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Prot. n. 19/14          Avviso n. 02/14 

 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 

Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 

consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12/8/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende 

noto che il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare intende conferire incarichi di docenza  a supporto 

dell’attività  didattica prevista per il  Corso Master: “Assistenza Infermieristica in Area critica cardiologica" 

per l’a.a. 2013-2014 -  Direttore: Prof. Massimo Volpe 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Docenza come di seguito specificato: 

 

Insegnamento ore 

programmate 

Epidemiologia dell'arresto cardio-

respiratorio; Corso di rianimazione 

cardiopolmonare intermedio con 

defibrillazione  116 

Corso di rianimazione cardiopolmonare 

di base con defibrillazione 

semiautomatica 6 

La ricerca in ambito infermieristico: 

esempi e progetti; Metodologia di lavoro 

ed organizzazione della Terapia Intensiva 

Cardiologica;  18 

Il carrello di emergenza; Uso e gestione 

dei materiali (monitor, defibrillatore, 

pacing transcutaneo, etc..) 18 

La lettura rapida 

dell'elettrocardiogramma; I disordini del 

ritmo; Tecniche di mobilizzazione dei 

carichi; Assistenza al malato con infarto 

miocardico. 19 

La lettura rapida 

dell'elettrocardiogramma;  

I disordini del ritmo 6 
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Monitoraggio elettrocardiografico e 

pressorio; Assistenza al malato con 

embolia polmonare e/o insufficienza 

respiratoria; 
14 

Monitoraggio elettrocardiografico e 

pressorio; 2 

Tecniche, materiali e gestione degli accessi 

vascolari; 3 

Tecniche di inserimento e gestione del 

catetere vescicale; tecniche e materiali per 

pericardiocentesi, toracentesi e 

paracentesi; Prevenzione e trattamento 

delle infezioni in TI. 9 

Tecniche di inserimento e gestione del 

catetere vescicale; tecniche e materiali per 

pericardiocentesi, toracentesi e 

paracentesi  3 

Tecniche e materiali di supporto 

emodinamico e assistenza ventricolare; 

Monitoraggio emodinamico  11 

Tecniche e materiali di ventilazione non 

invasiva; Fisiopatologia respiratoria e 

ventilazione assistita non invasiva (BPAP 

e CPAP). 
12 

Tecniche e materiali di ventilazione non 

invasiva;  3 

Tecniche e materiali di dialisi e 

ultrafiltrazione; L'emogasanalisi e i 

disturbi elettrolitici; Fisiopatologia 

dell'insufficienza renale e tecniche di 

dialisi e ultrafiltrazione. 10 

Tecniche e materiali di dialisi e 

ultrafiltrazione 2 

Tecniche di mobilizzazione dei carichi 2 

Ecocardiografia 12 

Ergometria e tilt test 3 
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Laboratorio di emodinamica: 

cateterismo cardiaco coronarografia e 

angioplastica 5 

Laboratorio di emodinamica: 

cateterismo cardiaco 

coronarografia e angioplastica 8 

Laboratorio di elettrofisiologia ed 

elettrostimolazione; Assistenza al malato 

tachi/bradiaritmico 15 

 Fisiopatologia accidenti vascolari 

cerebrali acuti 6 

La comunicazione efficace con i membri 

del team assistenziale. 2 

La ricerca in cardiologia; Fisiopatologia 

cardiovascolare; Assistenza al malato con 

infarto miocardico. 21 

Monitoraggio emodinamico 5 

Assistenza al malato agitato confuso 3 

Il percorso riabilitativo del paziente 

cardiopatico;  Procedure tecniche, linee 

guida e indicatori di risultato;  9 

 I percorsi diagnostico-terapeutici del 

malato con scompenso cardiaco; 

L'approccio integrato e il case manager; 

La telemedicina; Gli altri ambulatori 

cardiologici dedicati; Metodologia di 

lavoro ed organizzazione (V modulo) 
24 

Indicazioni alla riabilitazione;  Modelli 

organizzativi della riabilitazione  6 

Corso di rianimazione cardiopolmonare 

intermedio con defibrillazione manuale 8 
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PROFILO PROFESSIONALE E CARATTERISTICHE CURRICULARI RICHIESTE 

Laurea specialistica o magistrale (ovvero equivalente nel vecchio ordinamento) in Medicina e Chirurgia o in 

Infermieristica. 

Congruenza del curriculum del candidato con l’oggetto dell’incarico.  

 

 

DURATA E LUOGO 

Le docenze si svolgeranno, nell’arco temporale di 12 mesi dalla data dell’incarico, secondo un calendario 

didattico concordato con il Direttore del corso. Le docenze si terranno presso l’Azienda Ospedaliera S. 

Andrea (sedi di Via di Grottarossa, 1035-1039  e  Via Vitorchiano 81 – 00189 Roma) 

 

PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura e pubblicato sul sito web del Dipartimento dal 

15.01.214 al 22.01.2014 

 

Coloro i quali fossero interessati  alla collaborazione dovranno  far pervenire, entro il termine sopra indicato, 

la propria candidatura con allegato curriculum vita in  formato Europeo  e parere favorevole del Responsabile 

della Struttura di incardinazione. 

 

Roma, 14.01.2014 

 

  

 Il Direttore del Dipartimento 

 Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi 

 (Firmato in originale) 
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