MASTER DI II LIVELLO - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO

PATHWAYS IN GYNECOLOGICAL ONCOLOGY
4°Edizione Anno Accademico 2016 - 2017
•

•

La progressiva acquisizione di conoscenze sulla storia naturale delle neoplasie ginecologiche e
l’introduzione di metodiche diagnostiche e terapeutiche sempre più raffinate hanno modificato in modo
profondo la gestione delle pazienti affette da queste patologie con conseguenti cambiamenti di risultati
sia in termini di quantità che di qualità di vita salvata.
Questo master, giunto alla sua 4° edizione, si ripropone con una profonda ristrutturazione articolandosi
su 24 mesi e garantendo, accanto alle lezioni teoriche, periodi di esercitazioni sul campo nelle differenti
discipline. Saranno attivate Borse di Studio in funzione ed in ragione di finanziamenti esterni come
accaduto nella passate edizioni.

•
ISCRIZIONI: sono ammessi laureati in medicina e
chirurgia. Posti disponibili 10. Sarà ritenuto titolo
preferenziale il possesso del Diploma di Specializzazione
in Ginecologia e Ostetricia. Le iscrizioni si effettuano
rispondendo al bando pubblicato sul sito web:
http://www.unito.it. Scadenza: 27.01.2017
IMPEGNO DIDATTICO: 80 CFU (2000 ore) comprendenti
lezioni frontali, seminari, tirocini in tutte le attività che
caratterizzano il percorso diagnostico – terapeutico
della gravidanza patologica, studio individuale e tesi
finale. Il master è biennale.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 3.000,00 + quota di
Ateneo Potranno essere disponibili borse di studio

ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il programma teorico del master si articolerà nelle
seguenti macro-aree:
Metodologia della ricerca: utilizzo delle banche dati,
valutazione dei trial clinici,
EBM e linee guida
Diagnostica Imaging Tradizionale, ultrasuoni, radiologia
interventiva; Anatomia Patologica: dalla morfologia
tradizionale alla diagnosi ultrastrutturale. Terapia
chirurgica; Radioterapia, Terapia Medica, Terapia
palliativa e antalgica, Psico-Oncologia
Le lezioni teoriche si svolgeranno in quattro periodi di 3
giorni consecutivi, nei mesi di gennaio, marzo, maggio,
settembre. Sarà possibile rimodulare il programma
teorico sia in termini di durata che di modalità di
svolgimento sulla base sia delle esigenze didattiche dei
discenti sia in funzione di supporto per la discussione di
casi clinici proposti.

COMITATO SCIENTIFICO
Prof. Paolo Zola (Direttore), Prof. Paolo Gontero,
Prof. Mauro Papotti, Prof. Franco Merletti, Prof.
Mauro Salizzoni, Prof. Riccardo Torta, Dott.ssa
Annamaria Ferrero, Dott.ssa Marinella
Mistrangelo, Dott. Alessandro Urgesi

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, AOU Città della Salute e della Scienza - Presidio Ospedaliero S. Anna,
Via Ventimiglia, 3 10126 Torino, Telefono 011 3134403/1572, Fax 011 6964022 email: info. sabina.rollo@unito.it

Informazioni: www.dsc.unito.it; www.almalaurea.it

