ORDINAMENTO

MASTER DI II LIVELLO IN BRACHITERAPIA GINECOLOGICA

Codice corso di studio: 29509
Art. 1 – Informazioni generali
Dipartimento
proponente e di
gestione

Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e di
Medicina Traslazionale

Facoltà di
riferimento

Facoltà di Medicina e Psicologia

Denominazione del
Master

Brachiterapia Ginecologica

Livello

II livello

Durata

annuale

Delibera del
Dipartimento di
istituzione del
Master

Delibera del consiglio del Dipartimento di Scienze MedicoChirurgiche e di Medicina Traslazionale
del 21/02/2017

Eventuali strutture
partner e
convenzioni

In via di definizione.

Articolo 2 – Informazioni didattiche

L’obiettivo del Master è approfondire le conoscenze
radiobiologiche della tecnica brachiterapica applicata alla
ginecologia oncologica, e l’implementazione della tecnica
Obiettivi formativi del brachiterapica soprattutto alla luce delle nuove metodiche
Master
basate sulla individuazione del volume bersaglio con Risonanza
Magnetica

Risultati di
apprendimento attesi

Il corso di Master è rivolto a soggetti interessati a sviluppare una
concreta professionalità nel campo della brachiterapia
endocavitaria nel trattamento curativo delle neoplasie
ginecologiche

Settori Scientifico
Disciplinari
MED 36, MED 40.

Requisiti di accesso

Il Master è rivolto a laureati e professionisti in possesso di un
titolo universitario appartenente ad una delle seguenti classi di
laurea magistrale 46/S, LM-41

Numero minimo e
Numero minimo 10
massimo di ammessi Numero massimo 25
Modalità di
svolgimento della
selezione di
ammissione

Per titoli

Data di inizio entro la fine del mese di febbraio 2020.
Date presunte di inizio Fine corso entro gennaio 2021
e fine del corso
Uditori

Non ammessi

Corsi Singoli

Non permessi

Obbligo di Frequenza

Obbligo di frequenza maggiore o uguale al 75% al monte ore
complessivo delle lezioni

Offerta di stage

Non previsto

Modalità di
Svolgimento Prova
Finale
Lingua di
insegnamento
Eventuali forme di
didattica a distanza

Elaborato tesi

Lingua Italiana
E-Learning in lingua italiana/inglese

Articolo 3 – Informazioni organizzative

Risorse logistiche

Aula didattica radioterapia osp S andrea,
piano-1

Risorse di personale tecnicoamministrativo
Risorse di tutor d’aula
Risorse di docenza
Sede delle attività didattiche

n°1

Sede della segreteria c/o il
Dipartimento

Via di Grottarossa 1039, osp S Andrea

non previsto
n° 5
Aula didattica radioterapia osp S. Andrea,
piano-1

Articolo 4 – Fonti di finanziamento del Master
Importo quota di iscrizione

2500

Eventuali esenzioni o riduzioni
di quota (fatta salva la quota a
bilancio di Ateneo del 30%)
Eventuali finanziamenti esterni
e/o borse di studio
Riduzioni di quota derivanti da
particolari convenzioni

Non previste

Non previste
Non previste

PIANO FORMATIVO DEL MASTER

Direttore del Master:

Vitaliana De Sanctis

Consiglio Didattico Scientifico
-

Calendario didattico

Prof. Filippo Bellati
Prof.ssa Elsa Iannicelli
Prof. Gabriela Capriotti
Prof. ssa Vitaliana De Sanctis
Prof. Mattia Falchetto Osti

Giovedì, venerdì e sabato -1 volta al mese

Piano delle Attività Formative del Master in:_Brachiterapia
Ginecologica__________________________________________________

Denominazione
attività
formativa

Descrizione obiettivi formativi

Modulo 1
Percorsi
organizzativi e
basi
radiobiologiche

Nozioni di base per creare
percorsi organizzativi di un
reparto di brachiterapia, con
particolare riguardo al risk
management e controlli di
qualità:
Nozioni di base della
radiobiologia in brachiterapia
Inquadrare le patologie
ginecologiche da un punto di vista
anatomo-patologico,epidemiologico e
di diagnostica per immagini
morfologica e funzionale

Modulo 2
Percorsi clinico
diagnostici
delle patologie
oncologiche e
ginecologiche.
Modulo 3
Percorso di formazione sui
Percorsi di
trattamenti integrati delle patologie
terapia
oncologiche ginecologiche
integrata nelle
patologieoncolo
giche
ginecologiche

Responsabile
insegnamento

Settore
scientifico
disciplinare
(SSD)

CFU

Ore

Prof F.Bellati

MED 40

2,5

62,
5

Prof.ssa
Capriotti

MED 36

2,5

Tipologia (indicare
Verifiche di
obbligatoriamente
profitto
la suddivisione in:
(Se previste,
lezione,
modalità e tempi
esercitazione,
di svolgimento)
laboratorio,
seminario e studio
individuale)
Lezione
frontale, no
studio individuale,
esercitazioni.

62,
5

Prof.ssa
E.Iannicelli

MED 36

Prof. M.F. Osti

MED 36

10
250

Lezione
frontale, no
studio individuale,
esercitazioni.

250

Lezione
frontale, no
studio individuale,
esercitazioni.

10

Modulo 4
La brachiterapia
integrata nei
percorsi
terapeutici delle
patologie
Modulo 5
Tecniche di
brachiterapia
integrata nei
percorsi
terapeutici delle
patologie
ginecologiche

Percorso di formazione sulle
indicazioni della brachiterapia in un
setting di approccio terapeutico
multimediale e multidisciplinare delle
neoplasie ginecologiche

Prof. V.De
Sanctis

Percorso di formazione sulle
tecniche della brachiterapia in un
setting di approccio terapeutico
multimodale e multidisciplinare delle
neoplasie ginecologiche

Prof. V.De
Sanctis

Prof.ssa
Capriotti

Denominazione Descrizione obiettivi formativi
attività
formativa
Tirocinio/Stage Tirocinio pratico di contornazione di un piano di
trattamento con brachiterapia
Prova finale

Elaborare un argomento di interesse

MED 36
10

Lezione
frontale, no
studio individuale,
esercitazioni.

MED 36
MED 36
10
250

CFU

Ore

10

250

5

125

Altre attività
TOTALE

250

Lezione
frontale, no
studio individuale,
esercitazioni.
Seminari.

Modalità di svolgimento

1) Radioterapia A.O.S.Andrea

Discussione di tesi

Seminari
60 cfu

1500 ore

F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. E. A. Rendina
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