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Organizzazione attività formative 

Il corso è in lingua italiana. 

1500 ore di impegno complessivo 

 300 ore di didattica frontale che si svolgono con modalità a 

distanza (inizio a marzo e fine a dicembre)  

 80 ore di tirocinio pratico che si svolgono in presenza 

(esercitazioni/simulazioni/sala operatoria) nello stesso arco 

temporale 

 Le restanti ore impiegate in: 

 Focus interdisciplinari (in presenza o a distanza) 

 Studio e preparazione individuale 

 

Requisiti di ammissione 
Possono partecipare al Master, senza limitazioni di età e 

cittadinanza, coloro che sono in possesso di un titolo universitario 

appartenente ad una delle seguenti classi di Laurea e titoli 

equipollenti: 

- Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria 

ostetrica 

- Medicina e Chirurgia 

 

Per le Modalità di Accesso, registrarsi al sistema informativo 

Infostud: 

www.uniroma1.it/studenti 

 

60 crediti formativi universitari 
 

 

Finalità 

Il Master si propone di realizzare un percorso strutturato in moduli 

didattici per formare sia l’infermiere che il medico all’impianto e/o 

gestione degli accessi venosi e alla conoscenza di tutte le loro 

implicazioni cliniche, assistenziali e di nursing.  

Durata e numero di posti disponibili 

Il percorso formativo ha durata annuale. 

Il Master è a numero chiuso. Il numero massimo di partecipanti è 

pari a 30 (trenta) mentre il numero minimo, necessario per 

l’attivazione del Master, è di 12 (dodici).  

 

Domanda di ammissione 
Il bando viene pubblicato ogni anno nel mese di 

novembre/dicembre sul sito di Sapienza Università di Roma: 

www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/master 

Quota di iscrizione al Master: 2000 Euro 

 

Sede del Master 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche 

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I 

Viale Regina Elena 324, 00161, Roma 
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