ORDINAMENTO MASTER
Art. 1 – Informazioni generali
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Denominazione
Denominazione in Inglese
Livello
Dipartimento
Facoltà
Codice Master
Area tematica
Tipologia
Eventuali strutture
istituzionali partner
Sede delle attività
didattiche
Durata
CFU

Oncologia Integrata
Integrated oncology
Secondo
Medicina clinica e molecolare
Medicina e psicologia
30560
Area medica
universitario
Nessuna
Roma
Annuale
60

Articolo 2 – Informazioni didattiche

13

Obiettivi formativi
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Il Master ha come obiettivo la formazione
di medici altamente specializzati nel
settore della Oncologia Complementare
Integrata, che siano in grado di ottimizzare
i vari interventi di Terapie Integrate per il
maggior benessere del paziente
oncologico, identificando il più corretto
percorso terapeutico di supporto prima,
durante e dopo il trattamento, interagendo
e collaborando con i colleghi
Oncologi e Radioterapisti. Il Master
intende fornire le basi tecnico-scientifiche,
offrire competenza in tutti i campi della
Medicina Complementare Energetica ed
Epigenetica, da quello nutrizionale a
quello psicologico; insegnare le tecniche e
le terapie integrate utilizzabili in ambito
oncologico per arrivare alla configurazione
di una nuova figura professionale che

sappia combinare le nozioni fondamentali
di Oncologia medica con le massime
potenzialità offerte dall’ Oncologia
Integrata
14

Risultati di apprendimento
attesi

15

Settori Scientifico
Disciplinari

16

Numero minimo
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L’esperto di oncologia complementare
sarà la figura professionale fondamentale
dei Centri di Oncologia Integrata, il medico
formato per indirizzare il paziente
oncologico verso il più idoneo percorso
terapeutico e per coordinare altre figure
professionali inserite nei Centri.
Competenza Oncologica. Conoscendo i
fondamenti dell’Oncologia Clinica e la
biologia del tumore, le modalità di
trattamento per i diversi tipi di tumore e i
possibili effetti collaterali e reazioni
avverse legati ai chemioterapici e alla
radioterapia, saprà delineare il miglior
programma terapeutico integrato in
relazione allo specifico trattamento
chemio-radioterapico a cui è sottoposto il
paziente Capacità di Integrazione-Sa
armonizzare il percorso di Medicina
Complementare con tutto l’iter clinicostrumentale e terapeutico dei pazienti,
mirando al potenziamento dell’azione
terapeutica dei trattamenti e al massimo
contenimento delle reazioni avverseRappresenta un sicuro collaboratore per i
colleghi della chemio e radioterapia e per
gli altri operatori impegnati nell’iter
terapeutico CONSAPEVOLEZZE di team
work e team leadership
MED/06, BIO/13, BIO/11, MED49,
MPSI/02, -M/FIL-02, MPSI/08, MPSI,07,
MED/09, MED/22, MPSI/08
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17

Numero massimo

18

Uditori ammissibili

20 (nel caso in cui il numero delle
domande fosse superiore a quello dei
posti disponibili l'accesso al corso sarà
regolato da un colloquio)
No

19

Corsi Singoli

nessuno

20

Obbligo di Frequenza

80%

21

Lingua di erogazione

Italiano

Articolo 3 – Fonti di finanziamento del Master

22
23

Importo quota di
iscrizione8
Articolazione del
pagamento

€ 3000,00
rata unica

Articolo 4 – Informazioni organizzative previste
24
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Risorse logistiche
Risorse di tutor d’aula
Risorse di personale
tecnico-amministrativo
Risorse di docenza di
ruolo Sapienza
Risorse di docenza a
contratto
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Aule, ambulatori,sale
n.d.
1
8
nessuna

