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MANAGEMENT SANITARIO
MEDICINA E CHIRURGIA



P e r c h è  i n  U N I V E R S I T À  C A T T O L I C A

Il MASTER è una chance in più
per conoscere, cambiare, crescere

u Per l’ampia offerta formativa da parte delle 12 Facoltà 
u Per la forte connotazione di interdisciplinarietà
dei percorsi
u Per il consolidato network con aziende e istituzioni

u Per la prestigiosa faculty italiana e internazionale
u Per un sistema di tutoring personalizzato svolto da
professionisti del settore
u Per i migliori campus universitari in Italia

MASTER UNIVERSITARIO DI I  O I I  LIVELLO?

Master universitario di I livello Corrisponde al livello 7 nell’European Qualification Framework.
u Per candidati in possesso di laurea triennale, magistrale o vecchio ordinamento (diploma universitario o laurea quinquennale).
u I crediti formativi acquisiti possono essere riconosciuti ai fini di un eventuale percorso di laurea magistrale.

Master universitario di II livello Corrisponde al livello 8 nell’European Qualification Framework
u Per candidati in possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento (quinquennale).
u I crediti formativi acquisiti possono essere riconosciuti ai fini del proseguimento in corsi di dottorato.

Perchè scegliere
u n  M A S T E R
u n i v e r s i t a r i o

Chance 
per distinguersi 
nel mondo
del lavoro e delle
professioni

Occasione
di incontri 
e sviluppo 
di un percorso
personale e
professionale

Networking e
aggiornamento
(anche dopo 
il Master)

Costante
rapporto 
con aziende,
istituzioni e
centri di
ricerca

Opportunità
internazionali 

e double
degrees

Supporto 
negli stage 

e tirocini

Didattica
innovativa e

personalizzata
in piccoli gruppi

di lavoro 
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Sapere, gestire, innovare 
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Enrica Ferrara 
u Key Account Manager
Healthcare, Fater S.p.A. JV
Procter&Gamble/Angelini 
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Marina Mercurio 
u Market Access Project Manager
in Johnson& Johnson medical S.p.A
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Emiliano Cingolani
u Responsabile UOSD Shock e
Trauma,Dipartimento Emergenza
Accettazione e Area Clinica, Azienda
Ospedaliera San Camillo Forlanini

Dopo il MasterMaster in sintesi

Management sanitario
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coMunicAzione sAnitAriA  
Sede di Roma – direttore: Prof.ssa M. G. FANCHI

i l Master ha lo scopo di formare coloro che operano, o intendono operare, nell’ambito della comunicazione aziendale con specifico
riferimento al settore sanitario, sia pubblico che privato. Il percorso formativo si pone l’obiettivo di creare professionalità che siano in

grado di garantire un presidio efficace dei processi di comunicazione in virtù del trasferimento di conoscenze moderne e complete e lo
sviluppo delle abilità tecniche e manageriali indispensabili per agire nel contesto sempre più complesso come quello sanitario attuale. 
inizio previsto: gennaio.

econoMiA e poLiticA sAnitAriA  
Sede di Roma - direttore: Prof. G. TURATI

i l Master è un programma post-laurea che consente agli studenti di comprendere e discutere criticamente i principali problemi
economici nell’impostazione delle politiche sanitarie moderne, con un’attenzione particolare alle policy che hanno caratterizzato

l’evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale in Italia. Il programma nasce dalla collaborazione con l’esperienza pluriennale del Coripe,
un consorzio tra l’Università di Torino e l’Università del Piemonte Orientale. Dopo un primo trimestre introduttivo, che ha l’obiettivo
di uniformare le conoscenze dei diversi partecipanti al lessico dell’economia e dell’epidemiologia, nel secondo e nel terzo trimestre,
i nostri studenti avranno la possibilità di confrontarsi con accademici e professionisti sui principali temi di economia sanitaria e
finanza pubblica, nonché di management e diritto sanitario. La discussione critica delle politiche sarà resa possibile, oltre che da
una solida impostazione teorica, anche da una robusta formazione quantitativa in termini di moderne tecniche statistico-epidemio-
logiche di valutazione. Il corso è pensato per chi intende sviluppare carriere professionali nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche
e private, nelle imprese private fornitrici dei produttori di servizi sanitari (imprese farmaceutiche, produttori di dispositivi medici, …),
nelle agenzie pubbliche di regolazione del settore.
inizio previsto: gennaio. Le lezioni frontali del Master sono articolate secondo una formula week-end (giovedì ore 14-18, venerdì
9-18, sabato 9-13), due volte al mese per nove mesi. La durata è annuale e comprende lo svolgimento di uno stage e la stesura di
un project work finale.

MAnAgeMent deLLe iMprese BioMedicHe
e BiotecnoLogicHe  
Sede di Roma - direttore: Prof. A. SGAMBATO

i l Master ha lo scopo di analizzare con i partecipanti le problematiche economico-gestionali nel settore sanitario allargato, offrendo
una preparazione professionale che garantisca un pronto inserimento nel mondo del lavoro nell’ambito delle imprese che pro-

ducono beni (elettromedicali, dispositivi medici, tecnologie, farmaci, presidi, biotecnologie, ecc.) e servizi (sistemi informativi, servizi
di supporto generali o tecnici) per le organizzazioni sanitarie pubbliche e private. 
inizio previsto: febbraio. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì. Avranno inizio alle ore 9.00 e termineranno alle 18.30 di ogni
giornata prevista per la didattica in aula.

Bio executive Account MAnAger  
Sede di Roma - direttore: Prof. G. RICCIARDI

i l Master ha lo scopo di fornire una preparazione professionale volta a garantire lo sviluppo delle competenze manageriali e ge-
stionali dei key account manager in ambito sanitario. Verranno approfondite le dinamiche di vendita di valore, soprattutto in

termini di vicinanza e comprensione del cliente, per meglio interagire con tutta la catena degli attori che influiscono sull’azione
commerciale con particolare riferimento ai clienti strategici ed ai referenti della cosiddetta “Chief X’s Officer Suite”. Il percorso è in-
dirizzato a coloro che desiderano acquisire le conoscenze manageriali per implementare efficacemente strategie commerciali a
lungo termine in un’ottica di strategic executive accounting.
inizio previsto: gennaio. Le lezioni si terranno una volta al mese secondo la formula week-end (giov-ven-sab).

coMpetenze e servizi giuridici in sAnità
Sede di Roma - direttore: Prof.ssa M. C. MALAGUTI

i l Master fornisce gli strumenti cognitivi ed operativi indispensabili per l’aggiornamento continuo delle proprie competenze in un
settore caratterizzato da una costante e rapida evoluzione normativa e giurisprudenziale, nonché per sviluppare e consolidare

competenze organizzative e gestionali.
Il partecipante acquisirà la capacità di comprendere e risolvere le problematiche giuridiche, attraverso l’utilizzo dei diversi strumenti
normativi, e di essere in grado di fornire un’efficace contributo alla predisposizione di documenti, relazioni, provvedimenti.
In particolare, il Master affronta le più attuali e rilevanti problematiche del settore della sanità e dell’assistenza, dedicando un ampio
spazio alla casistica giurisprudenziale, alla prassi amministrativa ed aziendale, all’utilizzo delle banche dati e alla corretta stesura di
atti e provvedimenti.
inizio previsto: febbraio. Le lezioni si svolgeranno nelle giornate di giovedì, (dalle ore 14,30 alle ore 19) di venerdì (dalle ore 9 alle
ore 19) e di sabato (dalle ore 9 alle ore 13,30).
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ALTA SCUOLA IN MEDIA
COMUNICAZIONE E SPETTACOLO
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Management sanitario

innovAzione digitALe per LA sALute e LA sAnità
Sede di Roma – Direttore: Prof. G. ARBIA

i l Master ha lo scopo di fornire conoscenze, competenze e strumenti necessari a governare efficacemente l’innovazione digitale
nel settore sanitario e di quello dell’indotto. In particolar modo, il Master in Innovazione Digitale per la Salute e la Sanità offre ele-

menti teorici e pratici per comprendere come l’innovazione digitale costituisca un’opportunità per migliorare il settore sanitario al-
l’interno del cambiamento digitale in sanità. 
inizio previsto: febbraio. Le lezioni di svolgeranno nelle giornate di venerdì e sabato con cadenza mensile.

MArKet Access - FArMAci e dispositivi Medici 
dAL LABorAtorio AL pAziente   
Sede di Roma - direttore: Prof. A. CICCHETTI

i l Master ha lo scopo di fornire, a coloro che sono interessati alle problematiche economico-gestionali nel settore sanitario allargato,
una preparazione professionale volta a garantire l’acquisizione di competenze per la gestione delle attività di sperimentazione,

sviluppo e commercializzazione del prodotto farmaceutico. Particolare attenzione verrà data agli aspetti della regolazione e della
farmacovigilanza del prodotto.
Durante il corso lo studente acquisirà competenze tecnico-gestionali necessarie per una corretta gestione delle attività di sviluppo,
commerciali e di marketing in un settore nel quale l’azione imprenditoriale e di mercato si svolge nei confronti di istituzioni pubbliche
e ha come ultimo riferimento la persona umana. A tal fine, faranno parte integrante del Master testimonianze provenienti dal mondo
dell’industria biomedica e biotecnologica e da associazioni professionali di riferimento.
inizio previsto: febbraio. Il Master si articolerà in dieci moduli didattici. Le lezioni si terranno nelle giornata del venerdì e del sabato
con cadenza mensile.

operAtions MAnAgeMent neLLe Aziende sAnitArie 
Sede di Milano - direttore: Prof. S. VILLA

i n una situazione di contrazione delle risorse disponibili e dell’affermarsi di nuovi modelli di organizzazione delle cure sarà sempre
più critico per le aziende sanitarie sviluppare quelle competenze necessarie per una più efficace gestione delle operations aziendali. 

Il Master si pone l’obiettivo di formare professionisti capaci di assumere ruoli strategici nel governo delle operations di un’azienda
sanitaria. In sanità l’Operations Management si occupa della programmazione, gestione e controllo delle aree produttive (sale
operatorie, aree di degenza, pronto soccorso, diagnostica e piattaforme ambulatoriali) dove si realizzano i percorsi di diagnosi, cura
ed assistenza, con l’obiettivo di assicurare un flusso di pazienti e beni sicuro, appropriato, tempestivo ed efficiente. Nel corso del pro-
gramma del Master saranno approfondite le due macro aree di intervento dell’OM in sanità: la logistica del paziente (patient flows
logistics) e la logistica delle cose (supply chain).
inizio previsto: Marzo. Le lezioni saranno articolate in undici moduli che prevedono la frequenza nelle giornate di giovedì, (14.00–
18.00), venerdì (9.00–13.00, 14.00–18.00) e sabato (9.00–13.00).

orgAnizzAzione e gestione 
deLLe Aziende e dei servizi sAnitAri
Sede di Roma - direttore: Prof. A. CICCHETTI

i l Master ha lo scopo di fornire ai partecipanti una preparazione professionale che garantisca la possibilità di ricoprire con successo
ruoli dirigenziali nell’ambito delle aziende sanitarie pubbliche e private, negli enti pubblici e privati interessati alle attività di pro-

grammazione e ricerca in campo sanitario e in tutte le aziende industriali nell’indotto. 
È articolato in due percorsi didattici: Residenziale - Executive.
Entrambi i percorsi, che si aprono con una settimana di corso intensivo propedeutico all’allineamento delle conoscenze di base,
prevedono lezioni frontali e cicli seminariali per un totale di otto moduli didattici, che si svolgeranno a cadenza mensile il giovedì,
il venerdì e il sabato (mattina), integrati da sessioni di e-learning (apprendimento a distanza).
L’articolazione delle attività didattiche è tale da permettere la compatibilità del percorso formativo con le normali attività lavorative
dei partecipanti.
inizio previsto: febbraio.

pAtient AdvocAcY MAnAgeMent
Sede di Roma - direttore: Prof.ssa G. GRAFFIGNA

i l Master executive ha lo scopo di fornire ai partecipanti una preparazione professionale volta a garantire lo sviluppo delle competenze
manageriali e gestionali di coloro che operano nel contesto delle organizzazioni che rappresentano gli interessi dei pazienti e dei

cittadini nel settore salute. Il Master è indirizzato primariamente ai rappresentanti delle associazioni di pazienti; ii) quadri e dirigenti im-
piegati presso le istituzioni; iii) quadri e dirigenti impiegati presso le aziende farmaceutiche. Durante il Master, lo studente acquisirà le
competenze necessarie per una corretta gestione delle attività di coordinamento, sviluppo e integrazione delle associazioni dei pazienti
nel contesto sanitario di riferimento. A tal fine, faranno parte integrante del Master testimonianze provenienti dai ambiti sanitari.
inizio previsto: gennaio. Le lezioni si svolgono nelle giornate di venerdì  dalle ore 10 alle ore 19 e sabato dalle ore 9 alle ore 18.
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coMunicAzione sAnitAriA  
Sede di Roma – direttore: Prof.ssa M. G. FANCHI

i l Master ha lo scopo di formare coloro che operano, o intendono operare, nell’ambito della comunicazione aziendale con specifico
riferimento al settore sanitario, sia pubblico che privato. Il percorso formativo si pone l’obiettivo di creare professionalità che siano in

grado di garantire un presidio efficace dei processi di comunicazione in virtù del trasferimento di conoscenze moderne e complete e lo
sviluppo delle abilità tecniche e manageriali indispensabili per agire nel contesto sempre più complesso come quello sanitario attuale. 
inizio previsto: gennaio.

econoMiA e poLiticA sAnitAriA  
Sede di Roma - direttore: Prof. G. TURATI

i l Master è un programma post-laurea che consente agli studenti di comprendere e discutere criticamente i principali problemi
economici nell’impostazione delle politiche sanitarie moderne, con un’attenzione particolare alle policy che hanno caratterizzato

l’evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale in Italia. Il programma nasce dalla collaborazione con l’esperienza pluriennale del Coripe,
un consorzio tra l’Università di Torino e l’Università del Piemonte Orientale. Dopo un primo trimestre introduttivo, che ha l’obiettivo
di uniformare le conoscenze dei diversi partecipanti al lessico dell’economia e dell’epidemiologia, nel secondo e nel terzo trimestre,
i nostri studenti avranno la possibilità di confrontarsi con accademici e professionisti sui principali temi di economia sanitaria e
finanza pubblica, nonché di management e diritto sanitario. La discussione critica delle politiche sarà resa possibile, oltre che da
una solida impostazione teorica, anche da una robusta formazione quantitativa in termini di moderne tecniche statistico-epidemio-
logiche di valutazione. Il corso è pensato per chi intende sviluppare carriere professionali nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche
e private, nelle imprese private fornitrici dei produttori di servizi sanitari (imprese farmaceutiche, produttori di dispositivi medici, …),
nelle agenzie pubbliche di regolazione del settore.
inizio previsto: gennaio. Le lezioni frontali del Master sono articolate secondo una formula week-end (giovedì ore 14-18, venerdì
9-18, sabato 9-13), due volte al mese per nove mesi. La durata è annuale e comprende lo svolgimento di uno stage e la stesura di
un project work finale.

MAnAgeMent deLLe iMprese BioMedicHe
e BiotecnoLogicHe  
Sede di Roma - direttore: Prof. A. SGAMBATO

i l Master ha lo scopo di analizzare con i partecipanti le problematiche economico-gestionali nel settore sanitario allargato, offrendo
una preparazione professionale che garantisca un pronto inserimento nel mondo del lavoro nell’ambito delle imprese che pro-

ducono beni (elettromedicali, dispositivi medici, tecnologie, farmaci, presidi, biotecnologie, ecc.) e servizi (sistemi informativi, servizi
di supporto generali o tecnici) per le organizzazioni sanitarie pubbliche e private. 
inizio previsto: febbraio. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì. Avranno inizio alle ore 9.00 e termineranno alle 18.30 di ogni
giornata prevista per la didattica in aula.

Bio executive Account MAnAger  
Sede di Roma - direttore: Prof. G. RICCIARDI

i l Master ha lo scopo di fornire una preparazione professionale volta a garantire lo sviluppo delle competenze manageriali e ge-
stionali dei key account manager in ambito sanitario. Verranno approfondite le dinamiche di vendita di valore, soprattutto in

termini di vicinanza e comprensione del cliente, per meglio interagire con tutta la catena degli attori che influiscono sull’azione
commerciale con particolare riferimento ai clienti strategici ed ai referenti della cosiddetta “Chief X’s Officer Suite”. Il percorso è in-
dirizzato a coloro che desiderano acquisire le conoscenze manageriali per implementare efficacemente strategie commerciali a
lungo termine in un’ottica di strategic executive accounting.
inizio previsto: gennaio. Le lezioni si terranno una volta al mese secondo la formula week-end (giov-ven-sab).

coMpetenze e servizi giuridici in sAnità
Sede di Roma - direttore: Prof.ssa M. C. MALAGUTI

i l Master fornisce gli strumenti cognitivi ed operativi indispensabili per l’aggiornamento continuo delle proprie competenze in un
settore caratterizzato da una costante e rapida evoluzione normativa e giurisprudenziale, nonché per sviluppare e consolidare

competenze organizzative e gestionali.
Il partecipante acquisirà la capacità di comprendere e risolvere le problematiche giuridiche, attraverso l’utilizzo dei diversi strumenti
normativi, e di essere in grado di fornire un’efficace contributo alla predisposizione di documenti, relazioni, provvedimenti.
In particolare, il Master affronta le più attuali e rilevanti problematiche del settore della sanità e dell’assistenza, dedicando un ampio
spazio alla casistica giurisprudenziale, alla prassi amministrativa ed aziendale, all’utilizzo delle banche dati e alla corretta stesura di
atti e provvedimenti.
inizio previsto: febbraio. Le lezioni si svolgeranno nelle giornate di giovedì, (dalle ore 14,30 alle ore 19) di venerdì (dalle ore 9 alle
ore 19) e di sabato (dalle ore 9 alle ore 13,30).
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pHArMAcY MAnAgeMent 
- orgAnizzAzione e gestione deLLA FArMAciA
Sede di Roma - direttore: Prof. S. BOZZI

n el corso degli ultimi anni, interventi e riforme istituzionali tesi alla progressiva liberalizzazione hanno determinato profondi cam-
biamenti del settore. La crescente competizione, unitamente alle nuove forme di aggregazione, ai network collaborativi tra or-

ganizzazioni e al rinnovato ruolo che le farmacie svolgono all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, hanno sottolineato la necessità
di riorientarne obiettivi e modalità gestionali. In questo scenario, il farmacista è chiamato ad acquisire competenze economico-ge-
stionali, affiancandole a quelle di natura squisitamente tecnica.
Il Master in Pharmacy Management ha lo scopo di offrire un percorso formativo a coloro i quali siano interessati al governo delle
problematiche economico-gestionali delle farmacie pubbliche e private e delle altre organizzazioni impegnate nella preparazione
e dispensazione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.
inizio previsto: febbraio. Il calendario del Master è articolato secondo una formula week-end (giovedì ore 14-18 venerdì 9-18 sa-
bato 9-13) e ha una durata complessiva di un anno, durante il quale si alternano incontri, testimonianze, lezioni con metodologie
innovative (casi, role playing, business game).

risK MAnAgeMent: decisioni, errori e tecnoLogiA in MedicinA  
Sede di Roma - direttore: Prof. A. CRUCITTI

o biettivo principale del programma formativo è quello di fornire agli operatori del settore sanitario e ai neolaureati una maggiore
conoscenza della gestione del rischio in sanità, dei suoi strumenti operativi e delle sue possibili applicazioni nella realtà sanitaria

nazionale e regionale. In particolare, il corso si pone l’obiettivo di presentare alle diverse professioni sanitarie e non, che operano
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale ai diversi livelli, le aree di applicazione, i metodi e le esperienze di gestione del rischio
per favorirne una sua piena comprensione e una sua piena applicazione nelle proprie realtà lavorative. Nello specifico, il corso si
propone di mettere in grado tutti gli operatori che vi parteciperanno di utilizzare in maniera concreta nelle loro realtà le tecniche e
gli strumenti legati alla gestione del rischio clinico in sanità.
inizio previsto: febbraio. In particolare, 5 moduli presuppongono la partecipazione a lezioni intensive d’aula il venerdì (ore 14.30-
19.30) e il sabato, (ore 8.30-13.30), mentre 7 moduli si comporranno di parte di aula venerdì (ore 8.30-19.30) e sabato (ore 8.30-
13.30) e la rimanente parte sarà erogata in FAD.

vALutAzione e gestione deLLe tecnoLogie sAnitArie
Sede di Roma - direttore: Prof. A. GIORDANO

o biettivo principale del programma formativo è quello di fornire agli operatori del settore sanitario una maggiore conoscenza
dell’ Health Technology Assessment, dei suoi strumenti operativi e delle sue possibili applicazioni nella realtà sanitaria nazionale

e regionale. In particolare il corso si pone l’obiettivo di presentare alle diverse professioni sanitarie e non, che operano nell’ambito
del Servizio Sanitario Nazionale ai diversi livelli, le aree di applicazione, i metodi e le esperienze dell’Health Technology Assessment
per favorirne una sua piena comprensione e una sua piena applicazione nelle proprie realtà lavorative.
inizio previsto: febbraio. Il primo modulo presuppone la partecipazione a lezioni intensive d’aula dal lunedì al venerdì, mentre gli
altri moduli si comporranno di parte di aula il giovedì, il venerdì e il sabato (mattina) mentre la rimanente parte sarà realizzata in
FAD. I moduli saranno distribuiti nel corso dell’anno a intervalli di circa 1 mese l’uno dall’altro. 

2°

2°

2°

Management sanitario

Medicina e Chirurgia
La Facoltà di Medicina e chirurgia della sede di roma propone una offerta di Master universitari di i e di ii livello in tutte le
aree medico-sanitarie, dalle specializzazioni medico-chirurgiche alle professioni sanitarie.

Informazioni e programmi:
master.unicatt.it/medicinaechirurgia
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ALIMENTAZIONE PER LA SALUTE, IL BENESSERE E LO SPORT   
Sede di Roma - Direttore: G.A.D. MIGGIANO   

I l Master universitario ha lo scopo di fornire adeguate informazioni, nel campo degli alimenti e della nutrizione, volte a mantenere 
uno stile alimentare corretto nelle varie età e in differenti condizioni fisiologiche (gravidanza, menopausa etc..). Inoltre, il Corso 

intende far acquisire idonee competenze in campo alimentare utili in selezionati gruppi di soggetti (sportivi, frequentatori di cen-
tri-benessere etc..) e/o in presenza di scelte alimentari dettate da particolari convinzioni filosofiche (vegetarianesimo) o etico-religiose.
Inizio previsto: gennaio.

APPLICAZIONI BIOMEDICHE DELLA SPETTROMETRIA DI MASSA      
Sede di Roma - Direttore: A. URBANI   

I l Master ha lo scopo di offrire un percorso formativo finalizzato all’acquisizione di elevate e specifiche competenze teorico/pratiche 
nel campo della Spettrometria di Massa, utili alla definizione di un profilo professionale del laboratorista intenzionato ad inserirsi in 

un contesto lavorativo biochimico clinico e di biomedicina.
Inizio previsto: gennaio.

ASSISTENTE ALLA RICERCA CLINICA         
Sedi di Roma e Brescia - Direttore: C. RATTO   

A differenza di altri paesi europei, in Italia non esiste ancora la figura strutturata dell’infermiere per la ricerca clinica, la cosiddetta 
Research Nurse. Le soluzioni adottate nelle varie strutture per colmare questa mancanza sono varie, e spesso inadeguate: 

scopo di questo Master è fornire le competenze teoriche e pratiche necessarie all’assistenza infermieristica connessa con l’attività 
di ricerca clinica. 
Inizio previsto: febbraio.

AUTOMAZIONE ED INFORMATICA MEDICA PER IL LABORATORIO CLINICO         
Sede di Roma - Direttore: A. URBANI   

I l Master ha lo scopo di preparare figure professionali in grado di governare l’introduzione e il mantenimento di sistemi informatici 
sanitari in laboratorio e di disporre di competenze idonee alla valutazione dell’impatto e della criticità di tecnologie e soluzioni 

informatiche innovative adottate per il laboratorio di analisi per la gestione di flussi di lavoro su piattaforme di alta automazione. 
Inizio previsto: gennaio.

BREAST NURSE            
Sede di Roma - Direttore: R. MASETTI 

I l Master, rivolto a infermieri, ostetriche ed esperti della riabilitazione, ha l’obiettivo di fornire le idonee conoscenze teoriche ed abilità 
pratiche specialistiche necessarie per acquisire una preparazione professionale nel campo senologico (“breast nurse”).  Si propone 

inoltre di conferire le competenze professionali necessarie nella gestione degli effetti collaterali dei trattamenti, fornire nozioni di 
economia sanitaria e di organizzazione aziendale, aggiornare sulle opzioni disponibili di terapie integrate per un approccio globale 
e personalizzato alla paziente oncologica.
Inizio previsto: da stabilire.

COUNSELLING SOCIO-EDUCATIVO            
Sede di Roma - Direttore: P. LAURENTI   

I l Master ha lo scopo di migliorare e potenziare (empowerment) le competenze comunicative e relazionali in ambito educativo e 
professionale per agire responsabilmente e con decisionalità positiva nel mondo. Si forniranno competenze specifiche sull’ascolto 

empatico ed il feedback, sulla comunicazione verbale, paraverbale e non verbale, ed infine sulla comunicazione “convocativa”, ai fini 
di favorire una “ecologia dei rapporti interpersonali”, e la promozione di legami sociali fondati sul rispetto reciproco, sulla solidarietà 
e sul dialogo.
Inizio previsto: da stabilire.

COMPETENZE SPECIFICHE, STRUMENTI E SKILLS PRATICI 
A SOSTEGNO DELL’OSTETRICA DI TERRITORIO               
Sede di Roma - Direttore: N. DI SIMONE   

I l Master propone un percorso di formazione con lo scopo di promuovere lo sviluppo di competenze specifiche in ambito clinico, 
diagnostico, strumentale e di laboratorio con l’obiettivo di fornire all’ostetrico/a di territorio strumenti di supporto che possano 

contribuire a colmare il gap clinico-assistenziale, attualmente riscontrato, tra il momento della dimissione ospedaliera e il rientro a 
domicilio della donna.
Inizio previsto: gennaio.
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pHArMAcY MAnAgeMent 
- orgAnizzAzione e gestione deLLA FArMAciA
Sede di Roma - direttore: Prof. S. BOZZI

n el corso degli ultimi anni, interventi e riforme istituzionali tesi alla progressiva liberalizzazione hanno determinato profondi cam-
biamenti del settore. La crescente competizione, unitamente alle nuove forme di aggregazione, ai network collaborativi tra or-

ganizzazioni e al rinnovato ruolo che le farmacie svolgono all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, hanno sottolineato la necessità
di riorientarne obiettivi e modalità gestionali. In questo scenario, il farmacista è chiamato ad acquisire competenze economico-ge-
stionali, affiancandole a quelle di natura squisitamente tecnica.
Il Master in Pharmacy Management ha lo scopo di offrire un percorso formativo a coloro i quali siano interessati al governo delle
problematiche economico-gestionali delle farmacie pubbliche e private e delle altre organizzazioni impegnate nella preparazione
e dispensazione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.
inizio previsto: febbraio. Il calendario del Master è articolato secondo una formula week-end (giovedì ore 14-18 venerdì 9-18 sa-
bato 9-13) e ha una durata complessiva di un anno, durante il quale si alternano incontri, testimonianze, lezioni con metodologie
innovative (casi, role playing, business game).

risK MAnAgeMent: decisioni, errori e tecnoLogiA in MedicinA  
Sede di Roma - direttore: Prof. A. CRUCITTI

o biettivo principale del programma formativo è quello di fornire agli operatori del settore sanitario e ai neolaureati una maggiore
conoscenza della gestione del rischio in sanità, dei suoi strumenti operativi e delle sue possibili applicazioni nella realtà sanitaria

nazionale e regionale. In particolare, il corso si pone l’obiettivo di presentare alle diverse professioni sanitarie e non, che operano
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale ai diversi livelli, le aree di applicazione, i metodi e le esperienze di gestione del rischio
per favorirne una sua piena comprensione e una sua piena applicazione nelle proprie realtà lavorative. Nello specifico, il corso si
propone di mettere in grado tutti gli operatori che vi parteciperanno di utilizzare in maniera concreta nelle loro realtà le tecniche e
gli strumenti legati alla gestione del rischio clinico in sanità.
inizio previsto: febbraio. In particolare, 5 moduli presuppongono la partecipazione a lezioni intensive d’aula il venerdì (ore 14.30-
19.30) e il sabato, (ore 8.30-13.30), mentre 7 moduli si comporranno di parte di aula venerdì (ore 8.30-19.30) e sabato (ore 8.30-
13.30) e la rimanente parte sarà erogata in FAD.

vALutAzione e gestione deLLe tecnoLogie sAnitArie
Sede di Roma - direttore: Prof. A. GIORDANO

o biettivo principale del programma formativo è quello di fornire agli operatori del settore sanitario una maggiore conoscenza
dell’ Health Technology Assessment, dei suoi strumenti operativi e delle sue possibili applicazioni nella realtà sanitaria nazionale

e regionale. In particolare il corso si pone l’obiettivo di presentare alle diverse professioni sanitarie e non, che operano nell’ambito
del Servizio Sanitario Nazionale ai diversi livelli, le aree di applicazione, i metodi e le esperienze dell’Health Technology Assessment
per favorirne una sua piena comprensione e una sua piena applicazione nelle proprie realtà lavorative.
inizio previsto: febbraio. Il primo modulo presuppone la partecipazione a lezioni intensive d’aula dal lunedì al venerdì, mentre gli
altri moduli si comporranno di parte di aula il giovedì, il venerdì e il sabato (mattina) mentre la rimanente parte sarà realizzata in
FAD. I moduli saranno distribuiti nel corso dell’anno a intervalli di circa 1 mese l’uno dall’altro. 

2°
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2°

Management sanitario

Medicina e Chirurgia
La Facoltà di Medicina e chirurgia della sede di roma propone una offerta di Master universitari di i e di ii livello in tutte le
aree medico-sanitarie, dalle specializzazioni medico-chirurgiche alle professioni sanitarie.

Informazioni e programmi:
master.unicatt.it/medicinaechirurgia
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CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE PER PROFESSIONI SANITARIE       
Sede di Roma - Direttore: R. BERNABEI  

I l Master ha lo scopo di far acquisire ai professionisti sanitari competenze specifiche per: la cura della persona affetta da patologia 
ad andamento cronico-evolutivo per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della 

stabilizzazione della malattia stessa o di un prolungamento significativo della vita; per garantire un’assistenza globale, continua ed 
integrata ai pazienti con malattia inguaribile o terminale e alle loro famiglie.
Inizio previsto: gennaio.

ENDOSCOPIA          
Sede di Roma - Direttore: G. COSTAMAGNA  

I l Master ha l’obiettivo di fornire, attraverso l’acquisizione di specifiche competenze in termini di conoscenze ed abilità, le basi teori-
che e la formazione necessarie per intraprendere la professione di infermiere endoscopista, per la gestione infermieristica dell’en-

doscopia digestiva diagnostica e operativa, in elezione e in urgenza.
Inizio previsto: da stabilire.

INFERMIERISTICA DI AREA CRITICA            
Sede di Roma - Direttore: M. ANTONELLI   

I l Master ha lo scopo di far acquisire competenze specialistiche che permettano all’infermiere di gestire in autonomia l’assistenza 
al paziente critico in Pronto Soccorso e nei reparti di Rianimazione.

Inizio previsto: febbraio.

INFERMIERISTICA DI AREA NEONATOLOGICA            
Sede di Roma - Direttore: G. VENTO   

I l Master ha lo scopo di formare professionisti sanitari con competenze cliniche esperte per operare negli specifici ambiti della as-
sistenza neonatale attraverso la realizzazione di un percorso formativo di alta specialità per la stabilizzazione e il trattamento delle 

patologie critiche in età neonatale che richiedono un supporto intensivo delle funzioni vitali.
Inizio previsto: gennaio.

INFERMIERI DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ            
Sede di Brescia - Direttore: P. LAURENTI 

I l Master Universitario in “Infermiere di Famiglia e di Comunità” ha lo scopo di formare professionisti sanitari che sappiano operare 
in tutte le diverse tipologie di servizi dell’Assistenza Primaria (domicilio, servizi territoriali, ambulatoriali, residenziali e semiresiden-

ziali) con specifiche competenze relazionali, organizzative e clinico assistenziali orientate alla promozione della salute, alla gestione e 
prevenzione primaria, secondaria e terziaria delle cronicità, alla palliazione nel contesto dell’Assistenza Primaria. 
Inizio previsto: febbraio.

INFERMIERI DI PRONTO SOCCORSO            
Sede di Brescia - Direttore: M. ANTONELLI   

I l Master per Infermieri di Pronto Soccorso ha lo scopo di trasmettere conoscenze e sviluppare le competenze negli ambiti di 
gestione e primo trattamento del paziente critico sul territorio, gestione del paziente nel Dipartimento di Emergenza e Urgenza, 

gestione del paziente nel maxi afflusso e nelle catastrofi. Il corso ha inoltre lo scopo di conferire la Certificazione di Formazione al 
Triage, BLSD IRC e ILS.
Inizio previsto: febbraio.

INFERMIERISTICA IN SALUTE MENTALE E DIPENDENZE: 
PREVENZIONE, TRATTAMENTO E MANAGEMENT                
Sedi di Roma e Cottolengo (Torino) - Direttore: G. DAMIANI   

O biettivo qualificante del master è quello di consentire agli studenti l’acquisizione di competenze specialistiche per operare con 
un approccio bio-psico-sociale integrato, sviluppando capacità relazionali, di orientamento e sostegno, nonché competenze 

manageriali per la pianificazione e la gestione dei servizi e dei percorsi assistenziali per la persona con disagio mentale e dipendenze 
in tutte le fasi della vita.
Inizio previsto: dicembre.

IL PERCORSO RIABILITATIVO IN AMBITO ORTO-GERIATRICO                
Sede di Roma - Direttore: F. LANDI   

I l Master ha lo scopo di offrire a tutti i professionisti operanti in ambito riabilitativo la possibilità acquisire competenze specifiche 
nell’ambito dell’area geriatrica individuando  più campi di apprendimento: una parte clinica (che permette di allineare tutti i pro-

fessionisti), una parte attinente l’attività preventiva e la gestione dei servizi sanitari, una parte concernente l’area delle scienze umane 
(con l’obiettivo di sviluppare attività specifiche), una parte legata alle scienze riabilitative specifiche proprie del corso e un’area con-
nessa alla formazione e alla ricerca.
Inizio previsto: da stabilire.
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L’INTERVENTO LOGOPEDICO NEI DISTURBI DELLA COMUNICAZIONE 
LINGUISTICA IN ETÀ EVOLUTIVA           
Sede di Roma - Direttore: S. VICARI 

I l Master ha lo scopo di guidare i logopedisti nella presa in carico di bambini con disturbi di linguaggio, con particolare attenzione 
alla presa in carico in termini di valutazione e pianificazione di un intervento garantendo pertanto un’ampia formazione sui disturbi 

di linguaggio in età evolutiva e tenendo conto delle novità del DSM-5 e delle Linee Guida Nazionali e Internazionali in merito a valu-
tazione e trattamenti basati sulla medicina dell’evidenza.
Inizio previsto: gennaio.

MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE NELLE DIMENSIONI
ASSISTENZIALI OSPEDALIERA E TERRITORIALE               
Sede di Roma - Direttore: A. GASBARRINI  

I l Master universitario si propone di fornire una specifica conoscenza delle patologie dell’apparato digerente, delle metodiche 
strumentali, del potenziale della rete territorio-ospedale per la gestione delle malattie dell’apparato digerente. Lo scopo del corso 

è quindi garantire una formazione specialistica di personale da destinare alle unità territoriali e ospedalieri di gastroenterologia, at-
traverso l’acquisizione di specifiche competenze in termini di conoscenze, abilità e atteggiamenti richiesti per la gestione dei processi 
infermieristici in quest’area.
Inizio previsto: da stabilire.

MANAGEMENT PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO                  
Sede di Roma - Direttore: S. MARGARITORA   

I l Master ha lo scopo di formare professionisti che intendono ricoprire posizioni di coordinamento di unità operative, di strutture 
dipartimentali o di aree organizzative complesse nelle organizzazioni sanitarie pubbliche e private.

Inizio previsto: febbraio.

MANAGEMENT PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO 
DELLE PROFESSIONI SANITARIE                  
Sedi di Brescia e Tricase - Direttore: U. MOSCATO   

I l Master universitario in Management per le Funzioni di coordinamento delle Professioni sanitarie ha lo scopo di formare professio-
nisti sanitari con competenze organizzative e gestionali al fine di prepararli a esercitare funzioni di coordinamento di primo livello.

Inizio previsto: febbraio.

MEDICINA UMANIZZATA PER LA PERSONA. 
RETI DI COMUNICAZIONE, SOLLIEVO E SOSTENIBILITÀ                 
Sede di Roma - Direttore: V. VALENTINI 

I l Master ha lo scopo di far acquisire conoscenze e competenze necessarie per il miglioramento degli aspetti generali e sistemici 
legati all’umanizzazione della medicina nelle aziende ospedaliere e negli enti di cura, fornire una preparazione scientificamente 

rigorosa sugli aspetti e sui bisogni etici, relazionali, educativi, sociali, culturali, psicologici, estetici e spirituali che necessariamente en-
trano in gioco nei contesti sanitari, diffondere una cultura del sollievo, attenta alla promozione del valore dell’integralità della persona, 
nelle situazioni di malattia, dolore e accompagnamento al fine vita. 
Inizio previsto: da stabilire.

MENTAL HEALTH IMPLEMENTATION AND MANAGEMENT: 
INNOVATIVE APPROACHES AND TECHNOLOGIES 
IN AN INTERCULTURAL EURO-AMERICA-ASIAN PERSPECTIVE               
Sede di Roma - Direttore: L. JANIRI   

I l Master mira a fornire solide fondamenta per la comprensione della salute globale e mentale, delle politiche sanitarie ed economi-
che, dei diritti umani, delle vittime di traumi, in relazione ai poveri, agli emarginati e ai migranti. Il risultato finale sarà la formazione 

di professionisti in campo sanitario in grado di trasformare le attuali politiche e pratiche sanitarie; sensibilizzare le istituzioni sanitarie 
verso la diversità culturale, gli stigmi sociali e i traumi, evitando gli stereotipi legati alla povertà e alla migrazione; soddisfare i bisogni 
dei malati, poveri, migranti ed emarginati attraverso una comprensione più profonda dell’individuo.
Inizio previsto: gennaio.

NURSING DEGLI ACCESSI VENOSI                   
Sede di Roma - Direttore: M.A. PENNISI   

I l Master universitario in Nursing degli accessi venosi ha lo scopo di consentire un approfondimento e un perfezionamento delle 
conoscenze nel campo dell’impianto e della gestione degli accessi venosi, in tutte le loro implicazioni cliniche, assistenziali e di 

nursing. 
Inizio previsto: febbraio.
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NURSING DEGLI ACCESSI VENOSI PEDIATRICI E NEONATALI          
Sede di Roma - Direttore: A. CHIARETTI  

I l Master universitario in Nursing degli accessi venosi pediatrici e neonatali ha lo scopo di consentire un approfondimento e un 
perfezionamento delle conoscenze nel campo dell’impianto e della gestione degli accessi venosi pediatrici e neonatali, in tutte le 

loro implicazioni cliniche, assistenziali e di nursing. 
Inizio previsto: febbraio.

NURSING DEL PAZIENTE CHIRURGICO SETTICO             
Sede di Roma - Direttore: G. SGANGA  

I l Master universitario si propone di: analizzare il problema delle infezioni in chirurgia da un punto di vista clinico e identificare 
l’impatto sull’organizzazione/economia sanitaria; approfondire le basi fisiopatologiche del processo settico; individuare i percorsi 

assistenziali utili alla prevenzione delle infezioni chirurgiche; analizzare l’impatto del nursing del paziente chirurgico settico e critico in 
genere sulla prognosi; identificare i protocolli di nursing del paziente chirurgico settico con particolare rilievo al wound care; realizzare 
uno spazio di incontro e scambio tra professionisti coinvolti nel trattamento dei pazienti settici.
Inizio previsto: marzo.

NURSING DI ANESTESIA               
Sede di Roma - Direttore: L. SOLLAZZI   

L ’obiettivo del Master è la formazione specialistica del Nursing di Anestesia mediante l’acquisizione delle basi teoriche-pratiche 
delle diverse tecniche di anestesia. Ciò consentirà all’infermiere di poter affiancare in modo adeguatamente professionale l’ane-

stesista in preanestesia, sala operatoria e in recovery room.
Inizio previsto: da stabilire.

NURSING IN TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA               
Sede di Roma - Direttore: G. CONTI   

I l Master ha lo scopo di realizzare un percorso formativo nel nursing di alta specialità per la stabilizzazione e il trattamento delle 
patologie critiche che richiedano supporto intensivo delle funzioni vitali in età pediatrica

Inizio previsto: dicembre.

PASTORAL COUNSELLING PER IL BEN-ESSERE PSICO-FISICO E SPIRITUALE               
Sede di Roma - Direttore: M. L. DI PIETRO 

Q uesto Master ha lo scopo di promuovere il benessere (da ben-essere= “stare bene” o “esistere bene”) integrando tutti e cinque 
gli aspetti suddetti, in modo che siano tra loro equilibrati per consentire alle persone, in particolare impegnate in ambito religio-

so, di migliorare il loro benessere relazionale, con ricadute interpersonali in termini di qualità della vita comunitaria
Inizio previsto: da stabilire.

RIABILITAZIONE NEUROLOGICA E INTEGRAZIONE ROBOTICA               
Sede di Roma - Direttore: L. PADUA   

I l Master ha lo scopo di formare figure professionali, che operano all’interno del settore riabilitativo, al fine di acquisire conoscenze 
e competenze che consentano l’integrazione delle nuove tecnologie biomediche nella diagnosi e nel trattamento riabilitativo di 

pazienti affetti da patologie prevalentemente neurologiche.
Inizio previsto: gennaio/giugno.

RIABILITAZIONE PSICHIATRICA: INTERVENTI DI REMEDIATION 
COGNITIVA E METACOGNITIVA AVANZATA                   
Sedi di Roma e Cottolengo (Torino) - Direttore: G. DAMIANI   

I l Master ha lo scopo di far acquisire conoscenze secondo il paradigma delle neuroscienze cognitive, su funzioni cognitive metaco-
gnitive; relazione cervello comportamento; profili neuro-cognitivi relativi ai diversi disturbi neuropsichiatrici e nelle diverse fasce di 

età; competenza sull’impiego di protocolli e tecniche di riabilitazione cognitiva-metacognitiva.
Inizio previsto: gennaio.

STOMATOTERAPIA E INCONTINENZE             
Sede di Brescia - Direttore: C. SPADA  

I l Master Universitario ha lo scopo di fornire un approfondimento teorico-pratico nell’ambito della Stomaterapia finalizzato all’ac-
quisizione di competenze di conoscenze, abilità e tecniche che consentano un’assistenza specialistica di qualità nei confronti di 

persone portatrici di stomie ed incontinenza fecale ed urinaria, di tutte le fasce d’età. Saranno quindi acquisite competenze: operati-
vo-assistenziali, educative e gestionali 
Inizio previsto: febbraio.
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STRUMENTISTI DI SALA OPERATORIA                
Sedi di Roma e Brescia - Direttori: Sede di Roma R. PERSIANI, Sede di Brescia F. GIULIANTE

O biettivo del Master è la formazione specialistica di personale infermieristico da inserire nel ruolo di Infermiere di sala operatoria 
nei Blocchi Operatori di Chirurgia Generale e Specialistica, attraverso l’acquisizione di specifiche competenze in termini di cono-

scenze, abilità e atteggiamenti richiesti per la gestione dei processi infermieristici in area chirurgica.
Inizio previsto: sede di Brescia febbraio. Sede di Roma da stabilire.

STRUMENTISTI DI SALA OPERATORIA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA                  
Sede di Roma - Direttore: G. MACCAURO  

O biettivo del Master è la formazione specialistica di personale da destinare alla professione di strumentista di sala operatoria per 
Ortopedia e Traumatologia generale e super-specialistica, attraverso l’acquisizione di specifiche competenze in termini di co-

noscenze, abilità e atteggiamenti richiesti per la gestione dei processi infermieristici in area chirurgica ortopedica e traumatologica
Inizio previsto: da stabilire.

STRUMENTISTA PER LA CHIRURGIA DELLA DONNA                  
Sede di Roma - Direttore: G. SCAMBIA   

I l Master ha lo scopo di formare il personale infermieristico e ostetrico da destinare alla responsabilità dell’assistenza in sala opera-
toria nell’ambito della chirurgia ginecologica oncologica, benigna, uroginecologica, senologica e durante la gravidanza. Il Master si 

propone di far acquisire agli iscritti, competenze approfondite che consentano di: pianificare, gestire, attuare e valutare l’assistenza del 
paziente nella fase pre, intra e post-operatoria; apprendere le varie tecniche chirurgiche di ogni specialità e le procedure di strumen-
tazione correlate; acquisire le competenze necessarie per predisporre le attrezzature chirurgiche e l’impiantistica di sala operatoria 
specifiche per ogni intervento.
Inizio previsto: gennaio.

TECNICHE DIAGNOSTICHE AUTOPTICHE E FORENSI (Pathology assistant I)                  
Sede di Roma - Direttore: G. RINDI 

I l Master è un corso professionalizzante di alta specializzazione che ha lo scopo di fornire, a coloro che sono in possesso di una 
laurea di primo livello in Tecniche di Laboratorio Biomedico, un approfondimento teorico-pratico nell’ambito delle metodiche 

applicate in Anatomia e Istologia Patologica e in Medicina Legale. l professionista potrà acquisire competenze avanzate in tema di 
responsabilità, organizzazione e gestione delle attività Obitoriali, della Sala Settoria, del laboratorio di Istocitopatologia e dei laboratori 
che afferiscono alle Scienze Forensi.
Inizio previsto: gennaio.

TECNICHE DI ECOGRAFIA CARDIOVASCOLARE                  
Sedi di Roma e Brescia - Direttore: G. A. LANZA   

I l Master ha lo scopo di fornire un approfondimento teorico-pratico in ecocardiografia, finalizzato all’apprendimento dell’esecuzione 
tecnica degli esami ecocardiografici sotto diretta supervisione del cardiologo specialista. Il corso si prefigge di fornire specifiche 

competenze per: eseguire e analizzare un esame ecocardiografico e vascolare secondo standard predefiniti e gestire il trattamento 
delle immagini in formato digitale per l’archiviazione e revisione; effettuare un esame mirato alla risoluzione del quesito diagnostico; 
gestire ricerche bibliografiche e cliniche.
Inizio previsto: sede di Roma da stabilire. Sede di Brescia febbraio.

TERAPIE INTEGRATE NELLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE FEMMINILI                      
Sede di Roma - Direttore: R. MASETTI  

Q uesto Master si rivolge a tutti coloro che intendono acquisire un’adeguata e aggiornata formazione nelle terapie integrate in 
Oncologia, in particolare medici, farmacisti, biologi ed altri operatori a diretto contatto con le pazienti oncologiche. Nell’ambito 

del Master verrà inoltre data particolare enfasi alla valorizzazione di una medicina centrata sulla paziente e a una moderna, efficace 
ed empatica comunicazione tra operatore sanitario e paziente oncologico.
Inizio previsto: da stabilire.

TRAPIANTI D’ORGANO ED EMODIALISI                
Sede di Roma - Direttore: F. CITTERIO  

I l Master universitario ha lo scopo di fornire le basi teoriche e pratiche dell’assistenza al paziente trapiantato, in emodialisi ed in 
attesa di trapianto. Verrà assicurato un tirocinio pratico nelle attività di: coordinamento dei trapianti d’organo, prelievo multiorgano, 

trapianto di rene, terapia intensiva postoperatoria, somministrazione e gestione della terapia immunosoppressiva, prevenzione, dia-
gnosi, trattamento delle complicanze medico-chirurgiche post-trapianto renale, controllo nel tempo del paziente trapiantato, tecniche 
dialitiche ed emodialitiche, assistenza al paziente uremico prima, durante e dopo l’emodialisi, preparazione, cura ed utilizzo degli 
accessi vascolari.
Inizio previsto: febbraio.
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ACCESSI VENOSI A MEDIO E LUNGO TERMINE                      
Sede di Roma - Direttore: M.A. PENNISI     

I l Master lo scopo di consentire un perfezionamento delle conoscenze nel campo della indicazione, dell’impianto e della gestione 
degli accessi venosi centrali a medio e lungo termine, in tutte le loro implicazioni cliniche e assistenziali. Gli operatori sanitari coin-

volti avranno un approfondimento organico, completo, teorico e pratico delle proprie conoscenze, in modo da poter affrontare in 
prima persona, su basi oggettive e basate sulla evidenza, i multiformi problemi clinici (di indicazione, di impianto, di gestione) posti 
da questi presidi.
Inizio previsto: febbraio.

ACCESSI VENOSI NEL BAMBINO E NEL NEONATO                        
Sede di Roma - Direttore: G. VENTO   

I l Master ha lo scopo di consentire un perfezionamento delle conoscenze nel campo della indicazione, dell’impianto e della ge-
stione degli accessi venosi in età neonatale e pediatrica, in tutte le loro implicazioni cliniche e assistenziali.

Inizio previsto: febbraio.

ALTA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE IN CURE PALLIATIVE   
Sede di Roma - Direttore: R. BERNABEI   

I l Master ha lo scopo di formare professionisti esperti nell’assistenza a pazienti con malattia inguaribile o terminale, offrendo compe-
tenze specifiche nella gestione dei sintomi e delle terapie in un’ottica interdisciplinare, in modo da consentire agli operatori di dare 

una risposta assistenziale completa ai pazienti e alle loro famiglie. Inoltre, il corso prevede uno specifico approfondimento sul ruolo 
delle diverse figure professionali coinvolte nell’equipe assistenziale multidisciplinare, sulle capacità di lavoro di gruppo e sull’acquisi-
zione di strumenti di comunicazione adeguata con il paziente e con il suo nucleo familiare, con particolare riguardo alla capacità di 
accompagnamento alla morte e di supporto al lutto
Inizio previsto: gennaio.

ANGIOLOGIA                   
Sede di Roma - Direttore: P. TONDI  

I l Master ha lo scopo di fornire un approfondimento teorico-pratico degli aspetti fisiopatologici, clinici, diagnostici e terapeutici 
delle malattie vascolari arteriose e venose. Particolare rilievo sarà dato, nell’ambito formativo, alla diagnostica strumentale vascolare 

attualmente più avanzata, nella quale i partecipanti dovranno raggiungere un sufficiente grado di esperienza ed autonomia, ed ai 
protocolli più recenti di diagnosi e terapia delle patologie arteriose e venose.
Inizio previsto: febbraio.

ANTIBIOTIC STEWARDSHIP                     
Sede di Roma - Direttore: R. CAUDA  

I l Master ha lo scopo di formare professionisti che nei propri luoghi di lavoro sapranno a loro volta applicare e fornire strumenti ad 
altri per rendere sempre più appropriata la prescrizione degli antibiotici, sia in termini di efficacia e tollerabilità, sia per la riduzione 

delle resistenze batteriche sia per la razionalizzazione delle risorse.
Inizio previsto: gennaio.

APPROCCI CHIRURGICI ALLA CERNIERA CRANIOCERVICALE 
(CADAVER LAB SULLA CHIRURGIA SPINALE COMPLESSA)                     
Sede di Roma - Direttore: G. PALUDETTI   

L ’obiettivo del Master è quello di fornire le basi anatomo fisiologiche per un corretto approccio diagnostico e chirurgico alla cer-
niera cranio cervicale (CVJ). Il master avrà un’impronta pratica incentrata sull’esercitazione Hands-On attraverso l’uso del cadavere, 

necessario per l’avanzamento della tecnica chirurgica (sulla base di un progetto di ricerca scientifico approvato dal Comitato Etico 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Policlinico “A. Gemelli” No P 663/CE/2010 approvato il 28/07/2010 e successivo emen-
damento No P 437/CE 2012 approvato il 02/05/2012).
Inizio previsto: gennaio.

BIG DATA AND VALUE GENERATION IN BIOMEDICAL 
RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE                      
Sede di Roma - Direttore:  V. VALENTINI 

O biettivi specifici del Master sono quelli di fornire strumenti e modelli, per estrapolare e analizzare informazioni provenienti da 
grosse moli di dati eterogenei (secondo standard di sicurezza e integrità) e andare, quindi, a valorizzare le informazioni ottenute 

al fine di migliorare ed agevolare i processi decisionali.
Inizio previsto: gennaio.
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BIOETICA CLINICA E CONSULENZA ETICA IN AMBITO SANITARIO                     
Sede di Roma - Direttore: A. G. SPAGNOLO   

I l Master ha l’obiettivo di fornire competenze per affrontare casi dilemmatici di bioetica clinica e svolgere attività di consulenza etica 
presso Servizi o Comitati Etici per la prassi biomedica. La finalità è quella di fornire strumenti teorico-pratici di supporto per chi è 

coinvolto nei processi decisionali in ambito sanitario, di fronte a dubbi o conflitti morali che emergano nella pratica clinica e negli 
aspetti organizzativi collegati.
Inizio previsto: gennaio.

BIOETICA E FORMAZIONE                         
Sede di Roma - Direttore: A. G. SPAGNOLO 

I l Master si propone il raggiungimento di due obiettivi: offrire una formazione accademica rigorosa e interdisciplinare sulle questioni 
riguardanti gli interventi sulla vita umana nell’età della tecnica, inserendole nel quadro di fondamentali riferimenti antropologici, 

teologico-morali e giuridici e cogliendole, in particolare, nella prospettiva della centralità della famiglia; fornire gli strumenti adeguati 
per collocare le questioni bioetiche nei vari contesti formativi (mirando alla formazione dei formatori) e consultivi (comitati etici, con-
sulenze etiche).
Inizio previsto: gennaio.

CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA: PREVENZIONE 
E GESTIONE DELLE COMPLICANZE                           
Sede di Roma - Direttore: F. CREA

I l Master si propone di ottimizzazione la sicurezza delle scelte procedurali e la gestione delle complicanze nelle differenti tipologie di 
procedure percutanee praticate nel laboratorio di emodinamica e nella sala ibrida (angioplastica coronarica, interventistica cardiaca 

strutturale, assistenza ventricolare, interventistica vascolare periferica).
Inizio previsto: da stabilire.

CHIRURGIA BARIATRICA E METABOLICA                      
Sede di Roma - Direttore: R. D. A. BELLANTONE  

I l Master ha lo scopo di fornire un approfondimento teorico-pratico delle problematiche biologiche, fisiopatologiche, diagnostiche 
e terapeutiche relative all’obesità e alle malattie metaboliche a essa correlate. In particolare, verranno esaminati tutti gli aspetti 

dell’approccio multidisciplinare al paziente obeso, i vari tipi di trattamento chirurgico, la gestione multidisciplinare pre-, intra- e post-o-
peratoria, il management delle complicanze ed il follow-up post-operatorio.
Inizio previsto: marzo.

CHIRURGIA COLO-RETTALE                        
Sede di Roma - Direttore: C. COCO  

I l Master ha lo scopo di fornire le basi teorico pratiche della coloproctologia e di assicurare un tirocinio pratico in: tecniche dia-
gnostiche radiologiche di studio del grosso intestino; tecniche diagnostiche e terapeutiche endoscopiche; laboratorio di fisiopato-

logia anorettale (manometria, ecografia, elettromiografia); patologia proctologica: ragadi, emorroidi, fistole, prolassi (classificazioni, 
fisiopatologia, tecniche chirurgiche e terapeutiche); patologia da alterata defecazione (stipsi, incontinenza: aspetti di fisiopatologia, 
diagnosi differenziale e terapia); patologia infiammatoria del colon (Rettocolite ulcerosa, Morbo di Crohn): aspetti medici e chirur-
gici; patologia neoplastica del grosso intestino; nuove tecniche terapeutiche in patologia colorettale: TEM, chirurgia laparoscopica, 
neuromodulazione sacrale.
Inizio previsto: marzo.

CHIRURGIA DIGESTIVA ONCOLOGICA                    
Sede di Roma - Direttore: S. ALFIERI   

I l Master ha come scopo principale quello di fornire le basi teoriche dell’attività chirurgica e di assicurare un tirocinio pratico in 
chirurgia oncologica mirato ai seguenti obiettivi: interpretazione dei quadri digestivi oncologici; chirurgia oncologica delle vie di-

gestive superiori; chirurgia oncologica delle basse vie digestive; chirurgia oncologica bilio-pancreatica; utilizzo delle moderne risorse 
tecnologiche; integrazione multi-disciplinare della chirurgia digestiva oncologica (terapie adiuvanti e neoadiuvanti: radioterapia, che-
mioterapia, radioterapia intraoperatoria, chemioterapia intraoperatoria intraperitoneale in ipertermia.
Inizio previsto: Il calendario si articolerà in lezioni teoriche periodiche e in seminari.

CHIRURGIA DEL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO                         
Sede di Roma - Direttore: A. OLIVI

I l Master ha lo scopo di fornire ai partecipanti conoscenze e competenze aggiornate e innovative sulla diagnosi e il trattamento del-
le patologie del Sistema Nervoso Periferico di pertinenza neurochirurgica. L’ambito di studio comprende: le patologie traumatiche, 

le sindromi compressive croniche, le patologie tumorali dei nervi periferici.
Inizio previsto: marzo.
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CHIRURGIA EPATO-BILIARE                         
Sede di Roma - Direttore:  F. GIULIANTE  

I l Master ha lo scopo di fornire un approfondimento teorico-pratico delle problematiche biologiche, fisiopatologiche, diagnostiche 
e terapeutiche relative alle patologie epatobiliari di interesse chirurgico. In particolare, oltre alla formazione teorica, garantita da un 

periodo intensivo, propedeutico di lezi e seminari, sarà dato ampio spazio alla formazione pratica.
Inizio previsto: dicembre.

CHIRURGIA FUNZIONALE ESTETICA E RICOSTRUTTIVA 
DELLA PIRAMIDE NASALE                             
Sede di Roma - Direttore: G. PALUDETTI 

I l Master ha lo scopo di garantire una formazione post-lauream e post-specializzazione sulla chirurgia funzionale estetica e ricostrut-
tiva della piramide nasale. Infatti, le nuove metodiche chirurgiche, in virtù dell’elevato carattere di specializzazione scientifico-tecno-

logico, impongono una curva di apprendimento costante ed intensa ed una specifica competenza gestionale da parte del personale 
sanitario impiegato. 
Inizio previsto: gennaio.

CHIRURGIA IMPLANTARE DI BASE ED AVANZATA 
E RIABILITAZIONE IMPLANTOPROTESICA                              
Sede di Roma - Direttore: A. D’ADDONA

I l Master ha lo scopo di perfezionare la formazione culturale e professionale di Odontoiatri nel campo della chirurgia implantare e 
nella riabilitazione implantoprotesica: il corso si propone di affinare le capacità cliniche dei partecipanti nella diagnosi, nella pianifi-

cazione e nelle tecniche chirurgiche e protesiche relative alla riabilitazione implantare di soggetti edentuli. L’ obiettivo è formare clinici 
con una preparazione nel campo della chirurgia implantare e della riabilitazione implantoprotesica tale da renderli sicuri ed autonomi 
nella pratica clinica ed essere in grado di pianificare e risolvere anche casi clinici complessi.                     
Inizio previsto: novembre . 

CHIRURGIA PROCTOLOGICA E DEL PAVIMENTO PELVICO                         
Sede di Roma - Direttore: C. RATTO  

I l Master ha quindi lo scopo di fornire le basi teoriche e pratiche in tale campo con un piano di studi caratterizzato da un ampio 
tirocinio pratico in: fisiologia e fisiopatologia del pavimento pelvico; diagnostica funzionale proctologica; diagnostica funzionale 

uro-ginecologica; imaging del pavimento pelvico; patologie colo-rettali; chirurgia della malattia emorroidaria; chirurgia delle fistole 
perianali; chirurgia dell’incontinenza fecale; chirurgia della stipsi e della defecazione ostruita; chirurgia delle problematiche procto-
logiche benigne minori; trattamento delle neoplasie del retto e dell’ano; chirurgia per via transvaginale delle problematiche uro-gi-
necologiche; chirurgia per via transaddominale delle problematiche uroginecologiche; chirurgia delle malattie croniche intestinali.
Inizio previsto: febbraio.

COUNSELING FAMILIARE E DI COPPIA                          
Sede di Roma - Direttore: M. L. DI PIETRO  

O biettivo di questo master è dunque preparare ad una professione che, disciplinata ai sensi della legge n. 4 del 2013, è in grado 
di aiutare la famiglia, le coppie e i singoli a far chiarezza sulla propria vita relazionale, a consapevolizzare le risorse personali e 

ad investirle, ad affrontare conflitti e difficoltà con serena efficacia. L’ottica ermeneutica è quella gestaltica.
Inizio previsto: da stabilire.

DIAGNOSI E TERAPIA DELLE PATOLOGIE IPOTALAMO IPOFISIARIE                       
Sede di Roma - Direttore: SA. PONTECORVI  

I l Master ha lo scopo di formare esperti nella diagnosi, trattamento e terapia delle patologie ipotalamo ipofisarie.
Inizio previsto: febbraio.

DIAGNOSTICA PER LA MEDICINA DI PRECISIONE E DEI SISTEMI                            
Sede di Roma - Direttore: A. URBANI

I l Master ha lo scopo di preparare figure professionali capaci di operare nell’ambito della diagnostica molecolare clinica. Saranno 
definite le basi fisiopatologiche e biochimico-molecolari deI processi dismetabolici, ormonali e neoplastici in cui il ricorso alle tec-

niche di analisi molecolare può favorire o migliorare l’inquadramento diagnostico. Si affronteranno tematiche relative alla medicina 
traslazionale, allo studio dei biomarcatori, alla validazione dei processi diagnostici in linea con gli obiettivi della public health geno-
mics. Verranno approfondite le tecniche di diagnostica avanzata con lo scopo di combinare informazioni genetiche e dati clinici per 
la personalizzazione delle cure.
Inizio previsto: gennaio.
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DIETETICA E NUTRIZIONE                            
Sede di Roma - Direttore:  G. A. D. MIGGIANO  

I l Master si propone di trasmettere conoscenze approfondite, volte a mantenere un corretto stato di salute e prevenire la compar-
sa di malattie, e far acquisire competenze per l’uso di alimenti sicuri, di una dieta adeguata e di un comportamento alimentare 

corretto. Sono definiti inoltre i bisogni in energia e nutrienti nel singolo individuo ed in gruppi di popolazione, e basi biochimiche e 
fisiopatologiche dei processi metabolici la cui terapia si avvale del trattamento dietetico, ed i disordini congeniti o acquisiti del meta-
bolismo dei carboidrati, grassi e proteine, minerali e vitamine. Sono illustrati il significato, gli obbiettivi e le modalità di esecuzione di 
un piano di trattamento dietetico, finalizzato ad una corretta alimentazione dei soggetti sani, nelle diverse età della vita e in differenti 
condizioni fisiologiche.
Inizio previsto: febbraio.

DIGITAL DENTISTRY                              
Sede di Roma - Direttore: C. GRIPPAUDO 

I l Master ha lo scopo di fornire tutte le informazioni sull’utilizzo dei sistemi digitali applicati all’Odontoiatria. Sono previste lezioni 
frontali ed esercitazioni pratiche per addestrare i Masterizzandi nell’utilizzo delle tecnologie informatiche nella pratica clinica. Il 

programma prevede la formazione all’uso del mezzo digitale nelle differenti Discipline Odontoiatriche. 
Inizio previsto: da stabilire.

DUAL SYSTEM PHILOSOPHY                               
Sede di Roma - Direttore: M. CORDARO

I l Master ha lo scopo di fornire ai corsisti un programma fortemente aggiornato sulla “Dual System Philosophy” rendendoli capaci di 
identificare tutti i tipi di malocclusione e strutturare piani di trattamento idonei; di valutare la funzionalità dell’articolazione tempo-

ro-mandibolare e i suoi principali quadri patologici. Il corsista apprenderà inoltre il razionale dell’utilizzo e del posizionamento degli 
attacchi. La “Dual System Philosophy” sarà presentata da relatori di fama internazionale e la sua disamina si snoderà dalle tecniche 
di base sino alla risoluzione dei casi più complessi che richiedono l’interazione con la figura del chirurgo orale e del chirurgo maxil-
lo-facciale.                     
Inizio previsto: giugno. 

ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA 
DELLE GHIANDOLE ENDOCRINE                        
Sede di Roma - Direttore: A. PONTECORVI 

I l Master mira a fornire le basi teoriche, tecniche e cliniche, associate ad un tirocinio professionalizzante formativo per la piena 
esecuzione e interpretazione di ecografie delle principali ghiandole endocrine. Gli argomenti trattati durante il corso riguardano: 

diagnostica ecografica ed ecocolordoppler della tiroide, delle paratiroidi e delle stazioni linfonodali del collo. Uso di tecniche dia-
gnostiche (quali elastosonografia, ecocontrastografia) e software di supporto; diagnostica ecografica ed ecocolordoppler dei testicoli, 
delle ovaie e dei surreni; ecoendoscopia del pancreas; diagnostica vascolare nel diabete mellito e nelle patologie del metabolismo; 
diagnostica interventistica ecoguidata in endocrinologia (agoapirati, agobiopsie della tiroide, dei linfonodi e dei testicoli); trattamenti 
percutanei ecoguidati in endocrinologia (alcolizzazione, termoablazione, ablazione con radiofrequenze o microonde).
Inizio previsto: marzo.

ENDOCRINOCHIRURGIA E SENOLOGIA                           
Sede di Roma - Direttore: R. MASETTI  

I l Master ha lo scopo di fornire ai partecipanti conoscenze e competenze aggiornate e innovative sulla diagnosi e il trattamento 
sia della patologia endocrino-metabolica di interesse chirurgico sia della patologia mammaria: in ambito endocrinochirurgico 

offre un approfondimento teorico-pratico sulle problematiche biologiche, fisiopatologiche, diagnostiche e terapeutiche relative alle 
malattie endocrine e metaboliche di interesse chirurgico. in ambito senologico permette ai partecipanti di acquisire competenze 
specifiche nella diagnosi e nel trattamento della patologia mammaria.
Inizio previsto: marzo.

ENDOSCOPIA DIGESTIVA OPERATIVA IN ETÀ ADULTA E PEDIATRICA                       
Sede di Roma - Direttore: G. COSTAMAGNA  

I l Master ha come scopo principale quello di fornire le basi teoriche dell’attività endoscopica e di assicurare un tirocinio pratico in 
endoscopia operativa mirato ai seguenti obiettivi: organizzazione di una Unità di Endoscopia Digestiva per l’età adulta e pediatrica; 

interpretazione dei quadri endoscopici; endoscopia terapeutica delle vie digestive superiori; endoscopia terapeutica delle basse vie 
digestive; endoscopia terapeutica Bilio-Pancreatica; valutazione del Paziente in “urgenza-emergenza”; valutazione clinica del Paziente 
nel post-operatorio; utilizzo delle moderne risorse tecnologiche; diagnosi e gestione delle complicazioni; integrazione multi-discipli-
nare dell’Endoscopia Digestiva con Chirurgia Generale, Chirurgia Pediatrica, Gastroenterologia e Gastroenterologia Pediatrica.
Inizio previsto: da stabilire.
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ENDSCOPIA VENTRICOLARE E TRANS-SFENOIDALE                            
Sede di Roma - Direttore: A. OLIVI

I l Master ha lo scopo di fornire ai partecipanti conoscenze e competenze aggiornate e innovative sul trattamento chirurgico en-
doscopico delle patologie che coinvolgono primariamente o secondariamente il sistema ventricolare e la regione ipotalamo-ipo-

fisaria. Per quanto concerne l’endoscopia ventricolare il master offre un approfondimento teorico-pratico sulle moderne tecnologie 
a disposizione della chirurgia endoscopica cerebrale, con particolare riguardo alle tecniche chirurgiche e alle loro possibilità, limiti e 
complicanze. Per quanto riguarda la chirurgia trans-sfenoidale verrà illustrato dettagliatamente l’approccio base con le sue varianti 
da applicare alle diverse patologie.
Inizio previsto: marzo.

EPIDEMIOLOGIA E BIOSTATISTICA                            
Sede di Roma - Direttore: S. BOCCIA  

I l Master ha lo scopo di fornire a coloro interessati alla programmazione e alla realizzazione di studi epidemiologici e alla raccolta, 
analisi e valutazione dei dati nell’ambito delle organizzazioni sanitarie, una preparazione professionale che garantisca l’inserimento 

nel mondo del lavoro nell’ambito delle aziende sanitarie pubbliche e private, degli enti pubblici e privati che svolgono attività di ricer-
ca in campo epidemiologico e di tutte le aziende industriali e di servizi operanti nel settore biomedico.
Inizio previsto: febbraio.

EVOLUZIONE DELLA TECNICA STRAIGHT WIRE                                
Sede di Roma - Direttore: M. CORDARO 

I l Master ha lo scopo di fornire ai corsisti un programma fortemente aggiornato sulla tecnica “Straight Wire” rendendoli capaci di 
identificare tutti i tipi di malocclusione e strutturare piani di trattamento idonei; di valutare la funzionalità dell’articolazione tempo-

ro-mandibolare e i suoi principali quadri patologici. Il corsista apprenderà inoltre il razionale dell’utilizzo e del posizionamento degli 
attacchi. La tecnica “Straight Wire” sarà presentata da relatori di fama internazionale e la sua disamina si snoderà dalle tecniche di 
base sino alla risoluzione dei casi più complessi che richiedono l’interazione con la figura del chirurgo orale e del chirurgo maxil-
lo-facciale.
Inizio previsto: gennaio.

GESTIONE INTENSIVA DEL PAZIENTE NEUROLOGICO ACUTO                           
Sede di Roma - Direttore: M.A. PENNISI 

I l Master ha lo scopo di formare medici in grado di gestire in urgenza le principali problematiche neurologiche acute, e di affron-
tare il trattamento dei pazienti neurologici acuti in collaborazione con le altre figure professionali dedicate all’urgenza neurologica 

(anestesista-rianimatore, neurologo, medico d’urgenza, neuroradiologo, neurochirurgo). Si propone pertanto l’obiettivo di far acqui-
sire specifiche competenze teoriche e tecniche nell’ambito delle tecniche di terapia intensiva (gestione delle vie aeree, ventilazione 
meccanica, ecografia bedside), metodiche di diagnostica per immagini, neurosonologia, elettroencefalografia. 
Inizio previsto: da stabilire.

GYNECOLOGIC ONCOLOGY (INTERNATIONAL MASTER)                              
Sede di Roma - Direttore: G. SCAMBIA  

I l Master ha lo scopo di formare in maniera multidisciplinare la figura del ginecologo oncologo.
Inizio previsto: da stabilire.

IDROCEFALO E DISTURBI DELLA CIRCOLAZIONE LIQUORALE                         
Sede di Roma - Direttore: C. ANILE  

I l Master si propone di: approfondire le basi fisiopatologiche dell’idrocefalo e dei disturbi della circolazione liquorale, anche grazie 
all’uso di modelli sperimentali; analizzare il problema dell’idrocefalo e dei disturbi della circolazione liquorale da un punto di vista 

clinico (in relazione ad età, eziologia e risposta alle diverse opzioni di trattamento); fornire gli strumenti per una pronta ed accurata 
diagnosi, efficace trattamento dell’idrocefalo e dei disturbi della circolazione liquorale; realizzare uno spazio di incontro e scambio tra 
professionisti coinvolti nel trattamento dei pazienti affetti da idrocefalo e disturbi della circolazione liquorale.
Inizio previsto: marzo.

INNOVATION IN MEDICAL EDUCATION                               
Sede di Roma - Direttore: R. LANDOLFI

I l Master ha lo scopo di: analizzare gli attuali standard formativi della formazione medica in Italia; comparare tali standard con quelli 
di altri paesi europei ed extra-europei; valutare gli outcome formativi considerati dai vari percorsi; identificare i percorsi formativi 

più efficaci; proporre le innovazioni prioritarie da introdurre come elementi qualificanti; promuovere la ricerca nel campo della for-
mazione medica.
Inizio previsto: gennaio.
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LASER DENTISTRY                               
Sede di Roma - Direttore: M. CORDARO 

I l Master ha lo scopo di fornire ai corsisti un programma innovativo che migliori la conoscenza e competenza per applicare con 
sicurezza la tecnologia laser nella pratica clinica, integrando i più recenti progressi della tecnologia e della ricerca, con i protocolli 

operativi più avanzati di odontoiatria laser. La scienza e la ricerca accademica ed i protocolli clinici di alta qualità sono   presentati da 
docenti di livello internazionale. Le lezioni si terranno in diverse sedi (Roma, Lubiana, Leeds, Coral Springs).
Inizio previsto: novembre.

MALATTIE AUTOINFIAMMATORIE GENETICHE E MULTIFATTORIALI                                   
Sede di Roma - Direttore: R. MANNA 

I l Master ha lo scopo di formare medici che abbiano una competenza di alto livello nella gestione diagnostica, clinica e terapeutica 
dei pazienti con malattie autoinfiammatorie, mediante applicazione di linee guida, metodiche genetiche avanzate e gestione di 

farmacoeconomia delle terapie biologiche.
Inizio previsto: gennaio.

MEDICINA E CHIRURGIA RIGENERATIVA POLISPECIALISTICA 
AD INDIRIZZO VASCOLARE, VULNOLOGICO, 
ORTOPEDICO, E PLASTICO ESTETICO                                      
Sede di Roma - Direttore: G. MACCAURO 

È fondamentale che infermieri, podologi, biologi, medici, specialisti in varie discipline conoscano la preparazione, la conservazione 
e l’utilizzo di fattori di crescita, materiali biologici e gli interventi chirurgici di maggiore e minore invasività correlati nell’ottica 

multidisciplinare; la trasversalità delle competenze assume un rilievo importante che supera i diversi profili professionali. I discenti 
dovranno acquisire: approfondita preparazione scientifica e culturale; adeguata conoscenza della normativa vigente; elevata prepara-
zione tecnico-scientifica nel campo dei materiali biologici e fattori di crescita; conoscenza degli ambiti di applicazione della Medicina 
e Chirurgia Rigenerativa; competenza adeguata per partecipare a progetti e protocolli di ricerca.
Inizio previsto: novembre.

MEDICINA PERIOPERATORIA DELL’ANZIANO                              
Sede di Roma - Direttore: F. LANDI

I l Master mira a fornire: conoscenze di base della medicina geriatrica; conoscenze specifiche sul paziente anziano candidato a 
chirurgia: elementi per un decision-making focalizzato sulla persona; valutazione preoperatoria; informazione, comunicazione e 

consenso informato; vision prospettica, metodologica e culturale della medicina perioperatoria che riconosce nella condivisione di 
questa cultura con chirurghi, geriatri e infermieri la premessa indispensabile all’approccio multidisciplinare al paziente chirurgico 
anziano; conoscenze avanzate sulla fase intraoperatoria; conoscenze specifiche sul recupero postoperatorio; limitazione dei danni 
da allettamento e malnutrizione; pianificazione della dimissione e organizzazione della continuità delle cure; conoscenze di base in 
management perioperatorio, con focus sugli aspetti di qualità, rapporto ottimale costi/qualità e patient satisfaction. 
Inizio previsto: gennaio.

MINIMALLY INVASIVE GYNAECOLOGICAL SURGERY (MIGS) 
INTERNATIONAL MASTER                                 
Sede di Roma - Direttore: A. FAGOTTI  

I l Master ha lo scopo di formare in maniera multidisciplinare la figura del ginecologo specialista in chirurgia mininvasiva.
Inizio previsto: novembre.

NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA VASCOLARE                            
Sede di Roma - Direttore: C. COLOSIMO   

I l Master ha lo scopo di formare specialisti in grado di gestire le più comuni condizioni patologiche del SNC mediante attività di 
tipo interventistico neuroradiologico vascolare con particolare indirizzo verso le patologie vascolari ischemiche ed emorragiche. 

Consentire ai partecipanti di acquisire le conoscenze di base di un’angiografia diagnostica cerebrale. Conoscenza dei microcateteri-
smi cerebrali. Sviluppo di un’autonomia nella esecuzione di procedure di neuro interventistica vascolare con particolare riguardo alla 
terapia dell’ictus ischemico ed al trattamento degli aneurismi cerebrali.
Inizio previsto: febbraio.
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ONCOLOGIA INTERVENTISTICA                                  
Sede di Roma - Direttore: C. COLOSIMO 

I l Master ha lo scopo di fornire un approfondimento teorico-pratico delle problematiche biologiche, fisiopatologiche, diagnostiche 
e terapeutiche relative alle patologie oncologiche, oltre ad una competenza teorico-pratica specifica nelle procedure di oncologia 

interventistica. Oltre alla gestione in regime ambulatoriale e di degenza ordinaria del paziente oncologico, parte integrante della 
formazione riguarderà la partecipazione diretta all’attività nelle sale di diagnostica ecografica e/o TC/RM, nelle sale di Radiologia 
Interventistica e Radioterapia Interventistica.
Inizio previsto: febbraio.

OPERATING ROOM MANAGEMENT                                   
Sede di Roma - Direttore: S. MARGARITORA 

T ra i fattori chiave identificati come funzionali al miglioramento dell’efficienza delle sale operatorie e maggiormente approfonditi 
nell’ambito del master sono proposti: Organizzazione attività chirurgica per setting assistenziali ed intensità di cure; mediazione 

tra alta complessità organizzativa e elevata complessità gestionale; ottenimento della trasparenza nella lista attesa dei candidati ad 
intervento chirurgico; ottimizzazione dei flussi in ingresso nel percorso chirurgico; informatizzazione del programma operatorio e 
dell’intero percorso chirurgico; programmazione dei flussi operatori giornalieri; analisi della casistica operatoria, dei percorsi e pro-
cessi di cura incentrati sul paziente; massimizzazione dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse di sala operatoria; conoscenza e gestione 
conflitto di interesse dei vari stakeholders; tracciabilità dei dispositivi; logistica dei materiali; gestione della rilevazione tempi operatori; 
gestione risorse umane: gestione e responsabilità nelle criticità giornaliere situazioni in sala operatoria; gestione dei conflitti nelle 
attività in elezione e in urgenza/emergenza.
Inizio previsto: da stabilire.

ORTOGNATODONZIA E GNATOLOGIA (CORSO TEORICO CLINICO)                                      
Sede di Roma - Direttore: C. GRIPPAUDO 

I l Master universitario di secondo livello in Ortognatodonzia e gnatologia teorico-clinico, ha lo scopo di portare i partecipanti a mi-
gliorare le competenze specifiche sulla diagnosi e la terapia di problemi clinici ortognatodontici applicando la propria competenza 

su casi clinici afferenti al Servizio di Ortognatodonzia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Inizio previsto: da stabilire.

PSICOLOGO DI BASE E COUNSELLING SANITARIO                                        
Sede di Roma - Direttore: L. JANIRI 

È fondamentale che infermieri, podologi, biologi, medici, specialisti in varie discipline conoscano la preparazione, la conservazione 
e l’utilizzo di fattori di crescita, materiali biologici e gli interventi chirurgici di maggiore e minore invasività correlati nell’ottica 

multidisciplinare; la trasversalità delle competenze assume un rilievo importante che supera i diversi profili professionali. I discenti 
dovranno acquisire: approfondita preparazione scientifica e culturale; adeguata conoscenza della normativa vigente; elevata prepara-
zione tecnico-scientifica nel campo dei materiali biologici e fattori di crescita; conoscenza degli ambiti di applicazione della Medicina 
e Chirurgia Rigenerativa; competenza adeguata per partecipare a progetti e protocolli di ricerca.
Inizio previsto: da stabilire.

PSICO-NEURO-ENDOCRINO-IMMUNOLOGIA (PNEI) E NEUROSCIENZE                                    
Sede di Roma - Direttore: F. WOLF 

T rasversale ad ogni specializzazione della medicina la PNEI costituisce un essenziale bagaglio di conoscenza della fisiopatologia 
per medici, psicologi, biologi, farmacisti, ed in generale per tutti gli operatori della salute, risultando importante anche per gli 

studi umanistici, dalla filosofia all’epistemologia delle scienze. Con questa visione unitaria dell’essere umano, la psiconeuroendo-
crinoimmunologia dona una prospettiva scientifica innovativa della conoscenza dell’organismo umano in salute ed in malattia ed 
introduce un concetto di terapia moderno e rivoluzionario incentrato sull’epigenetica e la nutraceutica.
Inizio previsto: da stabilire.

PSICO ONCOLOGIA                               
Sedi di Roma, Treviso e Siracusa - Direttore: F. WOLF   

I l Master ha lo scopo di promuovere le competenze di tutte le professionalità coinvolte nei percorsi di cura sanitari, favorendo 
lo scambio interdisciplinare ed interpersonale, per preparare ad affrontare nel modo più adeguato e creativo possibile la realtà 

complessa del rapporto tra curanti, pazienti e familiari. All’avanguardia con le recenti scoperte di Neuroscienze e gli studi di Psi-
co-Neuro-Endocrino-Immunologia (PNEI) e sugli effetti psichici delle terapie mediche: chemioterapie, radioterapie, immunoterapie 
ecc. teniamo in alta considerazione la “spiritualità del prendersi cura” durante la malattia, e soprattutto nell’accompagnamento nel 
fine vita. Lavoriamo sulle dinamiche relazionali ed emotive dei medici e di tutta l’équipe socio-sanitaria per prevenire il burn-out. La 
metodologia è quella dell’approccio integrato della Psicoterapia della Gestalt e del lavoro d’equipe che riconosce la centralità e la 
globalità dell’intervento clinico sul paziente oncologico.
Inizio previsto: da stabilire.
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PSICO-ONCOLOGIA (PSICOTERAPIA ONLINE 
E PSICOTERAPIA MULTIMEDIALE)                                     
Sede di Roma - Direttore: R. BERNABEI 

I l Master ha tre obiettivi caratterizzanti: favorire l’integrazione dell’équipe oncologica interdisciplinare creando una situazione for-
mativa psicodinamica di gruppo (ispirata dal modello dei gruppi Balint e di psicodramma) che consente l’esplorazione dei vissuti, 

delle fantasie e delle dinamiche inconsce degli operatori sanitari che si dedicano alla cura dei malati di cancro e dei loro familiari. Il 
secondo obiettivo del Master è quello di presentare l’esperienza del team degli psico-oncologi della Fondazione Policlinico Univer-
sitario “A. Gemelli” nel nuovo settore della Psicoterapia Online. Il terzo obiettivo è quello di insegnare la nuova metodologia della 
psicoterapia multimediale con particolare attenzione al suo uso per l’elaborazione del lutto nei familiari di pazienti deceduti per 
malattie oncologiche.
Inizio previsto: gennaio.

REGENERATIVE MEDICINE AND TISSUE ENGINEERING INTERNAZIONALE                                      
Sede di Roma - Direttore: O. PAROLINI 

I l Master di secondo livello in “Regenerative Medicine and Tissue Engineering” nasce con l’obiettivo di fornire una formazione 
multidisciplinare e di alto livello sulle tematiche inerenti la medicina rigenerativa e l’ingegneria tissutale. Considerando il carattere 

innovativo del settore, il programma fornirà un approccio integrato e completo per far comprendere le basi teoriche e le tecnologie 
utilizzate, i risultati sperimentali e i principali progressi scientifico/tecnologici raggiunti nelle diverse applicazioni cliniche, evidenzian-
do la necessità, riconosciuta a livello globale, di promuovere la ricerca traslazionale per un più efficiente trasferimento dei risultati 
scientifici in applicazioni cliniche.
Inizio previsto: aprile.

ROBOTIC AND DIGITAL INNOVATION: IMPACTS 
ON HEALTH CARE AND HOSPITAL MANAGEMENT                                         
Sede di Roma - Direttore: S. ALFIERI 

I l Master ha come scopo principale quello di fornire le basi teoriche dell’attività chirurgica, le competenze tecniche e manageriali in 
ambito della chirurgia digitale, robotica, dei big data, della relativa legislazione, della regolamentazione dell’archivio dei BIG data 

come miglioramento della salute del paziente, sulla sostenibilità sia nei paesi industrializzati, sia in quelli in via di sviluppo, sia nei pa-
esi emergenti. Verranno inoltre impartite le competenze di marketing sull’innovazione digitale, robotica e sull’innovazione fornendo 
un’overview sull’economia 4.0
Inizio previsto: da stabilire.

SEPSI IN CHIRURGIA                                           
Sede di Roma - Direttore: G. SGANGA 

I l Master si propone di: analizzare il problema delle infezioni in chirurgia da un punto di vista clinico e identificare l’impatto sull’or-
ganizzazione/economia sanitaria; approfondire le basi fisiopatologiche del processo settico; fornire gli strumenti per una efficiente 

prevenzione, pronta ed accurata diagnosi, efficace cura delle infezioni chirurgiche; realizzare uno spazio di incontro e scambio tra 
professionisti coinvolti nel trattamento dei pazienti settici.
Inizio previsto: marzo.

SISTEMI DI QUALITÀ: GXP & ISO                                      
Sede di Roma - Direttore: G. POZZOLI 

I l Master universitario in “Sistemi di Qualità: GXP & ISO” ha lo scopo di fornire gli strumenti culturali più aggiornati per una ap-
profondita conoscenza dei principali sistemi di qualità oggi esistenti, messi a punto per soddisfare esigenze diverse, quasi mai 

sovrapponibili se non in minima parte e spesso complementari. 
Inizio previsto: da stabilire.

SVILUPPO PRECLINICO E CLINICO DEL FARMACO: 
ASPETTI TECNICO-SCIENTIFICI, REGOLATORI ED ETICI                                   
Sede di Roma - Direttore: P. NAVARRA   

I l Master universitario in Sviluppo preclinico e clinico del farmaco: aspetti tecnico-scientifici, regolatori ed etici ha lo scopo di fornire 
gli strumenti culturali più aggiornati per una approfondita conoscenza del processo di sviluppo di un farmaco ed i relativi processi 

di sperimentazione clinica. 
Inizio previsto: gennaio.
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TECNICHE DIAGNOSTICHE AUTOPTICHE, FORENSI 
ED ISTOCITOTECNOLOGICHE (PATHOLOGY ASSITANT 2)                                        
Sede di Roma - Direttore: G. RINDI 

I l Master mira a proporre gli strumenti per: eseguire correttamente un campionamento a fini diagnostici; eseguire in maniera au-
tonoma riscontri diagnostici e autopsie giudiziarie; riconoscere, descrivere e campionare le lesioni in esame; gestire correttamente 

le attività di laboratorio; perfezionare le attività di laboratorio, dalla gestione dei sistemi informativi all’utilizzo dei servizi di supporto 
generali e tecnici; acquisire, elaborare e trasmettere file, immagini (vetrini digitali) o risultati delle analisi all’interno di una rete di 
telepatologia per studi istopatologici multicentrici attraverso un sistema di teleconsulenza fra centri Spoke e centro Hub; utilizzare il 
software in grado di analizzare e dare un valore aggiunto quantitativo e morfometrico alle immagini.
Inizio previsto: gennaio.

TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGICA                                        
Sede di Roma - Direttore: A. G. REBUZZI 

I l Master ha lo scopo di perfezionare le conoscenze teoriche e pratiche in terapia intensiva cardiologica richiamando le basi fisio-
patologiche dei vari processi patologici acuti di comune riscontro in terapia intensiva. Inoltre, ha come obiettivo di migliorare la 

conoscenza dei farmaci e delle strumentazioni in terapia intensiva mediante dimostrazione pratica del loro utilizzo.
Inizio previsto: marzo.

TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA   
Sede di Roma - Direttore: G. CONTI 

I l Master ha lo scopo di realizzare un percorso formativo di alta specialità per la stabilizzazione e il trattamento delle patologie 
critiche che richiedano supporto intensivo delle funzioni vitali in età pediatrica. Il Master si propone di coprire un vuoto formativo 

talvolta presente nella preparazione di medici, ed in special modo di Pediatri ed Anestesisti/Rianimatori, formando così esperti per la 
gestione dell’emergenza dall’età neonatale all’adolescenza.
Inizio previsto: gennaio.

TRAPIANTI DI ORGANO      
Sede di Roma - Direttore: F. CITTERIO 

I l Master ha lo scopo di fornire le basi teoriche e pratiche dell’assistenza al paziente trapiantato, in emodialisi ed in attesa di tra-
pianto. Verrà assicurato un tirocinio pratico nelle attività di: coordinamento dei trapianti d’organo (inserimento dei pazienti in lista 

d’attesa, selezione dei riceventi e criteri di allocazione degli organi), prelievo multi-organo (dichiarazione della morte cerebrale, al-
lertamento dell’équipe di prelievo e trapianto, organizzazione ed assistenza dell’attività operatoria), trapianto di rene (preparazione 
medico-chirurgica del ricevente il trapianto renale, ed assistenza peritrapianto), terapia intensiva postoperatoria,  somministrazione e 
gestione della terapia immunosoppressiva, prevenzione, diagnosi, trattamento delle complicanze medico-chirurgiche post-trapianto 
renale, controllo nel tempo del paziente trapiantato, tecniche dialitiche ed emodialitiche, assistenza al paziente uremico prima, du-
rante e dopo l’emodialisi, preparazione, cura ed utilizzo degli accessi vascolari. 
Inizio previsto: gennaio.
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INFORMAZIONI

VIENI ad incontrarci 
all’open evening in UCSC 
e ai saloni di orientamento

PRENOTA un colloquio 
individuale di orientamento 

anche via Skype, da tutta Italia o dall’estero

AMMissione
Entra nella pagina del Master di tuo interesse e compila, at-
traverso il "Portale Accesso", la domanda di ammissione
online entro la deadline indicata. 

reQuisiti di Accesso
Sono ammessi candidati laureati con titolo di laurea italiano
o estero e laureandi che conseguano la laurea entro l'ultima
sessione dell'anno accademico 2019/2020 (verifica sempre
sul bando del Master di tuo interesse).
I candidati con titolo estero o laureandi, ritenuti idonei,
saranno pre-immatricolati in attesa di valutazione del proprio
titolo.

Per i requisiti specifici di accesso, visita la pagina web del
master di tuo interesse.

iscrizione A singoLi ModuLi
Per alcuni Master è prevista l'iscrizione ai singoli moduli e la
possibilità di conseguire il titolo di Master in più anni.
Contattaci per maggiori informazioni.

Borse di studio e AgevoLAzioni econoMicHe
Grazie al sostegno finanziario di istituzioni e aziende che col-
laborano alle attività dei Master, l’Università assegna borse di
studio parziali e/o totali a copertura delle tasse di iscrizione.
Inoltre puoi accedere a prestiti agevolati attraverso la con-
venzione "per Merito" attiva presso Banca Intesa SanPaolo -
https://www.intesasanpaolo.com

Sono previste agevolazioni economiche per enti e aziende
che iscrivano i propri dipendenti. Contattaci per maggiori
informazioni.

p o s t g r a d u a t e . u n i c a t t . i t

Le date di inizio e i giorni di frequenza potranno subire variazioni che saranno pubblicate sul bando dei singoli master. 
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Milano
Via Carducci, 28/30

tel. +39 02 7234 3860
master.universitari@unicatt.it

Brescia
Contrada Santa Croce, 17
tel. + 39 030 2406 520

master.universitari-bs@unicatt.it

Piacenza
Via E. Parmense, 84

tel. +39 0523 599 134
uff.master-pc@unicatt.it

Cremona
Via Milano, 24

tel. +39 0372 499 110
smea@unicatt.it

Roma
Largo Francesco Vito, 1
tel. +39 06 3015 5863

altems@unicatt.it

Medicina e Chirurgia
tel. +39 3015 4275

segreteria.master-rm@unicatt.it 
segreteria.scuolespecializzazione-rm@unicatt.it
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Milano � Piacenza-Cremona � Brescia � Roma

Conoscere, cambiare, crescere
Le priorità che condividiamo

MasterCattolica
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