Master di

PRIMO livello in Osteopatia e Terapia Integrata della Persona

______________________________________________________________________

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

26770

Sede della segreteria
c/o il Dipartimento

Clinica Oculistica - Edificio PL001 - Dipartimento Organi di
Senso - Viale del Policlinico 155 - 00161 Roma

Facoltà

Medicina e Odontoiatria

Obiettivi formativi del
Master

Acquisizione e applicazione e dei presupposti epistemologici
e metodologici dell’osservazione e della ricerca.
Conoscenza teorico/pratica dell’approccio clinico e
diagnostico al paziente con particolare riferimento alla
valutazione dei recettori periferici degli organi di senso e alla
loro integrazione neurologica.
Conoscenza teorico/pratica della fisiopatologia clinica e
dell’approccio terapeutico alle principali patologie in ambito
neurologico, ortopedico.
Analisi degli aspetti psicologici, somatici e psicosociali del
“Paziente-Persona”, secondo le recenti prospettive e le Linee
guida dei Piani Sanitari Regionali e Nazionali.
Acquisire una formazione teorica e, allo stesso tempo, pratica
attraverso un aggiornamento professionale in uno dei campi
della medicina riabilitativa in maggiore evoluzione, con un
focus particolare sull’approccio e sulla metodologia di
intervento. Definire figure professionali, nel campo della
integrazione funzionale della disciplina osteopatica, capaci di
integrare le diverse tecniche riabilitative presenti in tutto il
panorama internazionale.

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:

Requisiti di accesso

Professioni Sanitarie della Riabilitazione
Professioni Sanitarie Tecniche
(SNT/03;L/SNT3)
Scienze delle attività motorie e sportive
Scienze e tecniche psicologiche
Odontoiatria e protesi dentaria
Medicina e Chirurgia
(46/S;LM-41)

(SNT/02;L/SNT2)

(33; L-22)
(34;L-24)
(52/S;LM-46)

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

E’ ammesso un numero minimo di 10 studenti e un massimo
di 30 studenti
Data presunta inizio corso 25 febbraio 2019
Data presunta fine corso 20 dicembre 2019

NO
Obbligo uguale al 75% al monte ore complessivo delle lezioni

Obbligo di Frequenza

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione
I rata
Scadenza

€ 2000,00/duemila
Entro il 15 febbraio 2019

II rata
Scadenza

€ 1300,00/milletrecento
Entro il 15 aprile 2019

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

La domanda di ammissione, corredata dagli allegati
indicati nel bando unico, deve pervenire, entro e
non oltre il 15 gennaio 2019 mediante invio
telematico:
indirizzo e-mail: annam.zani@uniroma1.it

Sede delle attività didattiche
Indirizzo email
Recapiti telefonici

Clinica Oculistica Dipartimento Organi di Senso
magda.gharbiya@uniroma1.it
06 49975305

