
Scadenza bando
04 marzo 2021

Immatricolazioni
15 marzo - 29 marzo 2021

Periodo di svolgimento
maggio 2021 - febbraio 2022

Master di I livello

ASSISTENZA 
INFERMIERISTICA 
IN ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA
A.A. 2020 / 2021

Photo credits: Nicola Ughi



PRESENTAZIONE
Il Master si propone di formare professionisti caratterizzati da un elevato 
livello di competenza nell’ambito dell’assistenza infermieristica a pazienti 
con patologie, di natura ortopedica o traumatologica, legate all’apparato 
locomotore.
Attraverso una formazione di taglio teorico-pratico comprendente 220 
ore di didattica frontale e 300 ore di stage/project work, i partecipanti 
acquisiranno gli strumenti necessari a pianificare, organizzare e prestare 
l’assistenza infermieristica a pazienti affetti dalle suddette patologie. 
Possiederanno, inoltre, conoscenze e competenze utili per identificare 
e trattare determinati problemi, nonché per sviluppare aree di ricerca in 
campo ortopedico o traumatologico.
Al termine del percorso formativo, potranno pertanto inserirsi agevolmente 
nei contesti professionali specifici del settore, quali l’ambulatorio e il reparto 
ortopedici, la sala gessi e il pronto soccorso ortopedico, la sala operatoria 
ortopedica.

Direttore: Prof. Cesare Faldini, Dipartimento di Scienze biomediche e 
neuromotorie, Università di Bologna
Prof. Francesco Traina, Dipartimento di Scienze biomediche e 
neuromotorie, Università di Bologna
Prof. Alberto Corrado Di Martino, Dipartimento di Scienze biomediche e 
neuromotorie, Università di Bologna
Prof.ssa Carla Renata Arciola, Dipartimento di Medicina Specialistica, 
Diagnostica e Sperimentale, Università di Bologna
Prof.ssa Lisa Berti, Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie, 
Università di Bologna
Dott. Antonio Mazzotti, Istituto Ortopedico Rizzoli – Università di Bologna
Dott.ssa Annella Mingazzini, Istituto Ortopedico Rizzoli
Dott.ssa Manila Bettazzoni, Istituto Ortopedico Rizzoli

CONSIGLIO SCIENTIFICO



Insegnamenti
• Scienze dell’apparato locomotore I
• Scienze dell’apparato locomotore II
• Scienze dell’apparato locomotore III
• Metodologia della ricerca infermieristica
• Principi di diagnostica per immagine e radioprotezione
• Principi di assistenza infermieristica in fisioterapia e riabilitazione
• La riabilitazione nel paziente ortopedico complesso
• L’infermiere specialista di sala gessi ortopedica e traumatologica 
• L’infermiere specialista di reparto ortopedico e traumatologico
• L’infermiere strumentista di sala operatoria in ortopedia e traumatologia
• L’infermiere specialista di sala operatoria in ortopedia e traumatologia
• Profilo dell’Infermiere Specialista: organizzazione e metodologia sanitaria

Frequenza obbligatoria: 75%

Verifica delle conoscenze: test ed elaborazione tesi finale con discussione

Crediti formativi universitari: 60

DIDATTICA E ATTIVITÀ

REQUISITI DI ACCESSO
Il Master è riservato ai candidati che siano in possesso, alla scadenza 
dell’immatricolazione, dei seguenti titoli e requisiti di accesso:
• lauree triennali conseguite ai sensi del DM 270/04 nelle classi L/SNT1 

Professioni sanitarie, infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica
• lauree di primo ciclo di ambito disciplinare equivalente, eventualmente 

conseguite ai sensi degli ordinamenti previgenti (DM 509/99 e Vecchio 
Ordinamento)

• D. U. o titoli equipollenti ai sensi della legge n. 1 dell’8 gennaio 2002, art. 
1 comma 10 per le professioni infermieristiche e ostetriche (infermiere), 
unitamente al possesso di un diploma di maturità quinquennale.

È inoltre richiesta l’iscrizione all’Ordine delle Professioni Infermieristiche.
L’ammissione è condizionata a giudizio positivo formulato a seguito di 
valutazione dei titoli.



FONDAZIONE ALMA MATER
FAM

Bando consultabile su unibo.it seguendo il percorso:
www.unibo.it > Didattica > Master universitari > 2020 - 2021 > Assistenza 
infermieristica in ortopedia e traumatologia

La quota di iscrizione è di 3.050 € da corrispondersi in due rate.
Posti disponibili: min 8 - max 25.

Marco Contavalli
AreA AltA FormAzione | FondAzione AlmA mAter

m.contavalli@fondazionealmamater.it
 051 2091410

ISCRIZIONE E COSTI

SEGRETERIA DIDATTICA

CALENDARIO E SEDE
Periodo di svolgimento
Lezioni frontali da maggio 2021 a giugno 2021 compresi e da ottobre 2021 
a gennaio 2022 compresi.
Tirocinio: da luglio 2021 a settembre 2021 compresi

I periodi indicati possono subire variazioni in base alla situazione sanitaria 
del momento.

Format
formula weekend | venerdì 9-13, 14-17; sabato 9-13
Sede
Istituto Ortopedico Rizzoli
Via Pupilli 1, Bologna

https://www.unibo.it/it/didattica/master/2019-2020/assistenza_infermieristica_in_ortopedia_e_traumatologia
https://www.unibo.it/it/didattica/master/2019-2020/assistenza_infermieristica_in_ortopedia_e_traumatologia

