(All. 2) Rendiconto consuntivo (art. 8, co.2, lett.a) - I PARTE
anno accademico 2017/2018
Dipartimento di Organi di Senso
Facoltà Medicina e Odontoiatria
Master di II livello in Rino-Allergologia Pratica
RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E SUGLI ESITI FORMATIVI
RELATIVA ALL’ULTIMA EDIZIONE CONCLUSA (anno accademico 2017/2018)

Iscritti

n. 6

Tasso di conseguimento titolo

100%

Attività didattiche svolte (con
particolare riferimento a stage e
tirocini)

Il corso è svolto in lingua Italiana.
L’attività formativa è pari a 1500 ore di impegno
complessivo, di cui almeno 300 ore dedicate all’attività di
didattica frontale e 250 ore destinate alla prova finale.
Le restanti ore sono articolate in moduli, prevedendo
argomenti in linea con finalità atte a sviluppare specifici
profili professionali tenendo conto della loro costante
evoluzione.
I risultati formativi raggiunti dal Master, sono stati quelli di
migliorare incrementando le conoscenze nel campo
rinoallergologico, sia per i laureati in medicina e chirurgia
ed in odontoiatria, sia per otorinolaringoiatri, pneumologi,
pediatri ed allergologi, sviluppando una concreta
professionalità nel campo della diagnostica di laboratorio
immuno-allergologica e della diagnostica in rinologia,
pneumologia, audiologia e dermatologia.

Risultati formativi raggiunti

Impegno dei docenti

Sapienza Università di Roma
CF 80209930587 PI 02133771002
Dipartimento Organi di Senso
T (+39) 06 49976706-703

Modulo 1 base
Contenuti:
Sessione di rinologia, informazioni cliniche sulle riniti dalla
anamnesi alla terapia, patogenesi delle allergie ed allergeni
Autoimmunità.
Sessione di immunologia, le cellule immunocompetenti e i
loro mediatori, epigenetica e immunità.
CFU 20
Prof. Simonetta Masieri MED31
Prof. Fabrizio Mainiero MED04
Prof. Massimo Fiorilli MED09
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Modulo 2 diagnostica applicativa e terapeutica
Contenuti:
Rinopatia allergica: Clinica diagnostica test di allergologia
in vivo e in vitro, test di rinologia in vivo e in vitro, test di
audiologia, test di pneumologia, esami di laboratorio,
valutazioni odontoiatriche, test cognitivi, valutazioni
medico-legali e di terapia d’urgenza.
CFU 10
Prof.ssa Simonetta Masieri MED31
Prof. Andrea Ciofalo MED31
Prof. Alessandro Lambiase MED30
Prof.ssa Angela Musacchio MED32
Prof.ssa Antonella Polimeni MED28
Prof. Ferdinando D’Ambrosio MED36
Prof.ssa Teresa Grieco MED35
Prof. Mele Andrea MED 43
Modulo 3 esercitazioni pratiche
Contenuti:
Esecuzioni test di rinoallergologia in vivo ed in vitro, esami
strumentali otorinolaringoiatrici e pneumologici,
valutazioni odontoiatriche, tecniche di terapia d’urgenza
per schok anafilattici.
CFU 10
Prof.ssa Simonetta Masieri MED31
Prof. Andrea Ciofalo MED31
Prof.ssa Elena Pacella MED30
Prof.ssa Rosaria Turchetta MED32
Prof.ssa Antonella Polimeni MED28
Prof.ssa Daniela Messineo MED36
Prof.ssa Teresa Grieco MED35
Prof.ssa Maria Patrizia Orlando MED32
Tirocinio/Stage
Attività ambulatoriale di Rino-allergologia - acquisizione di
conoscenze pratiche nell’ambito della diagnosi e terapia
delle patologie rino-allergologiche.
CFU 10
Prova finale
Presentazione orale corredata da un breve manoscritto
sull’argomento selezionato.
CFU 10

Analisi delle opinioni degli
studenti frequentanti
Analisi degli esiti occupazionali

I discenti manifestano all’unanimità un eccellente grado di
soddisfacimento per lo svolgimento delle lezioni teoriche e
pratiche, sottolineando la professionalità e la preparazione
dei docenti.
Pur non essendo un titolo abilitativo, il Master di II livello
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in Rino-Allergologia Pratica integra la preparazione dei
discenti dando loro esperienza nel campo della RinoAllergologia permettendo di acquisire una formazione
professionale sia per la diagnosi e terapia clinica sia per le
tecniche innovative nel campo della Rino-Allergologia.

F.to il Direttore del
Master Prof.ssa
Simonetta Masieri

