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IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto vigente; 
 
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270; 
 
VISTO il nuovo Regolamento Didattico di Ateneo (R.D.A.) emanato con D.R. n. 2440 del 16 

luglio 2008; 
 
VISTO il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari di I e II 

livello emanato con D.R. n. 3703 del 18.10.2006; 
 
VISTA la delibera del 22.04.2008 (verbale n. 488) con la quale il Consiglio della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia ha proposto l’istituzione e l’attivazione del Corso di Master 
universitario di I livello in “Diagnosi e cura del piede diabetico” a valere dall’anno 
accademico 2008/2009; 

 
VISTA  la delibera n. 09 del 23.06.2008 con la quale il Senato Accademico ha approvato 

l'istituzione e l’attivazione del Corso di Master universitario di I livello in “Diagnosi e cura 
del piede diabetico” a valere dall’anno accademico 2008/2009, secondo il regolamento di 
funzionamento di cui all’allegato 2 al p. 5 alla delibera del Consiglio della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia del 22.04.2008 (verbale n. 488), subordinatamente all’adeguamento 
della proposta istitutiva alle osservazioni dell’Ufficio competente;  

 
VISTA  la delibera n. 41 del 24.06.2008 con la quale il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 11 del citato Regolamento di Ateneo, ha espresso parere favorevole 
in ordine al piano finanziario del Corso di Master in argomento, secondo la formulazione 
di cui all’allegato 2 al p. 5 alla delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
del 22.04.2008 (verbale n. 488);  

 
VISTA la delibera del 23.09.2008 - verbale n. 498 - (allegato 2 al p. 7) con la quale il Consiglio 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia, ottemperando a quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella richiamata adunanza del 23 giugno 2008, ha approvato il nuovo testo 
regolamentare del Corso di Master universitario di I livello in “Diagnosi e cura del piede 
diabetico”; 

  
VISTA la delibera del 06.11.2008 (verbale n. 501) con la quale il Consiglio della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia ha apportato ulteriori precisazioni al testo del regolamento del 
Corso di Master di cui trattasi così come richieste dall’Ufficio competente;  

 
 

DECRETA 
 
 
è istituito, a valere dall'anno accademico 2008/2009, il Corso di Master universitario di I 

livello in “Diagnosi e cura del piede diabetico” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 
E' emanato, nel testo allegato, il regolamento di funzionamento del Corso. 

 
 
Napoli, 11 dicembre 2008 

IL RETTORE 
Guido Trombetti 

F.to 
Il Pro-Rettore 

Prof. Vincenzo Patalano  
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REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN  
 

DIAGNOSI E CURA DEL PIEDE DIABETICO  
 
 
Denominazione del corso 
Corso di Master universitario di I livello in “Diagnosi e cura del piede diabetico”. 

 
Facoltà sede del corso  
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  
 
Breve descrizione degli obiettivi formativi e finalità del corso   
Il Master si propone di rispondere alla carenza istituzionale di formazione di personale qualificato e specializzato 
nel trattamento del piede diabetico; cooperare al raggiungimento di uno degli obiettivi prioritari della Dichiarazione 
di St. Vincent del 1989. Questo documento, prodotto alla conclusione di una Consensus Conference sotto l'egida 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e della Federazione Internazionale del Diabete, ha individuato tra i 
principali obiettivi: 
il miglioramento della qualità e quantità di vita dei soggetti affetti da diabete attraverso l'ottimizzazione delle 
risorse disponibili e la promozione di modelli assistenziali nuovi e più efficienti; 
la necessità di ridurre del 50% l'incidenza delle amputazioni maggiori nei pazienti diabetici; 
formare figure professionali che possano inserirsi, sul territorio e nell'ambito delle strutture assistenziali preposte, 
con competenze specifiche finalizzate alla prevenzione e cura delle complicanze del piede diabetico; 
creare figure professionali che possano partecipare o progettare protocolli di ricerca relativi alla diagnosi e cura 
del piede diabetico. 
Finalità: i discenti dovranno acquisire 

• Un'approfondita preparazione scientifica e culturale nel campo della diagnosi e cura del piede diabetico. 
• Una elevata conoscenza della disabilità e dell'impatto socio-economico della malattia, dei meccanismi 

patogenetici, degli aspetti clinici e dell'inquadramento diagnostico e delle soluzioni terapeutiche. 
• La conoscenza e modalità di esecuzione delle indagini strumentali di supporto alla diagnosi. 
• Una competenza adeguata per la completa autonomia nella gestione dei pazienti e per la partecipazione 

e progettazione di protocolli di ricerca su pazienti affetti da piede diabetico complicato. 
 
Progetto generale dell’organizzazione del corso 
Principali settori ss.dd. di riferimento:   
MED/06 ANATOMIA 
MED/07 MICROBIOLOGIA 
MED/09 MEDICINA INTERNA 
MED/13 DIABETOLOGIA ENDOCRINOLOGIA 
MED/17 MALATTIE INFETTIVE 
MED/18 CHIRURGIA GENERALE 
MED/19 CHIRURGIA PLASTICA 
MED/22 CHIRURGIA VASCOLARE 
MED/33 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE 
MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA 
MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 
MED/41 ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE 
MED/42 EPIDEMIOLOGIA 
MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE 
MED/48 FISIOKINESITERAPIA 
MED/50 PODOLOGIA. 
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Modalità della didattica e distribuzione delle ore e dei CFU (n.b. se trattasi di corso interateneo distribuire le ore e i 
CFU sulle singole università sedi di didattica ): 
Il corso di master ha la durata di dodici mesi (60 crediti formativi universitari, pari a 1500 ore). È organizzato in 
moduli didattici basali ed avanzati, per un totale di 60 crediti, pari ad un numero di ore di didattica frontale non 
inferiore a 300. Le lezioni si svolgeranno nell’arco di tre trimestri, con un impegno di 15 ore a settimana. 
Il 1° trimestre è organizzato in un modulo di propedeutica per un totale di 30 CFU. Il 2° trimestre ed il 3° trimestre 
sono organizzati in un modulo di diagnosi e cura per un totale di 26 CFU. Alla fine di ogni modulo è previsto un 
esame orale di verifica, mentre la prova finale consiste nella preparazione e discussione di una tesi, cui sono 
attribuiti 4 CFU.  
Sono incluse altre modalità didattiche in aggiunta alle lezioni (piccoli gruppi di apprendimento negli ambulatori, 
esercitazioni pratiche nella sala gesti, tirocinio guidato, apprendimento autonomo guidato). 
 
I Corsi Base 100 ore (4 CFU) basati sulla Best Practice e sull’Evidenza sperimentale sono: 
MED/06 ANATOMIA 0,25 
MED/07 MICROBIOLOGIA 0,25 
MED/09 MEDICINA INTERNA 0,5 
MED/13 DIABETOLOGIA ENDOCRINOLOGIA 0,5 
MED/18 CHIRURGIA GENERALE 0,25 
MED/22 CHIRURGIA VASCOLARE 0,5 
MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA 0,25 
MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE 0,5 
MED/50 PODOLOGIA 1. 
 
I Corsi Specialistici: 200 ore (8 CFU) sono così ripartiti: 
MED/09 MEDICINA INTERNA 0,5 
MED/13 DIABETOLOGIA ENDOCRINOLOGIA 1 
MED/17 MALATTIE INFETTIVE 0,25 
MED/18 CHIRURGIA GENERALE 0,5 
MED/19 CHIRURGIA PLASTICA 0,25 
MED/22 CHIRURGIA VASCOLARE 1 
MED/33 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE 0,5 
MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA 0,5 
MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 0,75 
MED/41 ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE 0,5 
MED/42 EPIDEMIOLOGIA 0,5 
MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE 0,5 
MED/48 FISIOKINESITERAPIA 0,25 
MED/50 PODOLOGIA 1. 
 
Laboratori/stage/tirocinio pratico/sala gesti: 1000 ore (40 CFU) basati sulla Best Practice e sull’Evidenza 
sperimentale sono: 
(piccoli gruppi di apprendimento negli ambulatori, esercitazioni pratiche nella sala gesti, tirocinio guidato nella sala 
multimediale della Podos Logo Italia, apprendimento autonomo guidato) 
MED/06 ANATOMIA 0,5 
MED/07 MICROBIOLOGIA 0,5 
MED/09 MEDICINA INTERNA 2 
MED/13 DIABETOLOGIA ENDOCRINOLOGIA 2 
MED/17 MALATTIE INFETTIVE 1 
MED/18 CHIRURGIA GENERALE 2 
MED/19 CHIRURGIA PLASTICA 2 
MED/22 CHIRURGIA VASCOLARE 6 
MED/33 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE 2 
MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA 4 
MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 4 
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MED/41 ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE 2 
MED/42 EPIDEMIOLOGIA 1 
MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE 4 
MED/48 FISIOKINESITERAPIA 1 
MED/50 PODOLOGIA 6. 
 
Studio ricerca e prova finale 200 ore (8 CFU). 
 
Durata del corso e modalità della frequenza (n.b.: presenza obbligatoria minimo 80%): 
Il master ha la durata di un anno accademico, diviso in tre moduli. La frequenza alle lezioni ed alle altre attività 
didattiche è obbligatoria, per un monte ore non inferiore all’80% del monte ore totale di ciascun Modulo e rispettivi 
corsi integrati. 
 
Modalità delle verifiche periodiche e della prova/e finale/i: 
Il Master ha la durata di un Anno Accademico, diviso in tre moduli. 
Il Master è organizzato in moduli didattici basali ed avanzati, per un totale di 60 CFU, pari ad un numero di 
ore di didattica frontale non inferiore a 300. Le lezioni si svolgeranno nell’arco di tre trimestri, con un 
impegno di 15 ore a settimana. 
Il I trimestre è organizzato in un Modulo di propedeutica per un totale di 30 CFU. 
Il II trimestre ed il III trimestre sono organizzati in un Modulo di Diagnosi e Cura per un totale di 26 CFU. 
Alla fine di ciascun modulo è previsto un esame di verifica del profitto. Tale verifica è realizzata attraverso 
prove teorico-pratiche in forma scritta, orale e pratica. 
Il conseguimento del Titolo del Master è subordinato al superamento di un esame finale in forma orale e 
pratica, che avrà uno svolgimento differenziato in ragione delle diverse professionalità, ed alla presentazione 
di una tesi finale su un argomento prestabilito che il discente elabora sotto la guida di un Docente relatore. 
La prova finale consiste infatti nella preparazione e discussione di una tesi. 
 
Nominativi componenti Consiglio Scientifico 
Proff. Clemente Servodio Iammarrone, Gabriele Riccardi e dai Dott. Bruno Corrado, Gaetano Di Stasio, Dario 
Paladino, Gennaro Saldalamacchia. 
 
Nominativo Coordinatore 
Prof. Clemente Servodio Iammarrone - Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  
 
Titoli di studio che consentono l’accesso (cfr. art. 1 comma 2 nonché art. 2 lettera e) del Regolamento) 
Le classi di laurea triennale in: 
Fisioterapia, Scienze Infermieristiche, Podologia, Tecnica Ortopedica. 
 
Numero massimo degli ammissibili 
50. 
 
Numero minimo 
10. 
 
Struttura di Ateneo responsabile della gestione amministrativa e contabile 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Ortopediche, Traumatologiche ed Emergenze dell’ Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”.  
 
Segreteria Studenti responsabile delle carriere degli iscritti 
Segreteria studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  
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Strutture disponibili  per le attività didattiche  (aule, laboratori, biblioteche) 
Spazi all’uopo destinati da: Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Ortopediche, Traumatologiche ed Emergenze 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di medicina clinica e sperimentale Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
 
Importo del contributo di iscrizione 
Euro 2.500,00. 
 
Eventuali collaborazioni di Enti pubblici e privati  (da convenzionare) 
Le esercitazioni podologiche, le attività pratiche e le simulazioni nella sala gesti saranno svolte prevalentemente 
presso la Podos Logo Italia nell’aula multimediale in via M. D’Ayala 1 Napoli che ha già espresso disponibilità a 
sottoscrivere una convenzione. 
 
Piano finanziario (calcolato sul numero minimo e massimo di  iscritti) 
I finanziamenti derivanti dalle quote di iscrizione saranno in rapporto al numero di partecipanti (da un minimo di 10 
ad un massimo di 50 iscritti). 
 
Per il n. minimo di 10 iscritti: 
ENTRATE 25.000 € 
USCITE  
€   6.250,00 contributo per il fondo di Ateneo (pari al 25% delle entrate). 
€ 12.750,00 spese per attività di docenza e per eventuali spese di viaggio e di ospitalità per docenti esterni. 
€   6.000,00 spese per attività pratica di tirocinio 
 
Per il numero massimo di 50 iscritti: 
ENTRATE 125.000 € 
USCITE  
€ 31.250,00 contributo per il fondo di Ateneo (pari al 25% delle entrate). 
€ 63.750,00 spese per attività di docenza e per eventuali spese di viaggio e di ospitalità per docenti esterni. 
€ 30.000,00 spese per attività pratica di tirocinio. 
 

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al Regolamento per l’istituzione ed il 

funzionamento dei Corsi di Master universitari di I e II livello, emanato con decreto rettorale n. 3703 del 

18.10.2006 , nonché alle normative vigenti nell’Ateneo. 

 

Napoli, 11 dicembre 2008 
IL RETTORE 

Guido Trombetti 
F.to 

Il Pro-Rettore 
Prof. Vincenzo Patalano 


