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Art. 1 – Informazioni generali

Dipartimento
proponente e di
gestione

Facoltà di
riferimento

Dipartimento di Scienze Chirurgiche

Facoltà di Medicina ed Odontoiatria

Denominazione del
Master

Master di II livello in “Colonproctologia”

Livello

II Livello

Durata

Annuale

Delibera di
istituzione del
Master

Delibera del Senato Accademico del 19 Settembre 2002

Eventuali strutture
partner e
convenzioni

no

Articolo 2 – Informazioni didattiche
Realizzazione di un percorso formativo finalizzato a sviluppare una
concreta professionalità nel campo della colon-proctologia, valida a
livello nazionale ed europeo.
Obiettivi formativi del
In particolare, verranno analizzate le patologie benigne e del
Master
pavimento pelvico, le malattie infiammatorie croniche intestinali,
l’anestesia e la terapia antalgica, le malattie neoplastiche colorettali,
le incontinenze e le stomie.

Risultati di
apprendimento attesi

 Autonomia nella prescrizione di farmaci per il trattamento medico
del paziente colon-proctologico.
 Apprendimento delle principali tecniche radiologiche-diagnostiche
per inquadramento delle patologie colon-proctologiche.
 Gestione del paziente proctologico nel pre e nel postoperatorio.
 Conoscenza delle tecniche chirurgiche, anche innovative, per il
trattamento delle patologie colon-rettali.
 Gestione del paziente affetto da malattia infiammatoria intestinale.
 Inquadramento e gestione del paziente affetto da
adenocarcinoma del colon retto.

Settori Scientifico
Disciplinari

Med 18; Med 41

Requisiti di accesso

Diploma di laurea in una delle seguenti classi:
Medicina e Chirurgia 46/S; LM-41
Scienze infermieristiche e ostetriche SNT_SPEC/1; LM/SNT1

Numero minimo e
Minimo 10
massimo di ammessi Massimo 30
Modalità di
svolgimento della
selezione di
ammissione

Valutazione dei titoli

Date presunte di
28 Febbraio 2020
inizio e fine del corso 29 Gennaio 2021
Uditori

Si

Corsi Singoli

No

Obbligo di Frequenza 75% al monte ore complessivo delle lezioni
Offerta di stage
Modalità di
Svolgimento Prova
Finale
Lingua di
insegnamento
Eventuali forme di
didattica a distanza

Attività in ambulatorio, in reparto e in sala operatoria partecipando
ai vari momenti (diagnostico, intraoperatorio e postoperatorio) del
paziente colon-proctologico.
Esposizione orale con l’ausilio di audiovisivi e di un elaborato
attinente alle materie svolte. L’elaborato finale viene presentato e
discusso di fronte alla Commissione giudicatrice.
Italiano
Lezioni in via telematica tramite Skype

Articolo 3 – Informazioni organizzative
Risorse logistiche
Risorse di
personale tecnico-

Sala Lettura del Dipartimento, Ambulatorio chirurgico del
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Reparto, S.O.
N° 1

amministrativo
Risorse di docenza
Sede delle attività
didattiche
Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

N° 5
Dipartimento di Scienze ChirurgichePoliclinico Umberto I - Viale Regina Elena n.324-Roma
Dipartimento di Scienze ChirurgichePoliclinico Umberto I
Viale Regina Elena n.324-Roma
IV Piano

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

€ 2.000
Da definire
Da definire
no

PIANO FORMATIVO DEL MASTER

Direttore del Master:

Prof. Domenico Mascagni

Consiglio Didattico
Scientifico:

Prof. Giorgio Palazzini
Prof. Salvatore Sorrenti
Prof. Stefano Arcieri
Prof. Danilo Tarroni
Prof. Paolo Urciuoli

Calendario didattico:

Da definire

Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Direttore Prof. Massimo Monti
Piano delle Attività Formative del Master in: Colonproctologia
Il percorso si suddivide in moduli e incontri di approfondimento
Prof. D. Mascagni coordina i docenti dei vari moduli
Denominazione
attività formativa

Attività I
Patologie benigne
anorettali:
emorroidi e prolassi

Descrizione obiettivi formativi

Realizzazione di un percorso
formativo finalizzato a sviluppare
una concreta professionalità nel
campo della colon-proctologia,
valida a livello nazionale ed europeo.
In particolare, verranno analizzate le
patologie benigne e del pavimento
pelvico, le malattie infiammatorie
croniche intestinali, l’anestesia e la
terapia antalgica,le malattie
neoplastiche colorettali, le
incontinenze e le stomie.

Nel I modulo vengono trattate le
malattie benigne colonproctologiche; in particolare il
trattamento della patologia
emorroidaria e dei prolassi anorettali
e del pavimento pelvico.

Responsabile
insegnamento

Prof. S. Arcieri

Settore
scientifico
disciplinare
(SSD)

Med 18

CFU

12

Ore

300

Tipologia (indicare
obbligatoriamente la
suddivisione in:
lezione, esercitazione,
laboratorio, seminario
e studio individuale)

Lezioni frontali 90 ore
Esercitazioni 50 ore
Lab. e Ambulatorio 100
ore
Seminari 20 ore
Studio individuale 40
ore
Lezioni e partecipazione
in qualità di osservatori
ed in presenza di un
tutor, ad attività
ambulatoriali e
chirurgiche

Verifiche di
profitto
(Se previste,
modalità e
tempi di
svolgimento)

Incontri con i
partecipanti per
chiarire o
approfondire
argomenti
trattati nel
modulo

Attività II
Anestesia e terapia
antalgica in colonproctologia:
malattie
infiammatorie
croniche intestinali,
fistole e sinus

Nel II modulo si analizza la moderna
farmacologia e le modalità di
trattamento del dolore acuto e
cronico nei pazienti affetti da
patologia colon-proctologica e
vengono analizzate le modalità
diagnostiche e di terapia medica e
chirurgica delle MICI con un “Focus”
sulle fostole perianali e sul sinus
pilonidalisi

Prof. S. Sorrenti

Attività III
Le malattie
neoplastiche
colorettali

Nel III modulo vengono trattati
argomenti e modalità di cura dei tumori
del colon-retto (diagnosi, chirurgia e
terapia integrata) per tumori iniziali,
avanzati, con meta- stasi epatiche e/o
peritoneali

Prof. D.Tarroni

Med 18
Med 41

Med 18

6
6

14

300

350

Lezioni 100 ore
Esercitazioni/Ambulatori
o 100 ore
Seminari 50 ore
Studio individuale 50
ore
Lezione e
partecipazione in qualità
di osservatori ed in
presenza di un tutor, ad
attività ambulatoriali e
chirurgiche
Lezioni 100 ore
Esercitazioni 50 ore
Laboratorio 150 ore
Seminari 30 ore
Studio individuale 20
ore

Incontri con i
partecipanti per
chiarire o
approfondire
argomenti
trattati nel
modulo

Incontri con i
partecipanti per
chiarire o
approfondire
argomenti
trattati nel
modulo

Lezione e
partecipazione in qualità
di osservatori ed in
presenza di un tutor, ad
attività ambulatoriali e
chirurgiche
Attività IV

Il IV modulo si prefigge
l’insegnamento delle modalità di
trattamento delle stomie; la
conoscenza dei vari presidi
terapeutici di contenimento e il loro
corretto uso. Vengono altresì trattati
l’incontinenza fecale ed altri
argomenti di colon-proctologia a
completamento del corso.

Prof. G. Palazzini
Prof. P.Urciuoli

Med 18

12

300

Lezioni 100 ore
Esercitazioni 50 ore
Laboratorio/Ambulatorio
100 ore
Seminari 20 ore
Studio individuale 30
ore

Incontri con i
partecipanti per
chiarire o
approfondire
argomenti
trattati nel
modulo

Lezione e
partecipazione in qualità
di osservatori ed in

6

Denominazione
attività formativa

Descrizione obiettivi formativi

CFU

Ore

presenza di un tutor, ad
attività ambulatoriali e
chirurgiche
Modalità di svolgimento

Tirocinio/Stage

attività in ambulatorio, in reparto e in sala operatoria
partecipando ai vari momenti (diagnostico, intraoperatorio e
postoperatorio) del paziente colon-proctologico

Ambulatorio chirurgico del Dipartimento di
Scienze Chirurgiche, Reparto, S.O.

Prova finale

L’elaborato finale ha lo scopo di valutare le capacità del
masterizzando nella stesura di un lavoro (in italiano o in
inglese) che abbia le caratteristiche idonee ad un’eventuale
pubblicazione che approfondisca uno degli argomenti trattati
durante il Master dell’anno in corso

La prova finale consiste in una esposizione
orale con l’ausilio di audiovisivi e di un
elaborato attinente alle materie svolte.
L’elaborato finale viene presentato di fronte
alla Commissione giudicatrice proposta dal
Consiglio didattico scientifico al Consiglio di
Dipartimento

Altre attività

TOTALE

10

250

Da definire

Seminari, convegni da definire

60

1500

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PROF. MASSIMO MONTI
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