
 

 

MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO 
In 

Stomaterapia, riabilitazione delle incontinenze e uroriabilitazione 

Stomacare Rehabilitation of Incontinence and urorehabilitation 
 

STATUTO 
 
Art.1 -Istituzione  
E’ istituito, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”, in convenzione con l’Ospedale Militare Celio e con l’associazione AIOSS (Associazione 
Italiana Operatori Sanitari Stomaterapisti) il Master universitario di primo livello in “Stomaterapia, 
riabilitazione delle incontinenze e uroriabilitazione” - “Stomacare Rehabilitation of Incontinence 
and urorehabilitation”. 
 
Art. 2- Finalità  
Il Master si rivolge agli operatori sanitari in possesso di primo livello di area sanitaria in 
Infermieristica, Infermieristica pediatrica, o titoli equipollenti e diploma di scuola media superiore.  
Il Master fornisce una preparazione teorica e pratica a coloro che intendono lavorare nell’ambito 
della stomaterapia e dell’incontinenza urinaria e sfinterica, in tutte le discipline.  
Al termine del master lo studente dovrà essere in grado di: 
- Saper gestire il complesso stomale, le incontinenze;  
- Lavorare in team multidisciplinare per la presa in carico di questa tipologia di pazienti; 
- Individuare ed elaborare strumenti infermieristici per la pianificazione assistenziale in 

stomaterapia e nella gestione delle incontinenze; 
- Elaborare piani assistenziali di presa in carico per la gestione del self care, piani educativi e 

riabilitativi individuali per questa tipologia dei pazienti; 
- Gestire i processi assistenziali, educativi e riabilitativi in cooperazione con la persona, la famiglia, 

il team sanitario e sociale; 
- Gestire un ambulatorio di tipo specialistico per le stomie e le incontinenze, dotandosi di 

adeguata cultura informatica ed amministrativa; 
- Partecipare ad attività di ricerca infermieristica nella situazione specifica; 
- Fornire consulenze per la valutazione del complesso stomale e valutazione del presidio e 

assistenza ai pazienti portatori di stomie; fornire consulenza relative alla stomaterapia 
all’interno dei servizi infermieristici aziendali, ai referenti di unità operative, responsabili di 
ambulatori referenti nelle ADI; 

- Conoscere e progettare forme di attività professionale innovative in ambito dello stomacare; 
- Essere in grado di riconoscere e trattare le complicanze precoci e tardive del complesso stomale 

e cute peristomale; 
- Contribuire al miglioramento continuo della qualità assistenziale, attraverso l’utilizzo nella 

pratica clinica di conoscenze e procedure validate secondo i criteri dell’Evidence Based Practice 
(EBN-EBP-EBN). 

- Praticare in autonomia operare nei diversi setting assistenziali, organizzativi e gestionali attività 
di riabilitazione delle persone stomizzate ed incontinenti e realizzare un assistenza sanitaria 
orientata al cliente, e impegnata nello sviluppo delle strutture e tecnologie in ambito della 
protesica.  

Il professionista che ha conseguito il titolo di Master è colui ha competenza specifica nell’area 
assistenziale clinica, nell’ambito della riabilitazione delle incontinenze urinarie e sfinteriali di varia 
natura.  
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Art.3 Requisiti di ammissione  
Per l’ammissione al Master è necessario il Diploma di scuola media superiore e la Laurea di primo 
livello di area sanitaria in Infermieristica, Infermieristica pediatrica, o titoli equipollenti. Possono 
essere presi in considerazione ulteriori titoli, previa valutazione di un’apposita commissione 
didattica. 
 
Art.4 Durata  
La durata del Master è di un anno accademico e l’attività formativa prevista e di 60 crediti pari a1500 
ore di cui 500 dedicati all’attività frontale alla presenza di docenti (lezioni tradizionali, laboratorio 
guidato, esercitazioni guidate). 
Ai sensi dell’art.3 del Regolamento per l’attivazione dei Master universitari e corsi di 
perfezionamento, possono essere riconosciuti dal Collegio del Master attività formative, di 
perfezionamento e di tirocinio seguite successivamente al conseguimento del titolo di studio che dà 
accesso al Master universitario e delle quali esiste attestazione (ivi compresi insegnamenti attivi 
nell’ambito di corsi di studio), purché coerenti con le caratteristiche del Master stesso. A tali attività 
vengono assegnati crediti utili ai fini del completamento del Master universitario, con 
corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, fino ad un massimo di 20. 
 
Art.5 Articolazione  
L’attività formativa, della durata di un anno, si articola in Corsi integrati e tirocini pratici: 

  CFU ORE CFU 
PARZIALI  

C .I .RICERCA ED EPIDEMIOLOGIA IN STOMATERAPIA 
C .I .EPIDEMIOLOGY AND RESEARCH IN STOMACARE CFU-9     

L-LIN/12 INGLESE ENGLISH   10 1  

INF/01 INFORMATICA INFORMATICS   15 1  

MED/45 
SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, 
CLINICHE E PEDIATRICHE 

NURSING GENERAL, CLINICAL 
AND PEDIATRIC   40 3  

MED/42 IGIENE GENERALE ED APPLICATA GENERAL AND APPLIED 
HYGIENE   20 1  

MED/45 TIROCINIO PRATICO- GUIDATO PRACTICAL TRAINING-GUIDED 
SELF-LEARNING   140 3  

  
  

    225 9  

       
C.I GOVERNO CLINICO DEI PROCESSI ASSISTENZIALI 
C.I CLINICAL GOVERNANCE IN HEALTHCARE PROCESS CFU-9     

MED/18 CHIRURGIA GENERALE GENERAL SURGERY   25 2  

MED/24 UROLOGIA UROLOGY   20 1  

MED706 ONCOLOGIA ONCOLOGY   10 1  

MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE  NURSING AND MIDWIVES   30 2  

MED/45 TIROCINIO PRATICO-GUIDATO 
PRACTICAL TRAINING-GUIDED 
SELF-LEARNING   140 3  

      225 9  
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C. I  GESTIONE DEI PERCORSI CLINICO ASSISTENZIALI 
C. I  MANAGEMENT OF CARE PATHWAYS IN HEALTHCARE CFU-9    
M-
DEA/01 

DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE DISCIPLINE ETHNOGRAPHY AND 
ANTHROPOLOGY  15 1  

MED/35 DERMATOLOGIA DERMATOLOGY  20 1  
BIO/09 FISIOLOGIA PHYSIOLOGY  10 1  
MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE  NURSING AND MIDWIVES  40 3  

MED/45 TIROCINIOPRATICO GIUDATO-
AUTOAPPRENDIMENTO 

PRACTICAL TRAINING-GUIDED 
SELF-LEARNING  140 3  

    225 9  
 

C.I MANAGEMENT NELLA GESTIONE DELLO STOMACARE 
C.I MANAGEMENT IN STOMACARE CFU-10   

MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE ED 
OSTETRICHE  

NURSING AND MIDWIVES  40 3 

MED/12 GATROENEROLOGIA  GATROENEROLOGY  15 1 

MED/49 SCIENZE TECNICHE DIETETICHE 
APPLICATE 

TECHNICAL SCIENCES 
APPLIED DIETARY  10 1 

M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA CLINICAL PSYCHOLOGY  20 1 

 MED/45 TIROCINIO PRATICO GUIDATO-
AUTOAPPRENDIMENTO 

PRACTICAL TRAINING-
GUIDED SELF-LEARNING  165 4 

     250 10 
 

C. I  GESTIONE E RIABILITAZIONE DELLE INCONTINENZE  
C. I   MANAGEMENT AND REHABILITATION OF INCONTINENCE CFU-10    

MED/40 GINECOLOGIA ED OSTETRICIA  GYNAECOLOGY AND 
OBSTETRICS   15 1 

MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE ED 
OSTETRICHE 

NURSING AND MIDWIVES 
  40 3 

MED/48 SCIENZE INF.  TEC. NEURO. PSIC. 
RIABILITATIVE 

SCIENCE INF. TEC. NEURO. PSIC. 
REHABILITATION   20 1 

MED/45 TIROCINIO PRATICO GUIDATO. 
AUTOAPPRENDIMENTO 

PRACTICAL TRAINING GUIDED. 
SELF-LEARNING   175 5 

      250 10 
 

C.I MANAGEMENT DELLE COMPLICANZE STOMALI 
C.I MANAGEMENT OF STOMAL COMPLICATIONS CFU-10    

MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE ED 
OSTETRICHE  

NURSING AND MIDWIVES 
  30 2 

MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE ED 
OSTETRICHE  

NURSING AND MIDWIVES 
  20 1 

MED/19 CHIRURGIA PLASTICA  PLASTIC SURGERY   15 1 

M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE 
ORGANIZZAZIONI  

PSYCHOLOGY OF LABOUR AND 
OF ORGANIZATIONS   10 1 

MED/43 MEDICINA LEGALE  FORENSIC MEDICINE   10 1 

MED/45 TIROCINIO PRATICO GUIDATO. 
AUTOAPPRENDIMENTO 

PRACTICAL TRAINING-GUIDED 
SELF-LEARNING   165 4 

   250 10 

  TESI FINALE  FINAL THESIS  CFU -3 
     3 
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Art.6 Verifica del profitto  
Al termine dello svolgimento di ogni corso integrato lo studente dovrà sostenere una verifica del 
profitto e una valutazione del tirocinio. La valutazione della prova è espressa in trentesimi e si 
intende superata con una votazione minima di 18/30. 
La valutazione dello studente che ha acquisito i crediti per l’accesso all’esame finale di Master, 
consiste nella dissertazione di un elaborato su tematiche di stomaterapia ed incontinenza. 
La valutazione della prova è espressa in 110/110 e si intende superata con una votazione minima di 
66/110.   
 
Art.7 Sede amministrativa del master  
La sede amministrativa del master è il CIFAPPAS (Centro Interdipartimentale sulla Formazione, 
Aggiornamento e Promozione delle Professioni Sanitarie) dell’Università di Roma “Tor Vergata”. 
 
Art. 8 - Sede delle attività didattiche 
Le attività didattiche si svolgeranno presso le strutture didattiche dell’Università di Tor Vergata, 
dell’OM Celio. 
 
Art. 9 - Docenti del Master 
I docenti del Master sono nominati dalla Giunta della Facoltà di Medicina e Chirurgia e possono non 
appartenere al personale Docente dell’Ateneo. 
 
Art. 10 - Organi del Master 
Sono organi del Master: il Collegio dei Docenti del Master, il Coordinatore e il Comitato Scientifico. 
 
Art. 11 - Collegio dei Docenti del Master 
Il collegio dei Docenti del Master è costituito dai Professori dell’Ateneo, di prima o seconda fascia o 
ricercatori, in numero non inferiore a 3 che siano titolari di insegnamento impartiti nel corso o di 
altre attività di insegnamento esplicitamente previste dallo statuto del master. Alle sedute del 
Collegio dei Docenti partecipano, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero 
legale e senza diritto di voto, i Docenti esterni. Il Collegio dei docenti del Master ha compiti di 
indirizzo programmatico, sovrintende al coordinamento delle attività didattiche e determina, 
inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti interni ed esterni, e 
per il personale tecnico-amministrativo dei dipartimenti o dei centri interessati, nonché le spese per 
seminari, conferenze e convegni ed ogni altro costo di gestione, predisponendo preventivamente 
un piano di spese. Può proporre di attivare, convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri 
enti pubblici e privati ed in particolare associazioni, fondazioni ed imprese con o senza scopo di lucro 
e di accettare liberalità da parte di soggetti pubblici, privati e da persone fisiche. 
 
Art. 12 - Coordinatore del Master 
Il Coordinatore ha la responsabilità didattica del Master, sovrintende al suo funzionamento, 
coordina le attività e cura i rapporti esterni. Attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche 
inerenti alla liquidazione delle spese. Al termine del Master riferisce al Collegio dei Docenti circa le 
iniziative effettuate. Convoca e presiede gli organi del Master. Predispone, sulla base delle direttive 
del Collegio dei Docenti, la relazione finale del Master Può adottare provvedimenti di urgenza 
sottoponendoli a ratifica del Collegio del Master. 
Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è nominato dalla Giunta della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia tra i professori dell’Ateneo di prima fascia o seconda fascia o ricercatori che assicurino un 
numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a 
riposo. Il Coordinatore può delegare l’esercizio di talune sue funzioni a docenti componenti il 
Collegio dei Docenti del Master. 
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Art. 13 - Comitato Scientifico 
Il Comitato scientifico ha funzioni di indirizzo del Master e di proposta. Ne fanno parte docenti del 
Master ed esperti designati da altre Università da organismi internazionali e dell’Unione europea. 
 
Art. 14 - Iscrizione al Master Universitario 
Il Master è rivolto a un numero massimo di 45 partecipanti. Il numero minimo di partecipanti al di 
sotto del quale il master non sarà attivato è di 12 salvo diverse indicazioni degli Enti in convenzione. 
Qualora il numero dei posti disponibili sia superiore al numero delle domande dei candidati 
l’ammissione è subordinata al superamento di una prova scritta di tipo psico-attitudinale di cultura/ 
professionale. 
La quota di partecipazione verrà stabilita, anno per anno, dal Collegio dei docenti del Master. 
La quota stabilita per l'iscrizione è pari a € 2.300,00 suddivisa in n. 2 rate: la prima di € 1.150,00 da 
versare al momento dell'iscrizione, la seconda di € 1.150,00 dovrà essere versata entro il termine 
stabilito dal bando. 
Il Collegio del Master può deliberare, per i più meritevoli, o per coloro che versino in situazioni di 
disagio economico, la concessione dei sotto indicati benefici economici: 
- attivazione di borse di studio 
- ammissione gratuita al Master nella misura stabilita dal Collegio del Master in funzione del numero 
degli iscritti; 
- esenzione parziale del pagamento del contributo di iscrizione. 
 
Art. 15 - Obbligo di frequenza 
La frequenza al Master è obbligatoria e deve essere attestata con le firme degli studenti. Una 
frequenza inferiore al 75% delle ore previste comporterà l’esclusione dal Master e la perdita della 
tassa di iscrizione. 
 
Art. 16 - Conseguimento del titolo 
L’attività formativa svolta nell’ambito del Master è pari a 60 crediti formativi. A conclusione del 
Master gli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi didattico-amministrativi e superato con esito 
positivo le prove di verifica del profitto e la prova finale consistente nella dissertazione di un 
elaborato su tematiche inerenti l’oggetto nel Master, conseguiranno il diploma di master 
universitario di primo livello in “Stomaterapia e riabilitazione delle incontinenze” - “Stomacare and 
rehabilitation of incontinence”. 
 
Art. 17 - Risorse finanziarie 
Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del Master sono costituite dai proventi delle 
iscrizioni e dagli eventuali finanziamenti derivanti dai contratti e/o convenzioni con enti pubblici e/o 
privati e da liberalità dei medesimi Enti e/o persone fisiche. 
Il Collegio dei Docenti del Master può stabilire un compenso lordo, comprensivo degli oneri e delle 
imposte a carico dell’Amministrazione, per il Coordinatore, per i docenti e per il personale tecnico 
amministrativo. 
Per i docenti interni, può essere corrisposto un compenso a condizione che essi superino i limiti 
dell'impegno orario complessivo previsto per i professori ed i ricercatori dalle norme loro applicabili, 
previa dichiarazione in tal senso del docente interessato; per il personale tecnico-amministrativo il 
compenso può essere corrisposto a condizione che le prestazioni siano effettuate al di là 
dell’ordinario orario di lavoro. 
Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di diritto privato con 
qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze. 
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Art. 18 – Rinvio 
Per quanto non contemplato nel presente statuto si rinvia al Regolamento per l'attivazione e 
l'organizzazione dei Master Universitari e dei Corsi di perfezionamento. 
Il presente decreto sarà registrato e inserito nella raccolta ufficiale degli atti di questa 
amministrazione. 

 


