Master di PRIMO livello in
TRATTAMENTO E PREVENZIONE DEL PIEDE DIABETICO

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice
corso

15213

Sede
della
segreteri
a c/o il
Dipartim
ento

Dipartimento di Scienze Chirurgiche sezione distaccata “F.Durante” (terzo
piano dott.ssa Luzi)

Facoltà

Medicina e Odontoiatria

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a
approfondire le conoscenze sul diabete e sulle sue complicanze, con
particolare riguardo alla sindrome del piede diabetico (foot syndrome),
mediante lo studio dell’anatomia, fisiologia, biomeccanica del piede. Il
Master si propone
di:
- formare personale qualificato per la prevenzione ed il trattamento della
“foot syndrome”;
- conoscere ed utilizzare i principali e più moderni device, le medicazioni e/o
interattive e/o bioattive;
Obiettivi - approfondire la terapia medica e chirurgica e la diagnostica per visione di:
formativi
doppler, ecocolordoppler, laser power doppler, rx, ecografia, pletismografia
del Master
e capillaroscopia.
Particolare riguardo verrà rivolto alla prevenzione mediante l’insegnamento
dello screening
posturale, vascolare e neurologico. La visione delle medicazioni (usuali,
avanzate, biotecnologiche) delle lesioni del piede nei pazienti affetti da
diabete sarà costante e centrale nella didattica. Sarà importante imparare ad
usare apparecchiature come la camera iperbarica loco regionale, la terapia
fisica vasale Bemer, il bisturi ad ultrasuoni (Sonoca190, Esacrom),
l’apparecchio ad onde d’urto e la camera normobarica; la conoscenza di
queste nuove apparecchiature, insieme all’acquisizione di trapianti di cellule
mesenchimali completerà la formazione didattica dei discenti

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

DENOMINAZIONE CLASSE DI APPARTENENZA

NUMERO CLASSE DI APPARTENENZ

Professioni sanitarie, infermieristiche e professione
sanitaria ostetrica
Professioni sanitarie della riabilitazione
Professioni sanitarie tecniche

SNT/01; L/SNT1

Professioni sanitarie della prevenzione
Medicina e Chirurgia
Scienze infermieristiche ed ostetriche
Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione
Scienze delle professioni sanitarie tecniche
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Scienze e tecnologie farmaceutiche

SNT/04; L/SNT4
46/S; LM-41
SNT_SPEC/1; LM/SNT1
SNT_SPEC/3; LM/SNT3
SNT_SPEC/3; LM/SNT3
SNT_SPEC/4; LM/SNT4
L-29

SNT/02; L/SNT2
SNT/03; L/SNT3

Possono altresì accedere al Master anche i possessori di una Laurea
conseguita in Italia in base al sistema previgente alla riforma universitaria
del D.M. 509/99 equiparata ad una delle classi suindicate, come da tabella
ministeriale

Numero
minimo e
massimo 5 minimo 12 massimo
di
ammessi
Date
presunte Inizio 4/02/2019 – fine 14/01/2020
di inizio e
fine del
corso
Uditori
Obbligo di
Frequenza

SI
75% del monte ore complessivo delle lezioni

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

€ 2.000,00/duemila

I rata (50%) prima rata
Scadenza 15/2/2019

€ 1.000,00/mille
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II rata
Scadenza
30/5/2019

€1.000,00/mille

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 15/01/2019 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 Giulio Illuminati
Sede Dipartimento di Scienze Chirurgiche
“F.Durante” (ex IV Clinica Chirurgica)
Indirizzo Viale del Policlinico 155 00161Roma
Nel caso di consegna a mano:
Segreteria didattica del Master
Sede Dipartimento di Scienze Chirurgiche
“F.Durante” (ex IV Clinica Chirurgica)
Indirizzo Viale del Policlinico 155 00161Roma
Giorni lunedì e martedì Orari di apertura 9-12
Nel caso di invio telematico:
indirizzo e-mail giulio.illuminati@uniroma1.it

Sede delle attività didattiche

Dipartimento di Scienze Chirurgiche “F.Durante”
(ex IV Clinica Chirurgica)

Indirizzo email

giulio.illuminati@uniroma1.it

Recapiti telefonici

Prof.Giulio Illuminati
3389499343
06/ 49 97 06 42
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