Verbale del Consiglio di Dipartimento del 6 febbraio 2020
Il giorno 6 febbraio 2020 è convocato, presso la sala lettura sita al IV piano, il Consiglio di
Dipartimento con il seguente ordine del giorno:
a)

Riservato ai professori di Prima e Seconda Fascia

1.

Commissione Giudicatrice della procedura selettiva RTD B s.c. 06/C1, s.s.d. Med/18, RTDB, med/18:
•
•
•

Membro Interno: Direttore;
Prima Terna: Professori Annibale Donini, Ordinario Unipg, Diego Foschi, O rdinario Unimi, Gaspare Gulotta , Ordinario Unipa;
Seconda Terna: Professori Pietro Giorgo Calò, Ordinario Unica, Roberto Cirocchi, Associato Unipg, Renato Costi, Associato
Unipr.

2.

Commissione Giudicatrice della procedura valutativa upgrade da RTI a P.A. s.s.d. LING 12.

3.

Proposta di nomina Professore Onorario (Prof. Piero Chirletti).

b) Consiglio in composizione integrale:

4.

Approvazione verbali del:
a.

9 dicembre 2019;

b.

22 gennaio 2020.

5.

Comunicazioni del Direttore;

6.
7.
8.

Regolamento del Dipartimento di Scienze Chirurgiche;
Comunicazione del Rinnovo del Dottorato di Ricerca XXXVI ciclo;
Commissioni Consiglio di Dipartimento (Didattica, Spazi);

9.

Approvazione delle Commissioni Giudicatrici dei “Master”;

10. Approvazione dell’elenco nominativi dei Tesisti dei Master;
11. Tabella Programmazione 2020;
12. Pratiche amministrativo-contabili (studi, ricerche, autorizzazione pagamento spese di pubblicazione di articoli scientifici;
convenzioni, affidamenti d’incarico donazioni, contributi, ecc);

13. Varie ed eventuali.

Presenti
(Professori di I fascia:) D’Andrea, Monti, (Professori di II fascia): Caronna, Casella, Catania, Di Matteo, Genco, Giacomelli,
Palazzini, Pironi, Pontone, Sorrenti, Tartaglia, Ulisse (Ricercatori:) Amabile, Arcieri, Baldini, Biffoni, Capoano, Carbotta,

Castagneto Gissey, Consorti, D’Orazi, Girolami, Martino, Mascagni, Mele, Mocini, Palumbo, Santoro, Scardella, Tarroni,
Tromba, Urcioli, Vergine. (Personale TAB:) Mattei, Anastasi, Delli Poggi, Ferri AM, Ferri G, Guglielmi, Valente
(Rappresentanti Studenti:) Di Nardo
Assenti giustificati
(Professori di II fascia:) Bufi, Illuminati, La Torre, Salvati, (Ricercatori:) De Anna, Maturo, Orsi, (Rappresentanti Studenti:)

Tarallo
Assenti
(Professori di II fascia:) Bogliolo, (Ricercatori:), Angelini, Ferrara, Frattaroli, Riccardelli, (Personale TAB:) Donofrio, Iannone
(Rappresentanti Studenti:) Chiappini, De Gori, Palma, Panetta

Componenti Consiglio: 62 (di cui docenti: 47)
Presenti: 43 (di cui docenti: 35)
Assenti giustificati: 8 (di cui docenti 7)
Assenti: 12 (di cui docenti 6)
Numero legale: 28

Constatata la presenza del numero legale, il Consiglio inizia alle ore 12 e 45.
Presiede il Prof. Vito D’Andrea. Verbalizza il Dott. Enrico Mattei.
Punto 1° O.d.G. - Commissione Giudicatrice della procedura selettiva RTD B s.c.
06/C1, s.s.d.Med/18, RTDB, med/18:
•
•
•

Membro Interno: Direttore;
Prima Terna: Professori Annibale Donini, Ordinario Unipg, Diego Foschi, Ordinario Unimi, Gaspare G ulotta,
Ordinario Unipa;
Seconda Terna: Professori Pietro Giorgo Calò, Ordinario Unica, Roberto Cirocchi, Associato Unipg, Renato
Costi, Associato Unipr.
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Tot. Professori di I^ e II^ Fascia: 19
Maggioranza Assoluta: 10
Presenti: 14

Il Prof. D’Andrea ricorda che nel Consiglio del 19 novembre 2019 era stata
designata una terna di commissari per il concorso ad un posto da RTDB, med/18, sett.
concors. 06/C1, (cod. concorso 2019RTDB027), tra cui compariva – nella prima terna – il
Prof. Mario Testini, P.O., Med/18, Università degli Studi di Bari.
Al momento dell’estrazione delle terne il Prof. Testini è stato sorteggiato prima per
un concorso del Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica “Paride Stefanini”, poi
per quello proposto dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche. Non essendo ammissibile
essere commissari per due concorsi contemporaneamente, è necessario procedere alla
designazione di una nuova terna (del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, il cui sorteggio
è avvenuto dopo).
Vengono individuati i sotto elencati nominativi:
Membro Interno: Prof. Vito D’Andrea, P.O., Med/18, Sapienza Università di Roma;
I^ terna:
Prof. Diego Foschi, P.O., Med/18, Università degli Studi di Milano – “La Statale”
Prof. Annibale Donini, P.O., Med/18, Università degli Studi di Perugia
Prof. Gaspare Gulotta P.O., Med/18, Università degli Studi di Palermo
II^ terna:
Prof. Pietro Giorgo Calò, P.O., Università degli Studi di Cagliari
Prof. Roberto Cirocchi, P.A., Med/18; Università degli Studi di Perugia
Prof. Renato Costi, P.A., Med/18, Università degli Studi di Parma
Il Consiglio, in composizione ristretta ai professori di I^ e II^ fascia, approva
all’unanimità i membri della commissione. Il Consiglio attesta, altresì, che i professori
di I^ fascia sono in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare come
Commissari all’Abilitazione scientifica nazionale di I fascia, ex art. 16 L. 240/2010 e che i
Professori di II fascia sono in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per
partecipare alle procedure di abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui all’art. 16
della legge 240/2010.
Punto 2° O.d.G. - Commissione Giudicatrice della procedura valutativa upgrade da
RTI a P.A. s.s.d. LING 12.
Tot. Professori di I^ e II^ Fascia: 19
Maggioranza Assoluta: 10
Presenti: 14
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Il Direttore comunica che è scaduto, il 31 gennaio, il termine per la presentazione
delle domande di partecipazione per la procedura valutativa per un posto a professore di
II fascia per il s.s.d. L-LIN/12, settore concorsuale 10/L1. È, pertanto, possibile procedere
alla designazione della commissione giudicatrice che deve essere composta da due
professori di I fascia e da un professore di II fascia, confermati, indicati dal Consiglio di
Dipartimento.
Vengono individuati i sottoelencati commissari:
Membri effettivi:
•

Prof. Salvi Rita (Sapienza, I^ fascia)

•

Prof. Graziano Alba (Università della Tuscia, I^ fascia)

•

Prof. Diani Giuliana (Università degli Studi Modena-Reggio Emilia, II^ fascia)

Membri supplenti:
•

Prof. Garzone Giuliana Elena (Università IULM, Milano, I^ fascia)

•

Prof. Catenaccio Paola (M, Università degli Studi di Milano – “La Statale”, I^ fascia)

•

Prof. Degano Chiara (Università Roma Tre, II^ fascia)

Il Consiglio, in composizione ristretta ai professori di I^ e II^ fascia, approva
all’unanimità i membri della commissione. Il Consiglio attesta, altresì, che i professori
di I^ fascia sono in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare come
Commissari all’Abilitazione scientifica nazionale di I fascia, ex art. 16 L. 240/2010 e che i
Professori di II fascia sono in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per
partecipare alle procedure di abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui all’art. 16
della legge 240/2010
Punto 3° O.d.G. - Proposta di nomina Professore Onorario (Prof. Piero Chirletti).
Il Prof. D’Andrea ricorda che il Prof. Piero Chirletti è in pensione dal 1° novembre
2019. Chiede al Consiglio l’orientamento in merito alla proposta di chiedere per il Prof.
Chirletti il titolo di Professore Onorario. Legge, quindi, una lettera del Prof. Chirletti
indirizzata a lui e a tutti i componenti del Consiglio.
Il Dott. Mattei legge il regolamento apposito dove è specificato che la richiesta
debba essere presentata da almeno dieci docenti, accompagnata da un breve curriculum
vitae del docente in questione.
Il Direttore, qualora il Consiglio si esprimesse positivamente, si impegna a
presentare tale richiesta in un prossimo consiglio, per ottenere l’approvazione e
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trasmettere la pratica alla Facoltà. Precisa, infine, che il Prof. Chirletti ha i requisiti richiesti
per poter avanzare l’istanza.
Il Consiglio si esprime favorevolmente sulla richiesta del titolo di professore
onorario per il professor Piero Chirletti.
b) Consiglio in composizione integrale:
Punto 4° O.d.G. Approvazione verbali del:
a. 9 dicembre 2019;
b. 22 gennaio 2020.
Il Direttore informa che dei due verbali da approvare solo uno – quello del 22
gennaio - è stato inviato per mail per la competente approvazione da parte del Consiglio.
Il resoconto della riunione del 9 dicembre 2019 non è, invece, ancora stato concluso, dal
momento che il dott. Mattei si è assentato immediatamente dopo la riunione per rientrare
solo nella giornata di ieri (il 5 febbraio).
Il Direttore chiede che si approvi il verbale del 22 gennaio 2020, mentre alla
prossima riunione sarà votato anche il verbale del 9 dicembre.
Il Consiglio approva il verbale del 22 gennaio 2020
Punto 5° O.d.G. Comunicazioni del Direttore;
Il Prof. D’Andrea informa che le sue comunicazioni sono contenute nei vari punti
all’ordine del giorno.
Punto 6° O.d.G. Regolamento del Dipartimento di Scienze Chirurgiche;
Il Dott. Mattei ricorda che a fine novembre 2019 gli uffici dell’Amministrazione
Centrale che si occupano delle strutture decentrate di Sapienza (principalmente i
Dipartimenti e le Facoltà), avevano inviato ai Dipartimenti il regolamento-tipo rivisto sulla
base di alcune modifiche intervenute nello Statuto dell’Ateneo. I Dipartimenti avevano
facoltà di intervenire sul regolamento entro certi termini, superati i quali il regolamento si
considerava approvato così com’era.
Ciò premesso il Presidente dice che l’inserimento del punto all’ordine del giorno aveva
il fine di introdurre alcune parti che rendessero il regolamento più prossimo alle
caratteristiche scientifiche del nostro istituto. Si tratta, tuttavia, di argomento troppo lungo
e complesso che è meglio rinviare ad altro Consiglio.
Il Consiglio prende atto
Punto 7° O.d.G. Comunicazione del Rinnovo del Dottorato di Ricerca XXXVI
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ciclo;
Il Prof. D’Andrea, coordinatore del dottorato di ricerca in tecnologie avanzate in
chirurgia, comunica di aver espletato le procedure per il rinnovo del XXXVI ciclo del
dottorato. Il collegio dei docenti del dottorato, nella riunione del 30 gennaio ha preso atto
della medesima comunicazione.
Il Consiglio prende atto
Punto 8° O.d.G. Commissioni Consiglio di Dipartimento (Didattica, Spazi);
Il Direttore ricorda che nel Consiglio del 19 novembre 2019 si era parlato della
costituzione di tre commissioni: didattica, ricerca e spazi.
Al momento fanno parte della commissione didattica il Prof. Consorti e il Prof.
D’Andrea. Il Direttore invita a offrirsi come volontari anche gli altri membri del consiglio.
Si propongono per la commissione spazi (e ne entrano a far parte):
•

Prof. D’Andrea;

•

Prof.Arcieri;

•

Prof. Biffoni;

•

Prof. Giacomelli;

•

Prof. Illuminati ;

•

Prof.Tartaglia.

Il Direttore chiede che ne faccia parte anche l’Ing. Galeone, referente del
Dipartimento per l’informatica.
Il Consiglio approva
Punto 9° O.d.G. Approvazione delle Commissioni Giudicatrici dei “Master”;
A. Master di II livello in colon-proctologia
Si sottopongono in approvazione i nominativi della commissione giudicatrice
dell’esame finale del master in colon-proctologia:
Membri effettivi
-

Prof. D. Mascagni;

-

Prof. G. Palazzini;

-

Prof. S. Arcieri
Membri supplenti

-

Prof. D. Tarroni

-

Prof. M. Mongardini
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-

Prof. P. Urciuoli
Il Consiglio approva

B. Master di I livello in trattamento e prevenzione del piede diabetico
Si sottopongono in approvazione i nominativi della commissione giudicatrice
dell’esame finale del master in trattamento e prevenzione del piede diabetico:
-

Prof. Giulio Illuminati;

-

Prof. Fabrizio Consorti;

-

Prof. Piergaspare Palumbo.
Il Consiglio approva

Punto 10° O.d.G. Approvazione dell’elenco nominativi dei Tesisti dei Master;
Si comunica l’elenco dei tesisti del Master di II livello in colon-proctologia:
•

Eberspacher Chiara matr. 940559

•

Casilli Eraldo matr. 911427

•

Cestaro Giovanni matr. 1880438

•

Crescentini Giacomo matr. 938060

•

De Angelis Monica matr. 676522

•

Di Cosimo Carla matr. 1044462

•

Rossi Stefano matr. 1880985

•

Rossi del Monte Simone matr. 935211

•

Scorsi Alessandro matr. 697162
Il Consiglio prende atto

Punto 11° O.d.G. Tabella Programmazione 2020;
Il Direttore comunica che il Rettore, nell’ultima riunione del Collegio dei Direttori, ha
rimarcato l’importanza del dato storico nella programmazione per l’anno 2020.
Tecnicamente un parametro storico non esiste nella tabella che i direttori devono
compilare on line. I parametri sono la ricerca, la didattica e lo strategico. Sentiti gli uffici
che si occupano di programmazione, è stato specificato che il dato storico va inserito nella
parte descrittiva della tabella, dove possono essere specificate esigenze e peculiarità.
Lo storico fa riferimento in particolare al numero di docenti che il Dipartimento ha
visto andare in pensione negli ultimi anni e di quelli che si prevede vi andranno a breve. Il
Prof. D’Andrea ricorda i quattro docenti che sono andati in quiescenza nel 2019, tra cui
due ordinari, e i cinque che si prevede vi andranno nel 2020.
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Il numero dei Docenti del Dipartimento, a causa dei pensionamenti, si ridurrà,
avvicinandosi alla soglia di 40, che è il minimo consentito per mantenere l’autonomia del
Dipartimento universitario. Questo spiega anche perché la programmazione approvata nel
precedente Consiglio ha dato prevalenza alla richiesta di RTD-B.
A tal proposito il Prof. D’Andrea rilegge la programmazione contenuta nel verbale
appena approvato.
Il Consiglio prende atto
Punto 12° O.d.G.

Pratiche amministrativo-contabili (studi, ricerche, autorizzazione

pagamento spese di pubblicazione di articoli scientifici; convenzioni, affidamenti
d’incarico donazioni, contributi, ecc);
a) Master
Il Dott. Mattei comunica che l’Area offerta formativa ha stabilito i termini entro i
quali le Facoltà devono presentare le richieste per i master (a.a. 2020- 2021):
-

Il 28 febbraio per l’attivazione di nuovi master;

-

Il 20 aprile per il rinnovo di master con modifica cc.dd. sostanziali;

-

Il 28 maggio per i rinnovi.
Ciascun

Dipartimento

deve

procedere

all’approvazione

e

darne

comunicazione alla facoltà.
Il Consiglio prende atto
a1) Master in trattamento e prevenzione del piede diabetico
i.

Si procede alla votazione del Direttore del master di primo livello in
trattamento e prevenzione del piede diabetico (cod.15213). Come
proposto dal Consiglio didattico e scientifico del master, candidato alla
direzione è il Prof. Giulio Illuminati.
Si vota per alzata di mano.

All’unanimità viene eletto il Prof. Giulio Illuminati per la durata di tre anni
ii. Si propone al Consiglio la nomina del Prof. Marco Girolami come componente
del consiglio didattico e scientifico del master in trattamento e prevenzione del piede
diabetico al posto della Prof.ssa Alessandra Piermattei. La proposta è già stata
approvata dal consiglio didattico-scientifico.
Il Consiglio approva
a2) Master in Trattamento e Prevenzione delle piaghe da decubito nell'anziano
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i.

Il Prof. Palumbo comunica che, per l'anno 2020-2021, il master di cui è
direttore cambierà nome: da "Trattamento e Prevenzione delle piaghe da
decubito nell'anziano" a" Trattamento delle lesioni da pressione e delle ferite
difficili".
Il Dott. Mattei ricorda che, tenendo in considerazione quanto previsto nelle
scadenze per la presentazione dei Master, in accordo con il direttore, un
prossimo

consiglio

di

dipartimento

conterrà

all’ordine

del

giorno

l’approvazione dei rinnovi dei Master. Nel caso del Master del Prof. Palumbo,
la modifica del nome costituisce un cambiamento sostanziale da approvare
in anticipo rispetto agli altri rinnovi.
Il Consiglio prende atto
ii. Il Prof. Palumbo chiede al Consiglio l’autorizzazione all’ attivazione del Master
di primo livello in Trattamento e Prevenzione delle piaghe da decubito
nell'anziano (15293), per l’a.a. 2020-2021, con un numero inferiore rispetto a
quello minimo previsto, ossia di sette studenti.
Si garantisce la sostenibilità economica del master.
Il Consiglio approva l’attivazione del master con la partecipazione di
sette studenti.
b) cooperazione tra la Facoltà di Medicina e Odontoiatria di "Sapienza" e
Facoltà di Medicina dell'Università di Mekelle, Etiopia – utilizzo fondi
Il Prof. Palumbo chiede al Consiglio di approvare il differimento dell’utilizzo dei
fondi residui del progetto di cooperazione tra la Facoltà di Medicina e
Odontoiatria di "Sapienza" e la Facoltà di Medicina dell'Università di Mekelle,
Etiopia.
La mancata spesa nei termini previsti è motivata dalla circostanza che il già
previsto incontro tra i rappresentanti della Facoltà di Medicina e Odontoiatria di
Roma e della Facoltà di Medicina di Mekelle è stata obbligatoriamente rinviata
al 2020, per la nomina del nuovo interlocutore all’Università di Mekelle, che
prima mancava.
I fondi residui, pari ad euro 2.861,82, serviranno per coprire le spese di
missione dei quattro rappresentanti del Dipartimento di Scienze Chirurgiche –
Università Sapienza, che si recheranno in Etiopia.
Il Consiglio approva
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c) Affidamenti di incarico
C1) Il Prof. Consorti chiede al Consiglio l'emanazione di un bando per
l'attivazione di una serie di contratti di lavoro autonomo per docenza nell’ambito
del master “Gestione Infermieristica dell’Emergenza nel Territorio” (GIET) (cod.
12917).
I contratti avranno le seguenti caratteristiche:
1) Durata massima: 12 mesi
2) importo complessivo: €. 50,00 per ora
3) oggetto della prestazione: docenza
4) copertura

finanziaria:

entrate

Master

Gestione

Infermieristica

dell’Emergenza nel Territorio” (GIET) (cod. 12917)
Modulo
I
I
I
II
II
II
II
II
II

Insegnamento
Principi Etici e comunicazione
Direzione Sanitaria, ruolo nel presidio e nel territorio
Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
procedure e responsabilità nell’emergenza
Organizzazione del Dipartimento di Emergenza
Accettazione Ospedaliero
Principi di fisiopatologia e trattamento nelle emergenze
respiratorie
Il soccorso tecnico: ruolo del corpo dei VVFF
Il ruolo della Protezione Civile nell’emergenza territoriale
Infermieristica clinica pediatrica

III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
V

Le emergenze pediatriche
Le emergenze neonatali
Le emergenze traumatologiche
Principi di Neurochirurgia in emergenza extraospedaliera
Intossicazioni e avvelenamenti
Elementi di Farmacologia in emergenza
Emergenza nei teatri di guerra
Infermieristica in teatri di guerra
Gestione dell’evacuazione Mimms
La Chirurgia da campo e di guerra
La protezione e la sicurezza nella maxiemergenza
La scena del crimine

SSD
MED 45
MED 42
SECS 02
IUS 17
MED 45

CFU
1
0,5
1
1
0,5

ore
10
5
10
10
5

MED 18

0,5

5

ING 01
MED 45
MED 45

0,5
0,5
1

5
5
10

MED 38
MED 41
MED 18
MED 33
BIO 14
BIO 14
ING 01
MED 45
MED 45
MED 18
ING 01
IUS 09

1,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Il Consiglio, verificato l'espletamento della procedura per l'accertamento
dell'impossibilità oggettiva, approva
C2)

Il Prof. Caronna chiede al Consiglio l'emanazione di un bando per

l'attivazione di una serie di contratti di lavoro autonomo per docenza nell’ambito
del master “Accessi vascolari: management ed impianti in ambito ospedaliero e
domiciliare” (cod. 27698).

I contratti avranno le seguenti caratteristiche:
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1) Durata massima: 12 mesi, secondo il calendario didattico concordato con
il direttore del master.
2) importo complessivo:
i. €. 50,00 per ora al lordo delle ritenute di legge a carico del collaboratore.
ii. €. 40,00 per ora per la didattica nell’ambito del tirocinio pratico, al lordo delle ritenute
di legge a carico del collaboratore.

3) oggetto della prestazione: docenza
4) copertura finanziaria: entrate master “Accessi vascolari: management ed
impianti in ambito ospedaliero e domiciliare” (cod. 27698).
Modulo

I

Descrizione obiettivi formativi

Settore
scientifico
disciplinare
(SSD)
BIO 16

Ore

MED 41

6

MED 41

10

MED 36

6

BIO 14

6

MED 15

12

MPSI/01

6

MED45

6

MED 18

8

MED 41

6

MED 45

6

MED 41

10

MED 18

6

II

Anatomia e fisiologia del sistema venoso centrale e periferico. Anatomia
vascolare degli superiori ed inferiori
Anatomia Vascolare nel bambino e del lattante. Gli accessi venosi per
l'infusione nel bambino e lattante dal punto di vista anestesiologico.
L'era moderna degli accessi venosi. La metodica secondo Seldiger.
Tipologia e caratteristiche degli accessi venosi. Classificazione degli accessi
vascolari II. Gli accessi venosi a breve termine e a medio termine.
Principi di ecografia del sistema venoso, Gli ultrasuoni. L'ecografo.
Anatomia ecografica dell'apparato vascolare.
Tipologia, caratteristiche e criticità delle terapie infusive moderne. Le
terapie antibiotiche. Compatibilità endoteliale dei farmaci, la chemioterapia.
Accessi venosi centrali e periferici: Indicazioni. Accessi venosi: i materiali.
Criteri di scelta degli accessi vascolari. Le complicanze catetere correlate
L'accesso venoso centrale come momento di malattia e perdita della propria
integrità fisica. La scelta per le condizioni psicologiche e sociali del paziente
critico, domiciliare e pediatrico.
Supporto psicologico e farmacologico al momento dell'impianto.
Il colloquio prima dell'impianto. Gestione PICC su territorio, gestione su
territorio e leggi ,gestione smaltimento materiali.
Posizionamento di Hohn e Arrow (filmato). Posizionamento di Groshong
(filmato). Posizionamento di Port-a-cath (filmato). Le complicanze legate
all'impianto. Descrizione delle principali complicanze, prevenzione e
trattamento
Valutazione del corretto posizionamento: la guida elettrocardiografica.
L'amplificatore di brillanza. Altre metodiche di valutazione del corretto
posizionamento. La documentazione clinica. 2
Valutazione del corretto posizionamento: la guida elettrocardiografica.
L'amplificatore di brillanza. Altre metodiche di valutazione del corretto
posizionamento. La documentazione clinica. 1
La puntura venosa centrale in succlavia, in giugulare interna, in anonima ed
in femorale. Tecniche di posizionamento: quali, quando utilizzarle e
complicanze.
Accessi venosi in dialisi: indicazioni e impianto

II

Accessi venosi definitivi in dialisi

MED 45

6

II

MED 45

12

II

Utilizzo dell’ecografo nel posizionamento dei PICC (esercitazione).
Caratteristiche ed indicazioni degli accessi venosi ad inserzione periferica
(PICC). Procedura di posizionamento ecoguidata.
Workshop: Tecniche di venipuntura ecoguidata con simulatore

MED 45

10

II

Il cateterismo arterioso

MED 41

4

II

Workshop: La
delle linee guida

MED 45

6

I
I

I
I
Modulo
II
II

II

II

II

II

II

corretta

medicazione

strumento

utile,

revisione
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Modulo
III
III

Tecniche di preparazione del campo sterile

MED 45

6

Corretta gestione dell’accesso venoso. Il consenso informato. La radiografia
del torace. La metodica ECG e la Navigazione per il corretto posizionamento

MED 45

8

III

MED 45

8

MED 45

8

MED 15

6

MED 45

4

MED 15

8

IV

Management
accesso
venoso
prevenzione
delle
complicanze.
Management accesso venoso: parte pratica
Management
accesso
venoso
Le
tecniche
di
irrigazione.
Le tecniche di fissaggio.
Il
Bundle
nella
prevenzione
delle
complicanze
trombotiche.
Quando rimuovere un accesso venoso
Il percorso assistenziale ed il team degli accessi vascolari
nel territorio
Le terapie infusionali nei pazienti oncologici. CVC in Oncologia.
Quale dispositivo. Accesso venoso in Aferesi. La tecnologia nell’ impianto a
domicilio. Organizzazione per l’impianto a domicilio. Accessi venosi nelle
emergenze ematologiche
Impianto e gestione a domicilio del CVC

MED 18

10

IV

Aspetti medico legali

MED 45

10

IV

MED 15

4

MED 15

4

IV

Il trattamento delle leucemie acute. Leucemie acute: quale catetere venoso
centrale
Il trattamento dei pazienti affetti da LH. Linfomi di Hodgkin:
Quale accesso venoso
Accessi venosi nel trapianto Allogenico

MED 15

4

IV

L’organizzazione di un servizio di Assistenza domiciliare

MED 15

4

Modulo
V
V

Il processo di budget nella gestione degli accessi vascolari

SECS-P/07

4

La responsabilità professionale

MED 43

4

V

Aspetti Medico-Legali

MED 43

8

V

L’Healt Technology Assessment nel Team di accessi vascolari

MED 45

6

Tirocini
o

Esercitazioni pratiche su simulatore sulle tecniche di impianto dei PICC
nell’ambito del tirocinio, a gruppi di due studenti

MED 45, MED 80/student
15, MED 18
e

III
III
Modulo
IV
IV

IV

Il Consiglio, verificato l'espletamento della procedura per l'accertamento
dell'impossibilità oggettiva, approva
C3) Il Prof. La Torre chiede al Consiglio l'emanazione di un bando per
l'attivazione di una serie di contratti di lavoro autonomo per docenza nell’ambito
del Master “Terapia Enterostomale” (cod. 05228).
I contratti avranno le seguenti caratteristiche:
1) Durata massima: 12 mesi, secondo il calendario didattico concordato con
il direttore del master.
2) importo complessivo: €. 25,00 per ora
3) oggetto della prestazione: docenza
4) copertura finanziaria: entrate master “Terapia Enterostomale” (cod.
05228)
MODULO
I
I
I

SSD
MED45
MED45
MED45

ARGOMENTO
Storia dei prodotti – Infermiere Stomaterapista
la medicazione - Infermiere
La corretta igiene della cute peristomale. L'educazione terapeutica del paziente
stomizzato - Infermiere stomaterapista e wound care specialist

ORE
2
2
2
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II

MED45

II
II
II
II
III

MED45
MED45
MED45
MED45
MED45

III
III
IV
IV
V
V
VI
VI
VI
VI

MED45
MED45
MED45
MED45
MED25
MED45
MED25
MED45
MED45
MED45
M-PSI01

VI
VI
VI

MED45
MED45
MED45

La corretta igiene della cute peristomale. L'educazione terapeutica del paziente
stomizzato - Infermiere stomaterapista e wound care specialist
Disegno preoperatorio – Infermiere stomaterapista
Infermieristica: il complesso stomale – Infermiere stomaterapista
Strumenti per l’educazione terapeutica – Infermiere stomaterapista
Infermiere stomaterapista in camera operatoria – Infermiere stomaterapista
La valutazione e la classificazione delle lesioni peristomali – Infermiere
stomaterapista e Wound care specialist
Stoma Care – Infermiere stomaterapista
Q.o.L. – Infermiere stomaterapista
Infermiere stomaterapista in reparto/ambulatorio – Infermiere Stomaterapista
Il trattamento delle lesioni peristomali - Infermiere stoma/wound care specialist
Psicologia del paziente stomizzato –Psichiatra
Infermieristica sul territorio – Infermiere stomaterapista operante su territorio
Psicologia Oncologica - Psichiatra
Assistenza specifica al paziente UROstomizzato – Infermiere stomaterapista
Tecnica infermieristica: Sostituzione Tutori ureterali – Inf. stomaterapista
Strumenti relazionali a supporto del Coping del paziente – Inf. stomaterapista
La comunicazione – Psicologo/Esp. Comunicazione
Tecnica irrigativa e T.I a scopo riabilitativo – Inf. stomaterapista
Il PDTA – Infermiere stomaterapista
Nursing al paziente stomizzato – Infermiere stomaterapista

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4

Il Consiglio, verificato l'espletamento della procedura per l'accertamento
dell'impossibilità oggettiva, approva
C4) Il Dott. Mattei comunica che nel prossimo Consiglio saranno, altresì, chiesti gli
affidamenti di ulteriori docenze:
•

per il Master in Medicina di Emergenza, diretto dalla Prof.ssa Basili;

•

per il Master in Trattamento e prevenzione delle piaghe da decubito
nell’anziano, diretto dal Prof. Palumbo.
Il Consiglio prende atto

d) Donazioni
La Innova Medica s.p.a ha manifestato la volontà di donare al Dipartimento
la somma di €. 2.000,00 da destinarsi al pagamento di una quota di iscrizione
per il master in colon-proctologia, diretto dal Prof. Domenico Mascagni.
Il Consiglio esprime parere favorevole
e) Pagamento pubblicazioni scientifiche
La Prof.ssa Giacomelli comunica che ha prodotto, insieme ad altri
partecipanti, una serie di pubblicazioni, le quali, tuttavia, per essere accettate e
pubblicate hanno bisogno di essere pagate. Questo perché le riviste vogliono un
contributo economico per poter procedere a tale pubblicazione.

12

Il problema è che lei non ha fondi per far fronte a tale richiesta economica.
Chiede che il Dipartimento, con i fondi suoi propri, se ne faccia carico.
A suffragio di ciò la prof.ssa Giacomelli ricorda di come alcuni docenti siano stati
tacciati di essere poco produttivi scientificamente, pertanto questa è l’occasione
per porre riparo a tale situazione. Si tratta di pubblicazioni, continua, a vantaggio
esclusivo dell’Istituto e non del singolo.
Il Prof. Biffoni concorda sulla circostanza che parte dei fondi del Dipartimento
debbano essere destinati a sostegno della ricerca.
Il Prof. Sorrenti sottolinea come uno dei problemi del Dipartimento sia quello
dei cc.dd. “inattivi”.
Il Presidente e il Segretario dissentono, sostenendo che il FFO ordinario dato
annualmente ai Dipartimenti deve essere utilizzato esclusivamente per le
esigenze della struttura, laddove i Docenti provvedono alle loro esigenze con i
proventi della ricerca e della didattica che essi devono riuscire ad ottenere con i
progetti di ricerca finanziati, i Master ed altre attività lecite.
Il Prof. Genco avvalora quanto detto dal dott. Mattei e dal Prof. D’Andrea,
confermando che in tutti i Dipartimenti cui ha afferito erano i Docenti a pagarsi i
costi delle pubblicazioni.
Il Prof. Monti spiega che nella tradizione, nonché nella stessa tipologia di attività
scientifica svolta, il Dipartimento di Scienze Chirurgiche non è mai stato un
Dipartimento “ricco” e per di più molti docenti non hanno fondi propri. Per questo
nel passato il Dipartimento si è premurato di dare un sostegno economico ai
docenti senza fondi.
Il Prof. D’Andrea conferma, comunque, che l’articolo della Prof.ssa
Giacomelli, già autorizzato dal Prof. Monti sui fondi del FFO, verrà pagato.
Per quanto concerne altre richieste riguardanti le pubblicazioni è necessario
stabilire delle regole di cui possa farsi carico la commissione ricerca. Certamente
dovrà essere previsto un importo massimo di spesa per tale categoria di uscite,
in aggiunta ad altri criteri, quali ad esempio l’impact factor della rivista, che
comunque non può essere inferiore a 2 (così Genco e Monti).
Il Consiglio approva rimandando alla commissione ricerca la definizione
di ulteriori criteri.
Punto 13° O.d.G. - Varie ed Eventuali
13

(nessun argomento presentato in questo punto all’O.d.G.)

Non avendo altro da deliberare il Consiglio si chiude alle ore 13 e 30.

Il Direttore
Prof. Vito D’Andrea

Il Segretario
Dott. Enrico Mattei
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