
Ambiti di operatività e prospettive occupazionali 
Strutture Ospedaliere, in particolare: chirurgia generale 
oncologica | chirurgia colon-rettale | chirurgia urologica.  
Ambulatori di stomaterapia | coloproctologia | riabilitazione del 
pavimento pelvico. Strutture Sanitarie Territoriali e Assistenza 
domiciliare.

Requisiti di accesso
Il corso si rivolge ai possessori di laurea nella classe ex D.M. 
270/2004 L/SNT1 Professioni sanitarie infermieristiche e Professione 
sanitaria ostetrica/o.

Per iscriversi
Prove selezione 13 ottobre 2022
Contributo di 2.500 euro

Per il bando clicca qui

Segreteria Organizzativa e Sede del Corso 
Corso di Laurea in Infermieristica sez. IRCCS Istituto Nazionale 
Tumori Via G. Ponzio,44 | 20133 Milano

Tel. 02 2390 – 4052 – 2551 -2750
E-mail: antonio.condorelli@unimi.it

Scopi e Prospettive
Il Master è destinato ad infermieri che desiderano 
acquisire specifiche skills cliniche, relazionali e gestionali finalizzate 
assumere decisioni pertinenti sulle prestazioni assistenziali e 
riabilitative, in risposta ai bisogni delle persone portatrici di 
stomie o affette da incontinenza urinaria e/o fecale.

Articolazione del Master
Gli insegnamenti prevedono l’approfondimento di argomenti 
inerenti i problemi prioritari di salute della persona con 
patologie chirurgiche dell’apparato digestivo, intestinale, 
proctologico e urinario e/o affette da incontinenza urinaria o 
fecale.  Sono previste 502 ore di lezioni teoriche e altre forme di 
addestramento (es. laboratorio). I contenuti del corso si articolano 
in cinque moduli:

1. Inquadramento generale, metodologico ed evidence best practice
2. Assistenza infermieristica in stomaterapia
3. Percorsi assistenziali in chirurgia generale, urologica, pediatrica e

oncologia medica
4. L'incontinenza urinaria e fecale
5. Relazione d'aiuto, comunicazione ed educazione terapeutica

Il Master prevede anche 250 ore di Tirocini. Il percorso 
formativo si concluderà con la presentazione del proprio elaborato 
di tesi.

Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED EMATO-ONCOLOGIA

Corso di Laurea in Infermieristica sez. Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori

Master Universitario di Primo Livello in area chirurgica

Stomaterapia, Coloproctologia e 
Riabilitazione dell’incontinenza 
urinaria e fecale

da novembre 2022 a novembre 2023

30 posti disponibili

Direttore del Master: Prof. Carlo Ferruccio Alvise Sposito 
Università degli Studi di Milano
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Associazione
Tecnico-Scientifica
di Stomaterapia
e Riabilitazione
del Pavimento Pelvico

in collaborazione con

Didattica mista (aula e online) Docenti con elevata 
competenza Tutorato costante in presenza e online

Tirocinio di 250 ore presso centri specialistici 
altamente qualificati. Laboratori per competenze 

cliniche e relazionali

Sviluppo professionale, nuove prospettive di carriera, 
piena integrazione in contesti multidisciplinari

Corso di elevata specializzazione coerente 
con le attuali esigenze del mercato del lavoro

https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea-e-formazione-continua/master-e-perfezionamento/catalogo-master/aa-2022/2023-master-area-chirurgica-stomaterapia-colonproctologia-e-riabilitazione-dellincontinenza-urinaria
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea-e-formazione-continua/master-e-perfezionamento/catalogo-master/aa-2022/2023-master-area-chirurgica-stomaterapia-colonproctologia-e-riabilitazione-dellincontinenza-urinaria



