
INFO E CONTATTI 

mcps.medicinamolecolare@unipd.it 

049/8275400 

http://www.discog.unipd.it/corsi/master  

Il Master si prefigge di fornire competenze avanzate ad 

infermieri per operare nell’ambito diagnostico-clinico 

gastroenterologico, inserendosi nel team professionale 

con capacità tecnico-assistenziale specialistica. In 

particolare il corso fornisce competenze per assumere 

un ruolo più partecipativo nell’ambito dei processi 

diagnostici dell’attività endoscopica gastroenterologica. 

Master di I Livello in  

Infermiere Specialista in endoscopia digestiva e 
patologia cronica dell’apparato digerente 

a.a. 2016/2018 
Dipartimento Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche 

Via Giustiniani 2 35128 Padova 
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http://www.discog.unipd.it/corsi/master


  I l  corso 
 

 

Direttore         Dott. Edoardo V. Savarino 
Vice Direttore       Prof. Zanotti Renzo 

 

Comitato Ordinatore    Prof. Giacomo Carlo Sturniolo (UniPd) 

              Dott. Achille Di Falco (Az. Osp.Padova), 

              Dott. Michele De Boni (ULSS 2 Feltre) 
 

 

  Crediti          60 (di cui 27 dedicato ad esperienze di stage) 

 
Contributo di iscrizione   € 3.033,00* 

*Il contributo di iscrizione è diviso in due rate (Prima rata: €2.024.50; seconda rata: €1.008,50). L’im-
porto è comprensivo di imposte di bollo e quota di assicurazione 
 

 

Scadenza per iscrizione  29 novembre 2016. Avviso di selezione disponibile al link   

www.unipd.it/infermiere-specialista-patologia-cronica-dell%E2%80%99apparato-
digerente 

 

 

Posti disponibili    Il corso verrà attivato per un minimo di 15 e un  
          massimo di 30 studenti   

 

Prova di selezione solo per un numero di iscrizioni superiori a 30 

Inizio attività Febbraio 2017 

Fine attività     Dicembre 2018 

Durata        24 mesi 

Frequenza      La frequenza è obbligatoria per il 70% dei ciascun corso e  

          per la totalità delle esperienze di stage. 

 

 

Insegnamenti 

 Neurogastroenterologia e patologie motorie dell'apparato Gastrointestinale (3 cfu) 

 Neoplasie dell’apparato digerente e del fegato (2 cfu) 

 Le malattie infiammatorie croniche intestinali; Sanguinamenti delle basse vie; 

Ruolo fisiologico e patologico dell’alimentazione nelle malattie dell’apparato dige-

rente (4 cfu) 

 Il ruolo dell’endoscopia digestiva (3 cfu) 

 La cirrosi e le sue complicanze (2 cfu) 

 Le epatopatie virali acute e croniche (2 cfu) 

 Epatopatie colestatiche, le calcolosi delle vie biliari e la pancreatite acuta e cronica 

(2 cfu) 

 La clinica del Nursing: aspetti metodologici (3 cfu) 

 L'infermiere di endoscopia (3 cfu) 

 Organizzazione dei servizi endoscopici e responsabilità (5 cfu) 

 I sistemi di gestione del rischio (2 cfu) 

 Stage (27 cfu) 

 Verifica finale (2 cfu) 

Durata  CFU 

2 anni    60 crediti 

 

Data di inizio 

Febbraio 2017 

 

Ore di Stage 

675   27CFU 

 

Avviso di selezione 

http://www.unipd.it/

infermiere-specialista-

endoscopia-digestiva 

 

Ulteriori informazioni 

http://www.discog.unipd.it/corsi/

master  
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