Master di SECONDO livello in CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DELLA MAMMELLA
______________________________________________________________________

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

12931

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Dipartimento NESMOS dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”. UOD di Chirurgia Plastica presso Azienda
Ospedaliera Sant’Andrea Roma - Via di Grottarossa 10351039, Roma.
Codice edificio: RM118 - XFMC+35- Roma, RM. Italia

Facoltà

Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo
finalizzato a fornire una preparazione specifica nel campo della
Ricostruzione Mammaria. Obiettivo finale sarà quello di fornire
agli studenti le conoscenze di ricostruzione mammaria postmastectomia e malformativa, utili a trattare qualsiasi tipo di
difetto e qualsiasi tipo di paziente nella maniera più idonea.
Dovranno pertanto acquisire non solo la metodica ricostruttiva
Obiettivi formativi del
più attuale, bensì diverse metodiche in grado di soddisfare
Master
qualsiasi esigenza ricostruttiva sia immediata che differita,
integrandosi al chirurgo generale nella programmazione del
difetto. I partecipanti saranno in grado di collocare il paziente, ed
il suo problema ricostruttivo, al centro di un percorso decisionale
articolato su diversi fattori ed in grado di acquisire conoscenze
per ciascuna paziente per la ricostruzione a lei più idonea,
rendendola partecipe del processo decisionale.

Requisiti di accesso

Numero minimo e
massimo di ammessi

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
Psicologia: 58/S; LM 51
Numero minimo 10; numero massimo 12.
Richiesta annuale di attivazione in deroga al numero minimo.

Data di inizio 1 febbraio 2019
Date presunte di inizio
Conclusione entro il 31 gennaio 2020
e fine del corso

Uditori

Obbligo di Frequenza

SI
Frequenza obbligatoria per almeno il 75% del monte ore
complessivo delle lezioni (1500 ore)

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

Importo € 3.000,00/tremila

I rata (50%) o rata unica
Scadenza

€ 1.500,00/millecinquecento
Scadenza 15 Febbraio 2019

II rata (se prevista)
Scadenza

€ 1.500,00/millecinquecento
Scadenza 30 Maggio 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
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. Fabio Santanelli di
Pompeo, presso Dipartimento NESMOS, Facoltà
di
Medicina e Psicologia dell’Università degli studi di
Roma “Sapienza” – Via di Grottarossa 1035-1039
Roma 00189.
In 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 Dipartimento NESMOS
_ Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università
degli studi di Roma “Sapienza” – Via di
Grottarossa 1035- 1039 Roma 00189
_ Giorni Lun - Ven. Orari di apertura: 8,30-12,00
_ Nel caso di invio telematico:
indirizzo e-mail e/o PEC nesmos@uniroma1.it

Sede delle attività didattiche

Sede Principale: UOD di Chirurgia Plastica
presso Azienda Ospedaliera Sant’Andrea Roma
- Via di Grottarossa 1035-1039, Roma. Dipartimento NESMOS dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”.
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Indirizzo email

Recapiti telefonici

Sedi associate:
UOD di Chirurgia Plastica - Azienda Ospedaliera
Sant’Orsola Malpighi - Direttore Dr. Riccardo
Cipriani, sita in Via Pietro Albertoni, 15- 40138
Bologna
tel.: 051 6361111;
la SOC di Chirurgia Plastica – della Azienda
Ospedaliero-Universitaria "S Maria della
Misericordia" Udine-Italia, Direttore Dr. Mauro
Schiavon; sita in Piazzale Santa Maria della
Misericordia, 15 – 33100 Udine; Tel e Fax
0039.0432.552510;
il Servizio di Chirurgia Plastica Estetica e
Ricostruttiva del Comprensorio Sanitario di
Bressanone, direttore dal Dr. Lorenz Larcher, sito
in Via Dante 51- i-39042, Bressanone, Tel.: +39
0472 812533 | Fax: +39 0472 812559.
fabio.santanelli@uniroma1.it

Prof. Fabio Santanelli di Pompeo- Direttore
Cattedra di Chirurgia Plastica, Facoltà di
Medicina e Psicologia, Università Sapienza, Roma,
c/o UOD Chirurgia Plastica- Azienda
Ospedaliera Sant’Andrea- Viale di Grottarossa
1035-1039- Roma 00189. Tel.: 06-33775692.
06-33775108 – 06-33775185.
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