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Si reùdenoto che il ComitatoDidatticoScientificodel Masterdi I livello in "Wound
nell'ambito
delMastersopracitato,
Care"intendeconfedrei seguentiincarichid'ìnsegnamento
i n c r e n ti si etL o e
rìg l i a rg o me niti
n d i cati:
SSD
MED/35
MED/08
MED/35
IUS/10

ARGOM-ENTI
lstologia della cute sana.fragì1ee lesa

Anatomiae fisiolosiadel1acute
Metodolosia di letturamacro e microscoDicadella lesionecutanea

Elementidi resDonsabilità
eiuridicanellaterapiadellelesioni

e È e s t io ndee i f d rlo r: d iris c n ro
MED/42- MED/45 P rer<nzione

MED/09- MED/45
MED/09- MED/42
MED/49

Aspettj nutrizionaiigeneralie vaÌutazionein rapportoalla tipologia dclla
Ìesione
Eoidemioloeiadelle lesioni cutanee.Fa nacoeconomla
La cute nel Dazienteaffetto da Datolocieaùtoimmuni

MED/02

Diflèrenzatra medicazioni
avanzate
e biomateriali

MED/09
MED/I9
MED/19

Le lesioni vascolad:inquadramento

MED/o9

La terapiaìDerbarìca
inlermieristiehe
nellaprercnzione
dellelecionida pre.sione
Competenze

MED/45
MED/09
MED/49

Le ustiorli:classificazione
e orinciDidi trattamento
Cicatricie chirureiaricostruttiva

La fedtainfetta:antibioticie antisetlicinelwoundcare
Colonizzazione
versusinfezione:qualislrumentiperla diagnosi
differenziale
MED/45
Sceltadellamedicazione
in baseallavalutazione
dellalesione
MED/49
Sostitùticutaneie insesne a tissutale:sel piastrinici
MED/09
Sostituticutaneie insesneria
tissutaleicellulestaminali
dellelesionida pressione
MED/45_ MED/09 I1trattamento
Introduzione
all'eúidemioloeia
e diseenidi studio
MED/42
MED/49
Introduzione
all'usode1softr'are Epilnfo:analisidei dati
Eticae bioetica.
MED/02
Storiadel trattamento
dellelesionicutanee.
FisioDatolosiadel Dolore. TeraDiadel dolore
MED/09
L'approcciopsicologicoal pazientepoÍatoredi lesioni.La relazionedi
MED/o9
aiuto
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MED/42
MED/45

DRG nel managementdelle lesioni complesse:indicatori di efficacia

MED/o9

Gestionedelf infezionenella wouùd bed Dreparation
Stomie:problematichee gestione

MED/09
MED/49
MED/19
MED/49
MED/18
MED/I9
MED/49

La ricercabibliosraficain ambitoinfemiedstico

dellelesionicutaneecroniche.
Il orohlobatteriologico
Ulcere sclerodernichee tecnichemicrochirurgiche
I i'iopatologiade la lerapiacompre:si\a

degliarti inferiori
Analomiaed istologiadellacircolazione
Trattamentodelle ulcereda shavasodi tarmacl
Lesiorli traumaticheacute:salvatassiodell'arto

MED/38

delpazientepediatrico
La valutazione

MED/45
MED/45

I orincioi del nound bed DrcDamtion

MÈD/12
MED/42
MED/42
MED/45
MED/48
MED/48
MED/42
MED/45
MED/42, MED/45

delrischioulcerativo
de1piedediabeticoe stadiazione
Eoidemiologa
Efficienzaallocativaed
e dsorseeconomiche.
Costidell'assistenza
produttìva
elficieÌrza
Epidemiologiadella patologiadiabeticae fattorì di rischio

Risk management
ed ambitidi interventonellelesionida pressione
Indicato nella qualità

Lo studiodel1eposturein etàpediatrica
Lineep,uidancr l r,tilizzodegliau.ili di .unpnnoe pre'en,ione
Metodologia della ricerca

L'infermiereespertoin WoundCare
Le lesioni cutanee:valutazionee sestioneln slcuezza

Gli afÌdamenti di cui sopra sarannoconferiti, previa valutazionecomparativa
commissione
nominatadal ComitatoDidatticoScientilicodel Master,a Personale
dell'apposita
dell'insegnamento
o di settoreaffine,appafenente
Docente,del settorescientilico-disciplinare
e Odontoiata della SapienzaUùiversitàdi
a.lleFacoltàdi Farmaciae Medicina/Medicina
Roma o ad alta Facoltà della medesimaUniversità o di altra Università o dì Ente
convenzionato.Laddove non sia possibile,f incadco potrà essereconlèiito d personale
aharnenteqaanrtcatudi comptuvataesperienzanel campospecirtco'
La domandaiedattain ca a libera (ai sensidella Legge 23.08.1988,n.i70), dovrà essere
corredata
da:
cuniculumvitaeet studiorum;elencodellepubblicazioni;
dapartedell'entedi appafienenza;
richiestadi autorizzazione
indirizzo:
La domandae il curriculumvaÌmoinviati via e-mailal seguenîe
f
.it
antonio.anqeloni@uniroma
il numerotelefonicode1richiedente,
dovrà
e dovràessereindicatoi1 recapitoe possibiimente
pervenire
12
e
dovrà
elìtro
lc
ore
del
del
Master
i
Wound
Care
indirizzata
al
Direttore
essere
giomodi scadenza.
Non saru no accettatele domandeìnviale trnmiteposîa.
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I requisiti fissati por aspirareall'afhdanentodcvonoesserepossedutíentro la data
delladomanda.
stabilitacometermineper la presentazione
Le domande di aspiranti .rppa enentí ad altra Facoltìt elo UnÌ\,ersitìt elo Entí
coúl)enzionati (ASL/ASO) dotranno essere cotedale dal null.t osta della Facoltà dí
o del Direllole ()enetale.ovvero,nel
dppartenelzat
o del Refroredella sededí appartenenza
rilascíato,dalla copía delkt
fempeslbamente
cay, che deÍto nulld osla nol1possa es.^erc
richîest.t.Glí íncdrichisuran o conferítisolodopoil rilasciodelpredettonulla osta.
di domande
dei contratti.in presenza
Nell'attribuzionedegliaffidamenti,o in subordine
appaÌlenenti
al
medesimo
settore
scientifico
di professoridi ruolo e di ricercatoriconfermati,
dai Professori,fatta salvaevcntuale
disciplinare,va datapreferenzaalle domandepresentate
didattico;
nell'attdbuzione
deglialfidamenti,in
distribuzione
del carico
verificadell'equiìibrata
e di
presenza
al medesimosettorescientifico-discipìinare
di domandedi soggettiappartenenti
prelèrenza
aflìne,
va
data
scientilìco-disciplinare
anche
se
ad
altro
settore
soggettjappartenenti
a quelle presentatedai soggetti inquadratirel medesimosettorescienlilÌco-disciplinare
a colorochehannogià ripoÌ1atol'incariconeglì
dell'iùsegnamento
bandito.Va datapreferenza
anniprecedenti.
e del personaleestemovale la tabelladi
Per i dipendentidegli Enti Convenzionati
Facoltàdi Farmaciae Medicinae di Medicinae
equipoilenzaapprovatadal Consigliode11e
Odontoiatriadella SapienzaUniversitàdi Roma.Per gli estemiI'affcrenzaad uno specifico
SSD può csserestabilitae deliberata,se del caso,dal ComitatoDidattico Scientificodel
Master,in baseal curiculum vitae.
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