(All. 2) Rendiconto consuntivo (art. 8, co.2, lett.a) - I PARTE
anno accademico 2017/2018
Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e Medicina Traslazionale
Facoltà Medicina e Psicologia
Master di II livello in Senologia
RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E SUGLI ESITI
FORMATIVI RELATIVA ALL’ULTIMA EDIZIONE CONCLUSA (anno
accademico 2017/2018)
Iscritti
Tasso di conseguimento
titolo
Attività didattiche svolte
(con particolare
riferimento a stage e
tirocini)

n. 9
100%

Risultati formativi
raggiunti

I Diplomati hanno raggiunto una preparazione
specifica nel campo della Senologia ed acquisito
conoscenze utili per la valutazione diagnosticopreventiva e del trattamento specialistico in
Senologia. Sono stati preparati a porre al centro
del problema non tanto e non solo la malattia come
espressione biologica quanto la persona, con il suo
vissuto, la sua cultura, l’ambiente e la sua
esperienza. Hanno acquisito altresì̀, una
metodologia per portare avanti un rapporto
nuovo, basato sulla condivisione delle
responsabilità, far accettare alla donna malata la
posizione di “partecipe del processo decisionale”.
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- Lezioni frontali svolte dai docenti delle
diverse discipline specialistiche
- Seminari su casi clinici multidisciplinari
supervisionati dal team della Breast Unit in
seno al GLAM
- Frequenza assistita dai docenti alle
strutture cliniche: ambulatori, reparti di
degenza, sale operatorie, sezione diagnostica
- Partecipazione a Congresso Internazionale
(EBCC Barcellona), Nazionale (Congresso
Congiunto, Roma) e corsi della Scuola
Italiana di Senologia
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Sono stati dotati delle basi scientifiche e della
preparazione spendibile potenzialmente per lo
svolgimento dell’attività di Senologo nonché di un
livello di competenza derivante da un percorso
formativo caratterizzato da un approccio olistico
ai problemi di salute, delle persone sane o malate
anche in relazione all’ambiente chimico-fisico,
biologico e sociale che le circonda.
Il conseguimento del Diploma ha fornito le
conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle
scienze di base, nella prospettiva della loro
successiva applicazione professionale; della
capacità di rilevare e valutare criticamente da un
punto di vista clinico, ed in una visione unitaria,
estesa anche nella dimensione socioculturale e di
genere, i dati relativi allo stato di salute e di
malattia del singolo individuo, interpretandoli
alla luce delle conoscenze scientifiche di base, della
fisiopatologia e delle patologie di organo e di
apparato; delle abilità e l’esperienza, unite alla
capacità di autovalutazione, per affrontare e
risolvere responsabilmente i problemi sanitari
prioritari dal punto di vista preventivo,
diagnostico,
prognostico,
terapeutico
e
riabilitativo; della conoscenza delle dimensioni
etiche e storiche della disciplina; della capacità di
comunicare con chiarezza ed umanità con il
paziente e con i familiari; della capacità di
collaborare con le diverse figure professionali nelle
attività sanitarie di gruppo spendibile
potenzialmente per la creazione di Unità
Funzionali Multidisciplinari di Senologia anche
secondo la risoluzione A5-0159/2003 del
Parlamento Europeo del 7 Maggio 2003; della
capacità di applicare, nelle decisioni mediche,
anche i principi dell’economia sanitaria; della
capacità di riconoscere i problemi sanitari della
comunità e di intervenire in modo competente.
Impegno dei docenti

Analisi delle opinioni
degli studenti frequentanti

Lezioni teoriche e tutoraggio nell’attività clinica.
Assistenza metodologica e scientifica
nell’elaborazione della tesi per l’esame finale, in
alcuni casi sfociata in pubblicazione su rivista
scientifica.
Il livello di soddisfazione è stato
sicuramente alto. Richiesta la possibilità di
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lezioni a distanza e possibilità di
convenzione con Centri esterni per la
frequenza clinica da parte di iscritti fuori
sede. L’impegno degli iscritti è stato
esemplare, soprattutto considerato che
trattasi nella maggior parte dei casi di
professionisti già inseriti in realtà
lavorative ad alto livello.
Analisi
degli
occupazionali

Il Direttore del Master
Prof. Augusto Lombardi

esiti Prematuro valutare l’impatto del Diploma sulla
carriera di professionisti già inseriti nel mondo
del lavoro. Soprattutto sembra propedeutico per
l’assunzione di responsabilità apicale nella
propria disciplina applicata alla Senologia, vista
la recente istituzione delle Breast Unit e la
frequenza di bandi di concorso a tale scopo.

