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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)

Risultati formativi raggiunti

n. 10
% Ammessi all’esame finale 9 (l’esame finale si
svolgerà ad Aprile)
-Lezioni frontali in aula
-Meeting sulla gestione del paziente affetto da
patologie
colon-proctologiche con discussione
multidisciplinare
di casi clinici
-Approccio ambulatoriale al paziente proctologico
con
inquadramento diagnostico terapeutico (tirocinio)
-Meeting sulla compilazione di articoli scientifici
inerenti la colon-proctologia
-Capacità di gestione dalla diagnosi alla terapia
medico/chirurgica del paziente proctologico
-Inquadramento del paziente affetto da cancro del colon retto e
sua gestione multidisciplinaare (oncologia-radioterapia o
chirurgia)

-Gestione del paziente portatore di stomia e delle
complicanze
.- Capacità prescrittiva di terapia antalgica per il
paziente
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Impegno dei docenti

Analisi delle opinioni degli
studenti frequentanti

Analisi degli esiti occupazionali

proctologico
-Conoscenza del nuovo inquadramento delle
patologie
infiammatorie e delle nuove terapie
-Capacità di progettazione di uno studio scientifico
di argomento colon-proctologico e di compilazione
di un articolo scientifico
-Conoscenza dei diversi interventi chirurgici -anche
mininvasivi – per il trattamento delle patologie
proctologiche
-Didattica frontale
-Tutoring durante le esercitazioni in ambulatorio
-Discussione di casi clinici proposti anche dai
Masterizzandi
-Continuo confronto sulla didattica, sui casi clinici e
sull’inquadramento diagnostico dei pazienti colonproctologici
-Creazione di una rete con più professionalità per la
gestione di casi clinici colon-proctologici complessi.
-Creazione di gruppi con progettazione di studi
multicentrici
-Nuove strategie terapeutiche mediche e chirurgiche
acquisite
F.to il Direttore del Master
Prof. D. Mascagni

