UniCamillus - Università medica internazionale di Roma riconosciuta con DM 927/17 del MIUR

UniCamillus
Via di Sant’Alessandro, 8 00131
Roma
Email: postlaurea@unicamillus.org
Web: www.unicamillus.org
PEC: postlaurea.unicamillus@pec.it
Tel.: 06 40 06 40

ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGICA
E RIPRODUZIONE ASSISTITA

A.A. 2022/2023

MASTER DI
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OBIETTIVO

Direttori del Master:

Oggetto del Master in Endocrinologia Ginecologica e Riproduzione
Assistita è la forte relazione tra sistema endocrino e sistema
riproduttivo femminile. Le tematiche affrontate interessano la
fisiopatologia ginecologica analizzata durante le diverse fasi della vita
della donna (pubertà, adolescenza, fertilità, gravidanza, peri
menopausa e menopausa). L’obiettivo del corso è quello di formare
personale altamente specializzato nel campo dell’endocrinologia
ginecologica garantendo una visione olistica della materia, che non
trascuri anche la componente psicologica associata ai cambiamenti
ormonali. Parte fondamentale del corso è anche l’acquisizione di un
expertise nell’ambito della Riproduzione Assistita, approfondendo i
relativi percorsi clinici diagnostico-terapeutici e le biotecnologie della
riproduzione.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il Master ha lo scopo di fornire ai discenti competenze specifiche e
aggiornate nell’ambito di riferimento, attraverso il contributo
sinergico di un team multidisciplinare composto da docenti e
professionisti del settore, garantendo l’opportunità di una visione
olistica.

SBOCCHI PROFESSIONALI:

La figura professionale formata nel Master potrà trovare uno sbocco
in:
Ginecologia e Ostetricia
Endocrinologia
Centri di Procreazione Medicalmente Assistita
Inizio Master:
Partnership:
Quota di iscrizione:
Durata:

Novembre 2022
Lo.Li. pharma s.r.l.
Euro 3.000
12 mesi (1500 ore)

Prof. Vittorio Unfer
Prof. Mario Montanino Oliva

Sede del Master:

Lezioni frontali presso UniCamillus,
Università Medica Internazionale di Roma.
Tirocinio presso i seguenti centri medici:
Centro Raphael (Roma) e Altamedica
Artemisia (Roma).
Eventuali tirocini:

Centro Raphael – Roma (Dott.ssa Daila
Iacomino)
Altamedica Artemisia – Roma (Dott. Mario
Montanino Oliva)

Destinatari e Requisiti di accesso:

Per essere ammessi al Master occorre essere in
possesso di almeno uno dei seguenti titoli di
laurea (o in procinto di conseguimento entro la
data di termine dell’iscrizione al Master):
Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia
Specializzazione in Endocrinologia
Laurea in Medicina e Chirurgia
Lingua:
Crediti Formativi:
Posti disponibili:
Avviso:

Italiano
60 C.F.U.
min 15 max 30
scaricabile sul sito dell’Ateneo

