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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E 

BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE 

 

VISTO   il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione, 

consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore 

presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” reso 

esecutivo con D.D. n. 768 del 12/08/2008 e successive modifiche 

e integrazioni; 

VISTO   l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di 

collaborazione per attività formative nell’ambito del Master di I 

livello in "NEFROPATIE, DIALISI E PATOLOGIE 

CARDIOVASCOLARI” presso il Dipartimento di Scienze e 

Biotecnologie Medico-Chirurgiche; 

VISTO    il Verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 17/10/2018; 

 

 

DISPONE 

 

Art.1.     sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di incarichi di 

collaborazione per attività formative nell’ambito del Master di I livello in " 

NEFROPATIE, DIALISI E PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI” presso il 

Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche; 

Art.2.  è approvato il risultato della Commissione che ha tenuto conto 

dell’esperienza maturata nel settore, assegnando gli incarichi a: 

 

            Nominativo Docente 
 

SSD INSEGNAMENTO   ARGOMENTI  esterno  
 

MED/14 Fisiopatologia dell’insufficienza       Dott. Rotondi Silverio 
 

 Renale Acuta e Cronica e  

Cateteri Venosi Centrali, 
  

 

 complicanze Cardiovascolari.    
 

 Accessi Vascolari nella Terapia Fistola Artero-Venosa e   
 

 sostitutiva    Protesi       
 

MED/06 Farmacologia Clinica   Relazione tra  farmaci  e Dott.ssa Tartaglione Lida 
 

      terapia Dialitica    
 

MED/49 Principi generali della terapia Terapia   nutrizionale Dott.ssa Mastroluca 
 

 dietetica in fase conservativa e dell'insufficienza renale Daniela  
 

 sostitutiva    cronica e nella Dialisi   
 

MED/45 Problematiche urogenitali del Il supporto assistenziale Dott.ssa Taurisano Stefania 
 

 dializzato    alle malattie dell'apparato   
 

      Urogenitale   nel   
 

      nefropatico      
 

MED/45 Assistenza infermieristica al Assistenza nella diagnosi Dott.ssa De Santis Cristina 
 

 dializzato con problemi delle patologie Nefro-   
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 urologici e chirurgici   urologiche      
 

     
 

MED/14 Principi generali,  tecniche  e Le tecniche di emodialisi o Dott. Carbone Luciano 
 

 biocompatibilità in emodialisi di emofiltrazione artero-   
 

      venose continue e  una   
 

      migliore biocompatibilità   
 

 Intervento medico nelle Prevenzione  delle   
 

 complicanze intradialitiche  complicanze: ipotensione   
 

      arteriosa,  ipertensione   
 

      arteriosa, nausea e vomito.   
 

MED/45 Dialisi convenzionale ed Principi di funzionamento Dott. Rotondi Silverio 
 

 

alternativa,  descrizione delle 

 

dell'emofiltrazione 

    
 

      
 

 apparecchiature.               
 

 Clinica del paziente dializzato  Monitoraggio   clinico e   
 

 di interesse infermieristico  laboratoristico dei pazienti   
 

 monitoraggio laboratoristico  in emodialisi cronica    
 

 del paziente in emodialisi    Assistere l'utente con:   
 

 Complicanze intradialitiche di  ipotensione  arteriosa,   
 

 interesse infermieristico.    nause e vomito      
 

M-PSI/01 Comunicazione      Lavorare in gruppo: la Dott.ssa Baluganti 
 

 Medico/Infermiere/Paziente  collaborazione    Serenella  
 

 Equilibrio psicologico delle  La reazione di aiuto nella   
 

 equipe di emodiaisi     comunicazione, il Burnout   
 

MED/14 Epidemiologia dei fattori di  Epidemiologia   e Dott.ssa Tartaglione Lida 
 

 rischio in dialisi.      prevenzione dell'infezione   
 

 Dialisi nel paziente infetto.   da HCV nei centri dialisi.   
 

 Aspetti di farmaco economia e  La gestione del paziente   
 

 di E.B.M. Nel nefropatico.   nefropatico: dalla dialisi   
 

          alla farmacia.      
 

 Terapia farmacologia  nel  Scelta   di farmaci nel   
 

 nefropatico in terapia  nefropatico.       
 

 conservativa e sostitutiva             
 

MED/45 La   comunicazione  La  comunicazione Dott.ssa Baluganti 
 

 Medico/Infermiere/Paziente di  infermieristica: il malato al Serenella  
 

 interesse  infermieristico  centro dell'interesse    
 

 (compliance terapeutica)             
 

        
 

MED/14 Legislazione in Dialisi e  Registro regionale dialisi e Dott.ssa Muci Maria Luisa 
 

 Trapianto nella Regione Lazio  trapianto Lazio – RRDTL   
 

          Trapianto del rene tra   
 

          persone viventi, Legge 26   
 

          giugno 1927 n.458     
 

            
 

MED/45 Approvvigionamento  del  Guida     alle Dott.ssa De Santis Cristina 
 

 materiale in emodialisi e  controindicazioni  e alle   
 

 profilassi vaccinazioni  nel  precauzioni per i vaccini   
 

 dializzato                 
 



 

 

 

 

Pag 3 

 

 Organizzazione sanitaria    Requisiti specifici per    

          l'accreditamento  delle    

          Strutture di Nefrologia  e    

          Dialisi         

MED/09 Complicanze cardiovascolari  I fattori di  rischio Dott. Corelli   

          Cardiovascolare    Sergio   

MED/14 Percorso clinico e follow-up  Il trapianto  renale Dott.ssa Pasquali Marzia  

 del paziente  cardiopatico  rappresenta il  miglior    

 avviato al trapianto di Rene   trattamento sostitutivo     

          Valutazioni ambulatoriali    

MED/45 Follow-up di  interesse  Informazioni sullo stile di Dott.ssa Cuccurru  

 infermieristico alla persona  vita       Giovanna   

 con trapianto di rene               

 

MED/41 

 

Manovre Rianimatorie 

 

Arresto cardio-respiratorie 

 

Dott. Corelli Sergio 

  

      

       e  rianimazione      

       cardiopolmonare,       

       procedura de BLS       

 MED/14  Malnutrizione, infiammazione La   sindrome  Dott.ssa Mastroluca   

   in dialisi.    Malnutrizione-    Daniela    

   Organizzazione di un Infiammazione in dialisi,      

   ambulatorio MA.RE.A  alla scoperta di nuovi      

       Biomarkers.         

       Monitoraggio MA.RE.A      

       Qualità di vita nella Dialisi      

 MED/45  Organizzazione di un CAPD, APD, HD   Dott.Rocca Anna Rachele   

   ambulatorio  dialitico, Programma di istruzione      

   Peritoneale e ambulatorio sulle procedure da eseguire  Dott.ssa Nunzi Alessandra   

   MA.RE.A    nei pazienti in dialisi      

   Assistenza  infermieristica  in Peritoneale  domiciliare      

   dialisi Peritoneale   auto-gestita         

 M-PSI/01  Ruolo  dello psicologo nella E.B.M.  Del ruolo dello  Dott.ssa Baluganti   

   scelta terapeutica della terapia Psicologo, nella terapia  Serenella    

   sostitutiva dell'Uremico  sostitutiva         

 

   

 

 

 

 

 

Art.3.  per effetto di quanto sopra disposto dall’art. 2 si procederà al 

conferimento degli incarichi di collaborazione per attività formative nell’ambito 

del Master di I livello in "NEFROPATIE, DIALISI E PATOLOGIE 

CARDIOVASCOLARI”. 
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 Il conferimento dell’incarico avverrà mediante stipula di un contratto di diritto 

privato da sottoscrivere prima dell’inizio dell’attività tra il soggetto individuato e 

il Direttore del  Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche. 

 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione sul sito 

Amministrazione Trasparente dell’Università della Sapienza. 

 

 

      f.to 

 Il Direttore del Dipartimento 

                                                                                        Prof.ssa Marella Maroder 
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