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REQUISITI DI AMMISSIONE

Il Master forma personale altamente qualificato
riguardo a traumi derivanti da attività sportive, fornendo
le nozioni necessarie per apprendere le principali
caratteristiche dei traumi sportivi attraverso una corretta
conduzione e interpretazione della semeiotica clinica
e strumentale. Al termine del Corso, agli studenti che
avranno completato il percorso formativo e superato la
prova di valutazione finale, verrà rilasciato il titolo di
Master di I livello in Ortopedia e Traumatologia sportiva.

•

AREE DI INSEGNAMENTO

MODALITÀ

•
•
•
•

Le lezioni saranno erogate in modalità e-learning; gli
studenti avranno a disposizione materiali didattici,
bibliografia e questionari di autovalutazione a risposta
multipla.

Anatomia e Fisiologia
Diagnosi e traumatologia sportiva
Aspetti interdisciplinari
Trattamenti dei traumi sportivi

FINALITÀ
•
•
•
•
•

Raggiungere una conoscenza approfondita delle
patologie sportive di interesse traumatologico.
Identificare diversi percorsi diagnostici, di cura e
riabilitazione.
Offrire indicazioni terapeutiche appropriate e
soluzioni chirurgiche innovative.
Favorire un apprendimento teorico-pratico delle
più recenti acquisizioni nel campo dell’ortopedia
e traumatologia sportiva.
Fornire servizi integrali agli atleti, società e
associazioni sportive che operano nel settore
dello sport.

Via Di Sant’Alessandro, 8
00131, Roma

•
•
•

Corso di Laurea Triennale in Scienze delle attività
motorie e sportive
Laurea Triennale nelle Professioni Sanitarie
Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi
Dentaria
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia

L’Università si riserva di ammettere candidati in
possesso di titoli diversi ma attinenti al percorso
formativo del Master.					

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€2.200 + 50€ di diritti di segreteria. UniCamillus,
in considerazione dell’emergenza sanitaria legata
al Covid-19, ha deciso di estendere a tutti gli
iscritti al Master una riduzione del costo.
Il costo in periodo di emergenza Covid è pari a
€ 1.500,00 + € 50,00 per i diritti di segreteria, da
corrispondere in un’unica soluzione o in 3 rate.
LINGUA DI INSEGNAMENTO
Italiano

www.unicamillus.org
(+39) 06 40 06 40

master@unicamillus.org
postlaurea.unicamillus@pec.it

