Master di SECONDO livello in Terapia del Dolore cronico: Tecniche invasive,
mini invasive e terapia farmacologica
______________________________________________________________________

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

27666

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, Viale di Grottarossa 1035
Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina
Traslazionale

Facoltà

Medicina e Psicologia

Obiettivi
formativi del
Master

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato
a far acquisire ai partecipanti conoscenze sulle problematiche
cliniche e sull’impatto sociale del dolore cronico e sulle più
moderne tecniche di trattamento medico e chirurgico di tali
pazienti, attraverso lezioni frontali integrate con esercitazione su
phantom, tirocinio clinico e test di valutazione, A tale scopo si
realizzeranno sessioni didattiche che approfondiranno i più
importanti argomenti inerenti il dolore cronico.:
- Preparazione scientifica e culturale nel campo della
medicina del dolore dalla diagnosi alle molteplici e più
avanzate terapie mediche e chirurgiche delle sindromi
dolorose
- Conoscenza delle indagini strumentali e delle tecniche a
supporto della diagnosi
- Conoscenza dei farmaci utilizzati nel trattamento del dolore
cronico
- Corso integrato di ecografia dei nervi periferici
- Conoscenza delle tecniche mini-invasive e invasive per il
trattamento del dolore cronico
- Competenza adeguata per la potenziale partecipazione e
progettazione di protocolli di ricerca su pazienti affetti da
dolore cronico.
Dal momento che il Master prevede anche un percorso clinico –
pratico presso l’ambulatorio di Terapia del dolore dell’Azienda
Ospedaliera Sant’Andrea, il Master è rivolto a soggetti interessati a
sviluppare una concreta conoscenza nel campo della medicina del
dolore.
Per lo svolgimento dei corsi e per l’organizzazione delle attività

formative, il Master si avvale:
a) delle competenze didattiche e scientifiche, nei campi di base
ed applicativi delle discipline inerenti gli obiettivi del Master,
presenti nella Facoltà di
Medicina e Psicologia
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
b) degli specifici apporti di esperti ed operatori di provata e
documentata esperienza che svolgono la loro attività in
strutture di ricerca pubbliche e private, e negli organismi
incaricati dello studio di Terapia del dolore cronico
c) di strutture di teledidattica e di aule multimediali presenti
nella facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università “
Sapienza “ di Roma

Requisiti di
accesso

Numero
minimo e
massimo di
ammessi
Date
presunte di
inizio e fine
del corso
Uditori

Obbligo di
Frequenza

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:
MEDICINA e CHIRURGIA
46/S ; LM-41
Per essere ammesso al Master, il candidato viene valutato in base
al titolo universitario presentato, che deve essere appartenente ad
una delle classi riportate.
Nella selezione delle domande la Commissione valutativa,
attribuirà, ai fini della stesura della graduatoria finale di
ammissione al Master, un maggior punteggio ai possessori di una
specializzazione in Anestesia e Rianimazione e/o in altre
specializzazioni , ad esperienze lavorative/formative come indicato
dalla legge 38/2010.
Il percorso formativo ha durata annuale
Il corso è a numero chiuso. Il numero massimo di partecipanti è
pari a 25 mentre il numero minimo, necessario per l’attivazione del
Master, è di 10 partecipanti.

Data di inizio 22 febbraio 2019 e conclusione entro il 31 gennaio
2020

No
La frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria e deve
essere attestata con le firme degli iscritti; assenze per oltre il 25%
del monte ore complessivo delle lezioni comportano l’impossibilità
di conseguire il titolo.
In caso di mancata frequenza, di scarso profitto o di
comportamenti comunque censurabili, il Consiglio Didattico
Scientifico del Master può decidere la sospensione o l’esclusione
del partecipante. In tali casi le quote di iscrizione versate non
saranno rimborsate.
Per il personale sanitario (Medici, Psicologi, Farmacisti ecc.)
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dipendente o libero professionista, operante nel settore della
Sanità, sia privata che pubblica, la frequenza del Master esonera
dall’obbligo dei crediti E.C.M. (Educazione Continua in
Medicina) per l’anno di frequenza.
Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

Il candidato ammesso al Master deve sostenere
il pagamento della quota di iscrizione pari ad €
3.500 (tremilacinquecento).

I rata (50%) o rata unica
Scadenza

La quota può essere versata in unica soluzione
entro il 15/02/2019 oppure in due rate, la prima
da € 2000,00 (duemila) con scadenza il
15/02/2019

II rata
Scadenza

€ 1.500,00 (millecinquecento) con scadenza il
30/05/2019.

Art. 3 – Informazioni utili agli studenti
Scadenza inoltro domande di
ammissione

La domanda di ammissione, corredata di tutti gli
allegati previsti, deve pervenire entro e non oltre 15
gennaio 2019 mediante raccomandata A/R o
consegnata a mano o invio telematico (in copia
scansionata) nelle modalità previste dal bando.
Nel caso di invio mediante raccomandata
A/R:Direttore del Master Prof Marco Mercieri
presso il Dipartimento di Scienze Medico
Chirurgiche e di medicina Traslazionale”, via di
Grottarossa 1035, 00189, RomaIn caso di
spedizione fa fede il timbro di ricevimento degli
Uffici Amministrativi competenti e non la data di
spedizione della documentazione. Il concorrente
che scelga l'adozione di tale mezzo di consegna
assume i rischi di recapiti tardivi
Nel caso di consegna a mano:
Segreteria didattica del Master
Sede A.O. Sant’Andrea, Sig.ra Susanna Novaro
Piano – 2 prefabbricato esterno Via di Grottarossa 1035,
Roma
Giorni lunedì e mercoledì
Orari di apertura 9.30 – 16.30
Giorni martedì
Orari di apertura 09.00 – 12. 30
Per eventuali appuntamenti telefonare allo
06-33775381
Nel caso di invio telematico:
indirizzo e-mail/pec dmcmt@cert.uniroma1.it
Non saranno ammesse domande presentate con
modalità diverse da quelle indicate nel presente
articolo. Non verranno accettate le domande
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presentate in data successiva al termine di scadenza
previsto dal presente bando.
Sede delle attività didattiche

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea Viale di
Grottarossa 1035, 00189-Roma

Indirizzo email

masterdolore@uniroma1.it

Recapiti telefonici

06-33775381

4

