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Obiettivi del corso e sbocchi L’Università 

degli Studi di Torino istituisce, a partire 

dell’anno accademico 2014/2015, il Corso 

di perfezionamento scientifico e di alta 

formazione, al termine  del quale verrà 

rilasciato il diploma di Master 

universitario di I livello in “Senologia per 

le professioni sanitarie  ”. 

Il Master è volto a formare figure 

professionali altamente specializzate: 

“Infermiere specializzato in Senologia” o 

come viene definito in campo Europeo 

“Breast Nurse”, consentendo di acquisire 

specifiche conoscenze e competenze nel 

campo delle scienze infermieristiche 

applicate al campo di un’attività 

fortemente multidisciplinare come 

l’oncologia mammaria. 

La “Breast Nurse” deve essere a fianco 

della paziente, facendo da tramite con i 

Medici  e fornendo supporto tecnico e 

psicologico  al momento della diagnosi, 

durante le procedure di stadiazione in 

preparazione all’intervento, per tutto il 

periodo postoperatorio con attenzione 

anche agli aspetti ricostruttivi e 

riabilitativi, durante le terapie adiuvanti e, 

quando si dovessero verificare, 

collaborare alla gestione delle recidive e 

della malattia avanzata. Per far questo 

dovrà sviluppare grandi capacità di 

comunicazione con l’utenza, e di 

interazione con le altre categorie 

professionali.   Di grande rilievo anche la 

partecipazione alle attività di ricerca. 

Gli sbocchi occupazionali sono molto 

ampi, sia nel settore pubblico sia in quello 

privato, dal momento che la figura della 

“Breast Nurse” è indispensabile per 

ottenere la certificazione delle “Breast 

units”,  che sarà obbligatoria  dal 2016. 

Contenuti 

• conoscenza approfondita del cancro al 

seno e dei suoi trattamenti. 

• assistenza alle pazienti oncologiche 

• supporto e consulenza per le pazienti 

ed i loro familiari. 

• supporto nella comprensione delle 

informazioni per il consenso ai 

trattamenti. 

• sviluppo e gestione degli standard di 

cura in senologia oncologica. 

• pianificazione della “breast care 

education” per le pazienti e per il 

personale del reparto 

• partecipazione alla stesura di linee 

guida e protocolli 

• aggiornamento  di colleghi e studenti 

• partecipazione a progetti di ricerca 

infermieristica e a sperimentazioni 

cliniche. 

• partecipazione ai gruppi di lavoro ed ai 

Journal Club 

• promozione dell’approccio 

multidisciplinare e della “evidence-

based practice” 

 

Titoli di accesso al Master 

Laurea di I livello conseguita nelle 

seguenti classi: 

-Classi SNT/1 – L/SNT1 Professioni 

sanitarie, infermieristiche e professione 

sanitaria Ostetrica. 

-Classi SNT/2 – L/SNT2 Professioni 

sanitarie della riabilitazione (Fisioterapia 

abilitante alla professione sanitaria di 

fisioterapista). 

-Classi SNT/3 – L/SNT3 Professioni 

sanitarie tecniche. (Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e radioterapia – 

abilitante alla professione sanitaria di 

tecnico di radiologia medica)  

Titoli equivalenti: 

Diploma Universitario con l’obbligo del 

diploma di scuola media superiore di 

durata quinquennale: 

Posti Disponibili: 15 

Crediti Formativi Universitari: 60 

Quota di iscrizione: € 1,500 

Scadenza Domanda: 08-01-2015 

Attività formative: Comprende una parte 

teorica costituita da lezioni frontali e 

seminari, ed una parte pratico in cui lo 

studente ha modo di partecipare a tutte 

le attività che caratterizzano il percorso 

diagnostico terapeutico di una donna con 

patologia della mammella: diagnostica 

clinica, radiologica e citoistologica, 

stadiazione, discussione interdisciplinare 

per la pianificazione del trattamento, 

reparto di degenza, sala operatoria, day 

hospital oncologico,  radioterapia, fisiatria 

e riabilitazione, supporto psico-

oncologico, follow-up. 

Il Master avrà la durata di 1000 ore si 

svolgerà dal  1 febbraio 2015 al 31 

gennaio 2016 

Comitato Scientifico: 

• Prof. Massimo Aglietta 

• Prof. Chiara Benedetto 

• Prof. Nicoletta Biglia 

• Prof. Valerio Dimonte 

• Prof. Barbara Pasini 

• Prof. Anna Sapino 

• Dott.ssa Paola Serafini 

• Prof. Piero Sismondi 

 

 

Per ulteriori informazioni: Dott.ssa Sabina Rollo - Referente del Master 

Segreteria Didattica del Dipartimento di Scienze Chirurgiche 

Tel: 011.3134.403 – email: mastersen.dsc@unito.it, sabina.rollo@unito.it; 

 
 
 



 

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLOMASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLOMASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLOMASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO    
PATHWAYS IN GYNECOLOGICAL ONCOLOGY  2° edizione 

La progressiva acquisizione di conoscenze sulla storia naturale delle lesioni neo-

plastiche 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. 

 

Il progresso tecnologico, la messa a punto di percorsi diagnostico-terapeutici com-

plessi e la necessità di definire  sequenze logiche di trattamenti tra loro potenzial-

mente sinergici ma con tossicità cumulabili,  ha reso non derogabile la formazione 

di figure professionali mediche dedicate a questo complesso insieme di patologie. 

Diventa pertanto importante offrire un percorso didattico che affronti in maniera 

sistematica tali aspetti. 

 
L’organizzazione del Master prevede sia lezioni di didattica formale che stages 

multidisciplinari sul campo; il master è volto a formare figure professionali alta-

mente specializzate che abbiano acquisito un dettagliato e aggiornato bagaglio 

sulle conoscenze e competenze applicabili nel campo dell’assistenza sia in regime 

di ricovero ordinario che di Day Hospital alla paziente affetta da neoplasie gineco-

logiche. Potranno essere attivate Borse di Studio in funzione ed in ragione di fi-

nanziamenti esterni come accaduto nella passata edizione. 

 

Sede:  

Dipartimento di  

Scienze Chirurgiche 

Ospedale S. Anna 
 

Iscrizioni 

www.unito.it 
Dott. Sabina Rollo 

Tel.: 011.3134403 
Fax: 011.6964022 

E-mail: masterginonc.dsc@unito.it 
sabina.rollo@unito.it 

 

 

 

60 Crediti  ECM 

Iscrizioni 
www.unito.it 

Dott. Sabina Rollo 
Tel.: 011.3134403 
Fax: 011.6964022 

E-mail: masterginonc.dsc@unito.it 
sabina.rollo@unito.it 

   

Comitato scientifico 

Prof. Paolo Zola (Direttore) 

Prof. Bruno  Frea 
Prof. Franco Merletti 
Prof. Mauro Salizzoni 
Prof. Riccardo Torta 
Dr. Annamaria Ferrero 
Dr. Marinella Mistrangelo 
Dr. Alessandro Urgesi 
Dr. Bruno Ghiringhello 

 

 

 

 

 

 

 





 

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLOMASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLOMASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLOMASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO    
UROGINECOLOGIA 2° edizione 

L’Uroginecologia ha un vasto ambito di interesse che spazia su una patologia di 

confine fra diverse specialità comprendenti le alterazioni della statica pelvica e 

l’incontinenza urinaria. E’ una disciplina in continua evoluzione che ha visto, negli 

ultimi anni, non solo un aumento di interesse per il peso sociale ed economico 

delle problematiche in studio, ma anche l’affermarsi di una nuova figura professio-

nale che assume competenze derivate da diverse specialità: ginecologica, urologi-

ca, proctologica, fisiatrica. L’uro-ginecologo, nella realtà attuale, si configura come 

esperto di riferimento e si avverte quindi la necessità che nel bagaglio cul-

turale del ginecologo, dell’urologo e del chirurgo dedicati, siano presenti 

nozioni e competenze nella chirurgia di confine tra queste discipline, tali 

da renderlo in grado di rispondere in modo adeguato alle nuove esigenze 

cliniche. 

Il Master Universitario di 2°livello in Urologia ginecologica intende fornire agli spe-

cialisti in Ginecologia e Ostetricia, in Urologia, ed in Chirurgia generale, le compe-

tenze necessarie per un moderno e completo approccio alla paziente con affezioni 

pelvi-perineali..  

 

Iscrizioni 

ww.unito.it 

 
Referente: Dr.ssa Sabina Rollo 

Tel.: 011.3134403 

Fax: 011.6964022 

E-mail: masmedrip.dsc@unito.it 
sabina.rollo@unito.it 

Sede delle Lezioni  

Dipartimento di Scienze Chirurgiche 

Presidio  Ospedaliero S. Anna 

Università di Torino, via Ventimiglia 3 

10126 Torino 

 

 

Comitato scientifico 

Prof. Chiara BENEDETTO  

Prof. Mauro TOPPINO 

Prof .Leonardo MICHELETTI 

Prof. Guido MENATO 

Dr. Roberto CARONE 

Dr. Mario PRETI 

Dr. Luciano CHIAROLINI 

 

Tematiche  

 

Anatomia funzionale del pavimen-

to pelvico 

Alterazioni della statica pelvica 

Incontinenza urinaria  

Urodinamica e video-urodinamica 

Terapia riabilitativa 

Sed e d elle Le zio ni  
D ipartime nto di Scien ze Chiru rgic he 

Presi dio  Osp ed alier o S. Ann a 
Univer sità di To rino, via V entimigli a 3 

10 12 6 Tori no 
 

  60 Crediti  ECM 



 

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLOMASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLOMASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLOMASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO    
MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE E TECNICHE DI 

FECONDAZIONE IN VITRO 
3° edizione 

 

Il Master si propone come un’occasione formativa rivolta a 

tutti coloro che intendano acquisire competenze nell’ambito 

della Medicina della Riproduzione Umana.   

Il Master, altamente professionalizzante, fornisce attraverso il 

percorso formativo le conoscenze e le tecniche fondamentali 

per condurre autonomamente le tecniche per la procreazione 

assistita. L’obiettivo del Master è quello di diffondere le cono-

scenze  tecnologicamente all’avanguardia della Procreazione 

Medicalmente Assistita, attraverso la condivisione di un ap-

proccio multidisciplinare che valorizzi la componente profes-

sionale nella procedura analitica e che al contempo si avvalga 

delle recenti acquisizioni nell’ambito delle scienze mediche e 

biotecnologiche. 

 

Iscrizioni 

www.unito.it 

 
Dott. Sabina Rollo 
Tel.: 011.3134403 

Fax: 011.6964022 

 
E-mail: masmedrip.dsc@unito.it 

sabina.rollo@unito.it 

Sede delle Lezioni  

Dipartimento di Scienze Chirurgiche 

Università di Torino, via Ventimiglia 3 

10126 Torino 

Centro FIVER – Ospedale S. Anna 

 

 

 

Comitato scientifico 

Prof.ssa C.Benedetto (Direttore) 

Prof. A.Revelli 

Prof. G. L. Marchino 

Prof.ssa A. Patriarca 

Dr. G. Gennarelli 

Dr.ssa C. Racca 

Dr. M. Manenti 

 

Sed e d elle Le zio ni  
D ipartime nto di Scien ze Chiru rgic he 

Univer sità di To rino, via V entimigli a 3 
10 12 6 Tori no 
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  60 Crediti  ECM 

Allegare il Curriculum Vit 

 



  

Master in ____________________________ 

DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE - Anno Accademico 2014-2015 

 

 
 
*I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori ai fini della compilazione della 

domanda di iscrizione. 

 
DATI ANAGRAFICI 

Titolo 

 
(Sig. Dott. Ing. etc.) 
Cognome * 

 
Nome * 

 
Genere * 

 
Luogo di nascita * 

 
Provincia 

 
(Campo obbligatorio in caso di candidato italiano; indicare sigla senza parentesi) 
Stato di nascita * 

 
(Indicare lo Stato per esteso) 
Data di nascita * 

 
(gg/mm/aaaa - Es. 10/12/1980) 
Nazionalita' * 

 
Se Comunitario o Extracomunitario obbligatorio specificare la nazionalita' 

 

RESIDENZA 

Indirizzo * 

 
Frazione 

 
CAP 

 
(Campo obbligatorio in caso di candidato italiano) 
Citta' * 



 
Provincia 

 
(Campo obbligatorio in caso di candidato italiano; indicare sigla senza parentesi) 
Stato * 

 
(Indicare lo Stato per esteso) 
Prefisso internazionale cellulare * 

 
Numero di telefono cellulare * 

 
Eventuale recapito telefonico della residenza 

 
E-mail * 

 

 
DOMICILIO (nel caso in cui sia diverso dalla residenza) 

Indirizzo 

 
Frazione 

 
CAP 

 
(Campo obbligatorio in caso di candidato italiano) 
Citta' 

 
Provincia 

 
(Campo obbligatorio in caso di candidato italiano; indicare sigla senza parentesi) 
Stato 

 
(Indicare lo Stato per esteso) 
Eventuale recapito telefonico del domicilio 

 

 
TITOLO UNIVERSITARIO O EQUIVALENTE AI SENSI DELLA LEGGE 
1/2002 

Tipologia * 

 
Se indicato altro, obbligatorio specificare la tipologia 

 
Ateneo * 

 
Facolta' * 

 
Corso / Indirizzo / Orientamento / Tipologia di diploma-titolo equivalente ai sensi della Legge 
1/2002 * 

 
Anno di conseguimento * 

 
(Per i laureandi indicare mese e anno in cui verra' conseguita la laurea) 
Nazione rilascio diploma * 



 
Voto laurea 

 
(Obbligatorio per i laureati; indicare la base: es. 105/110 - 110 con lode/110) 
Media esami 

 
(Obbligatorio per i laureandi) 

 
CONDIZIONE PROFESSIONALE 

Condizione professionale * 

 
(1) In cerca di 1^ occupazione (chi non ha mai lavorato, non e' studente di un corso regolare di studio 
scolastico/universitario e cerca lavoro); 
(2) Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria o stagionale o e' in Cassa Integrazione Guadagno);  
(3) Apprendista;  
(4) Libero professionista;  
(5) Disoccupato (chi ha perso o lasciato il lavoro, anche se saltuario o stagionale, donne che hanno l'intento di 
rientrare nel mercato del lavoro);  
(6) Iscritto alle liste di mobilita';  
(7) Studente (chi frequenta un corso regolare di studio scolastico/universitario, per es. il caso di un 
laureando);  
(8) Inattivo (chi non ha e non cerca lavoro);  
(9) Casalinga 

Se e' stata selezionata la voce OCCUPATO, indicare obbligatoriamente: 
Qualifica/ruolo aziendale attualmente ricoperto 

 
La sopraindicata qualifica è ricoperta dal 

 
(Indicare anno) 

Dati relativi all'azienda: 
Denominazione azienda 

 
Citta' 

 
Provincia 

 
(Indicare sigla senza parentesi) 
Stato 

 
E-mail 

 
Oggetto sociale 

 
(Selezionare il settore di attività economica dell'azienda) 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Come e' giunto/a a conoscenza del corso: * 

 
Se indicato QUOTIDIANI, obbligatorio specificare quale 

 
Se indicato CATALOGHI, obbligatorio specificare quale 

 
Se indicato INFORMAGIOVANI, obbligatorio specificare la citta' 

 
Se indicato UNIVERSITA', obbligatorio specificare quale e se Job Placement o altro 



 
Se indicato NEWSLETTER, obbligatorio specificare quale 

 
Se indicato INTERNET, obbligatorio specificare il sito / motore di ricerca 

 
Se indicato CONVEGNI, obbligatorio specificare quale 

 
Se indicato ALTRO, obbligatorio specificare 

 

 
CHIEDO DI ESSERE AMMESSO ALLE SELEZIONI DEL MASTER 
La presente domanda costituisce una preiscrizione al corso. L'iscrizione effettiva verra' effettuata  
successivamente previa registrazione sul sito dell’Università degli Studi di Torino, www.unito.it, tramite apposito 
bando  

ALLEGO I SEGUENTI DOCUMENTI: 
1.CURRICULUM VITAE 
(Dimensione massima del file 1 Mbyte) 
 
2.BREVE ELABORATO di non più di 5000 caratteri attestante le proprie aspettative/finalità lavorative 
(Dimensione massima del file 1 Mbyte) 
 
3.TITOLO DELLA TESI E AL MASSIMO UNA PAGINA DI SINTESI DELLA MEDESIMA 
(Dimensione massima del file 1 Mbyte) 
 
4.COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' (Carta di Identita' o Passaporto) 

 
5.COPIA DEL CODICE FISCALE 
 

 
DOCUMENTI CHE VERRANNO RICHIESTI AGLI AMMESSI IN POSSESSO DI UN TITOLO 
DI STUDIO ITALIANO 
1.Stato di servizio rilasciato dal datore di lavoro 
2.Fotografia formato tessera (n.1) 

 
DOCUMENTI CHE VERRANNO RICHIESTI AGLI AMMESSI IN POSSESSO DI UN TITOLO 
DI STUDIO ESTERO 
1.Certificato di laurea con esami. 
2.Dichiarazione di valore e certificato con traduzione degli esami sostenuti. 
3.Visto di ingresso e permesso di soggiorno per gli studenti stranieri provenienti dai paesi indicati nelle norme sui 
visti e sull'ingresso degli stranieri in Italia e nello spazio Schengen (http://www.esteri.it/visti) che risiedono in 
Italia 
4.Copia del titolo abilitante 
5.Stato di servizio rilasciato dal datore di lavoro 

 
 
Dichiaro inoltre, sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente  
 
Letto, confermato e sottoscritto,  
 
 
lì ______________________ Firma per esteso ____________________________ 


