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anno accademico 2017/2018
Dipartimento NESMOS
Facoltà di Medicina e Psicologia
Master di II livello in CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DELLA MAMMELLA
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. 4
3 studenti

Risultati formativi
raggiunti

Al termine del percorso formativo i
Masterizzandi sono in grado di collocare il
paziente, ed il suo problema ricostruttivo, al
centro di un percorso decisionale articolato su
diversi fattori e sono in grado di acquisire le
conoscenze per ciascuna paziente ed indicare
e portare a termine la ricostruzione a lei più
idonea, rendendola partecipe del processo
decisionale.

26 Aprile 2017- Il LEMBO DIEP- Auletta
Nesmos
-28-28 aprile 2017- 5th International Breast
Surgery Workshop- Rome , Italy

Al termine del Master l’allievo ha acquisito:
· la conoscenza delle cause delle malattie congenite
ed acquisite in ambito senologico;
· la conoscenza dei quadri anatomopatologici e
clinici conseguenti alle diverse patologie mammarie
acquisite e congenite;
· la conoscenza approfondita della anatomia
chirurgica applicata alla chirurgia plastica
ricostruttiva della mammella;
· la conoscenza dei meccanismi biologici ed
immunologici dei trapianti ed utilizzo di materiali allo
plastici;
· la capacità di ragionamento clinico adeguata ad
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analizzare e risolvere i più comuni e rilevanti
problemi clinici sia d’interesse medico che
chirurgico, esclusivamente in presenza di un tutor,
nelle pazienti sottoposte o da sottoporre a
ricostruzione mammaria;
· la capacità e la sensibilità per inserire le
problematiche specialistiche in una visione più
ampia dello stato di salute generale della persona e
delle sue esigenze generali di benessere;
· la capacità di analizzare e risolvere i problemi
clinici di ordine internistico, chirurgico ed oncologico,
esclusivamente in presenza di un tutor, valutando i
rapporti tra benefici, rischi e costi, anche alla luce dei
principi della medicina basata sulla evidenza;
· la conoscenza delle norme deontologiche e di
quelle connesse alla elevata responsabilità
professionale, e la capacità di sviluppare un
approccio mentale di tipo interdisciplinare e
transculturale;
· un’approfondita conoscenza dello sviluppo
tecnologico e bio-tecnologico della moderna
medicina applicata alla Ricostruzione Mammaria.

Impegno dei docenti

Analisi delle opinioni degli
studenti frequentanti
Analisi
degli
esiti
occupazionali

I docenti hanno sostenuto lezioni frontali in aula
con i masterizzandi e tirocini pratici in sala
operatoria.
Pareri positivi degli studenti

Il Direttore del Master
Prof. Fabio Santanelli di Pompeo

