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RADIOLOGIA D’URGENZA ED EMERGENZA
(DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA)
MASTER DI SECONDO LIVELLO
PLUS - EXPERIENCE

DOCENTI CHIAVE

OBIETTIVO

L'obiettivo generale del Master è quello di dare una preparazione
teorico-pratica, con particolare riferimento agli aspetti
diagnostico-terapeutici, a coloro che si interessano di Radiologia
in Urgenza ed Emergenza. L’Emergenza Urgenza è uno dei settori
di maggior rilevanza per il Sistema Sanitario, in particolare per
l’assistenza pubblica e spesso rappresenta per i giovani Colleghi la
porta d’ingresso al mondo del lavoro ospedaliero. Allo stesso
tempo è fonte di grande ansia per il professionista alle prime
esperienze, sia per l’enorme carico di responsabilità clinica che
per la possibilità di risvolti medico-legali

SBOCCHI DI CARRIERA
Obiettivo qualificante del Master è quello di far acquisire un
bagaglio esperienziale tale che aiuti ad affrontare le emergenze
nei tempi e per le casistiche richieste, fornendo così agli specialisti
in radiologia le competenze necessarie per un moderno e
completo approccio al paziente che giunge presso i centri di
emergenza (Pronto Soccorso e DEA I e II livello), oltre che alla
gestione delle urgenze intraospedaliere. Il Master universitario di
secondo livello dispone di uno specifico valore nella valutazione
dei titoli di carriera nei concorsi pubblici.

METODO DIDATTICO
Il Master si propone una preparazione teorico-pratica con un
programma che verte su tutti gli aspetti dell’attività in emergenza
urgenza, a partire da quelli medico legali ed organizzativi,
trattando anche le emergenze traumatiche e non traumatiche di
pertinenza neurologica, internistica, muscoloscheletrica e
pediatrica, senza tralasciare la rilevantissima importanza della
radiologia interventistica nel trattamento delle principali patologie
emergenti.

Direttore:
Scadenza Iscrizione:
Data inizio Master:
Quota di partecipazione:
Durata:

Dr. Carlo Capotondi
28 febbraio 2020
marzo 2020
Euro 2.900
12 mesi con frequenza a settimane
alterne nei week end

• Dott. Corrado BIBBOLINO, Membro Onorario
dell’American College of Radiology (ACR)
• Dott. Paolo D’ANDREA, Direttore Dipartimento
Diagnostico e dei Servizi di Belluno – Direttore
UOC Radiologia Belluno-Agordo-Pieve di
Cadore
• Dott. Vittorio MIELE, Direttore Dipartimento
Servizi dedicato alla Diagnostica per immagini
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi
(FI) – Direttore della UOC Radiodiagnostica
Emergenza Urgenza

DESTINATARI E REQUISITI

• Laureati in Medicina e Chirurgia con
diploma di specializzazione in Radiologia

TIROCINI
• Ospedale dei Castelli di Ariccia (OdC Asl Roma 6)
• Per quanto riguarda l’educazione continua in medicina (ECM), la partecipazione al Master da diritto a 50 crediti
se richiesti all’ordine professionale di
riferimento.

PARTNER E PATROCINIO
• Il Master ha il patrocinio della SIRM –
Società Italiana di Radiologia Medica ed
Interventistica.
• Il Partner per i tirocini del Master è
l’Ospedale dei Castelli di Ariccia (OdC Asl Roma 6).
Lingua:
Crediti Formativi:
Posti disponibili:
Avviso:

Italiano
60 C.F.U.
min 18 max 25
scaricabile sul sito dell’Ateneo

