Master di SECONDO livello in Rino-Allergologia Pratica
______________________________________________________________________

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

26151

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Dipartimento Organi di Senso, Viale del Policlinico, 155 –
00161 Roma. Edificio di Otorinolaringoiatria PL021

Facoltà

Medicina e Odontoiatria

Obiettivi formativi del
Master

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo
finalizzato a migliorare ed incrementare le conoscenze in
campo allergologico e rinologico. È rivolto a medici,
odontoiatri, biologi e nutrizionisti. Risulta di particolare
interesse per otorinolaringoiatri, pneumologi, pediatri,
allergologi e medici di medicina generale.
Durante il Master verranno svolte lezioni frontali ed
esercitazioni pratiche sui seguenti argomenti:
• Fisiopatologia della risposta immunitaria (le basi
cellulari e molecolari della risposta immunitaria
adattativa, umorale, cellulo-mediata, innata ed
infiammatoria).
• Patologie allergiche dell’apparato respiratorio nel
bambino e nell’adulto (Allergeni, oculorinite, OSAS,
otite, dermatite, alterazioni del massiccio facciale,
linfoadenopatie ed alterazioni dell’anello del Waldayer,
asma bronchiale).
• L’allergia e le reazioni avverse al cibo (Reflusso
gastroesofageo, alimentazione ed alterazione asse
ipotalamo-ipofisario, l’infiammazione cronica silente, la
sindrome chimica multipla).
• Terapia medica delle riniti, delle otiti e dell'asma;
terapia immunospecifica, l’utilizzo dei farmaci biologici
e le terapie innovative.
• Emergenze in allergologia respiratoria e Anafilassi
(lezioni teoriche e pratiche).
• Aspetti medico-legali legati alla rinoallergologia ed
alle sue comorbilità
Attività didattica professionalizzante su:
• diagnostica di laboratorio immuno-allergologica
• diagnostica in rinologia, pneumologia, audiologia e
dermatologia

Possono partecipare al Master coloro che sono in possesso di
Laurea Magistrale in Medicina e Odontoiatria o di un titolo
universitario appartenente ad una qualsiasi classe di laurea
magistrale, senza alcun vincolo di facoltà di provenienza.

Requisiti di accesso

Numero minimo e
Minimo 10 Massimo 25
massimo di ammessi
Date presunte di inizio 15 febbraio 2019 – 31 gennaio 2020
e fine del corso
Uditori

Si

Obbligo di Frequenza Il 75% al monte ore complessivo delle lezioni

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

€ 2.500,00/duemilacinquecento

I rata (50%) Scadenza 15/2/19

€ 1.250,00/milleduecentocinquanta

II rata Scadenza 30/5/19

€ 1.250,00/milleduecentocinquanta

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
raccomandata A/R o consegna a mano o invio
telematico (in copia scansionata .pdf) ai seguenti
recapiti:
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R:
Direttore del Master Prof.ssa Simonetta Masieri
Sede Segreteria Amministrativa Dipartimento
Organi di Senso
Indirizzo Viale del Policlinico, 155 – 00161 Roma
Nel caso di consegna a mano:
Segreteria didattica del Master
Sede Segreteria Amministrativa Dipartimento
Organi di Senso - edificio di Otorinolaringoiatria st.
102 I piano
Indirizzo Viale del Policlinico, 155 – 00161 Roma
Giorni dal lunedì al venerdì Orari di apertura 9.0013.00
Nel caso di invio telematico:
indirizzo PEC organidisenso@cert.uniroma1.it

Sede delle attività didattiche

Dipartimento Organi di Senso

Indirizzo email

masterrinoallergologiapratica@uniroma1.it
simonetta.masieri@uniroma1.it
0649976703

Recapiti telefonici

2

