Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN
“CHIRURGIA DELL’OBESITÀ PATOLOGICA”
modalita in presenza
A.A. 2013/2014
Coordinatore: Prof. PAOLO GENTILESCHI
Nell'anno accademico 2013/2014 è istituito e attivato, la Facoltà di Medicina e Chirurgia, il Master
Universitario di II livello in Chirurgia dell’Obesità Patologica, ai sensi dell’art. 9 del d.m. 270/2004.
FINALITÀ
Il Master ha lo scopo di:
a) implementare la diffusione e lo sviluppo della Chirurgia Bariatrica;
b) supplire alla mancanza di insegnamento di tale disciplina nelle scuole di specializzazione;
c) incrementare il numero di Chirurghi specialisti in tale materia;
Al termine del Master i partecipanti avranno appreso le nozioni e gli strumenti tecnici per la gestione autonoma
degli aspetti clinici ed organizzativi connessi all’attività della chirurgia bariatrica.
E’ rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia. Non è prevista la presenza di uditori. Non è possibile frequentare
singoli moduli.
ARTICOLAZIONE
La durata del master è di due anni accademici. L’attività formativa permette di maturare 60 crediti formativi
universitari pari a 1500 ore di impegno per il discente, di cui 1300 di didattica frontale, laboratori ed
esercitazioni guidate con i docenti. Le rimanenti ore sono dedicate allo studio individuale e alla preparazione
della prova finale.
L’attività didattica è così articolata:
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INSEGNAMENTI NELL'AMBITO DEL
MASTER
Modulo I: Inquadramento Storico e percorso
clinico della Chirurgia Bariatrica
L’obesità patologica: inquadramento generale.
Complicanze dell’obesità grave
Obesità e diabete mellito tipo II
Overview della terapia dell’obesità grave
Storia della chirurgia bariatrica e stato dell'arte
Modulo II: Approccio multidisciplinare
Trattamento medico dell’obesità patologica
Il ruolo della Chirurgia Bariatrica nelle
dislipidemie ed aterosclerosi
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Il ruolo delle Scienze nutrizionistiche nel
paziente bariatrico
Le problematiche respiratorie
Il rischio cardiovascolare nel paziente obeso e
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L’inquadramento psichiatrico del paziente
obeso e disturbi del comportamento alimentare
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Modulo III: Chirurgia Bariatrica open e
laparoscopica I
L’anestesia e la chirurgia bariatrica: aspetti pre,
intra e post-operatori
La chirurgia bariatrica ed il chirurgo generale
La chirurgia metabolica e la fisiologia
gastrointestinale
Carenze nutrizionali post-operatorie
Il follow-up nutrizionistico e dietoterapia
Overview della chirurgia bariatrica e metabolica
Indicazioni alla Chirurgia Bariatrica e
Metabolica
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Modulo IV: Chirurgia Bariatrica open e
laparoscopica II
Chirurgia laparoscopica
Il work-up pre-operatorio
Tecnica chirurgica degli interventi bariatrici
Chirurgia metabolica
Il trattamento endoscopico dell’obesità
patologica
Nuove Tecniche in Chirurgia Bariatrica
Diagnosi delle complicanze post-operatorie
Complicanze post-operatorie e loro trattamento
La chirurgia ricostruttiva dopo chirurgia
bariatrica
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REQUISITI DI AMMISSIONE
Requisito per l’ammissione al Master universitario e’ il possesso del seguente titolo di studio: Laurea in
Medicina e Chirurgia.
Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento dell’immatricolazione, prima dell’avvio delle attività
formative.
L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio.
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DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 09/01/2014 in modalità on-line connettendosi al
sito d’Ateneo http://delphi.uniroma2.it , selezionare AREA STUDENTI e poi nell’ordine: A) CORSI POSTLAUREAM > 1) MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO” > 1) ISCRIZIONE ALLA PROVA DI
AMMISSIONE MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO > a) COMPILA LA DOMANDA > selezionare
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Codice Corso PLS
Stampare e convalidare con il codice AUTH presente sul bollettino generato insieme alla domanda (anche se
d’importo è pari a € 0,00).
Inviare tramite e-mail entro il 09/01/2014 la documentazione sotto riportata a: dessy.uniroma2@gmail.com
• Curriculum vitae et studiorum
• Autocertificazione di laurea, con indicazione dei voti riportati negli esami di profitto e voto finale di
conseguimento del titolo
• Pubblicazioni scientifiche
L'ammissione al Master universitario è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum del candidato da
parte del Collegio dei docenti. Il numero massimo di partecipanti al corso è pari a n.8 il numero minimo è pari a
n. 2.
In caso di domande d’ammissione eccedenti i posti a disposizione è previsto un colloquio sui titoli presentati.
e l’ammissione al master avverrà sulla base di graduatorie formulate dal Collegio dei docenti.
In caso di rinuncia, verranno ammessi al Corso gli idonei successivi in graduatoria.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato a partire dal 10/01/2014 sul sito web http://www.uniroma2.it .
QUOTE DI ISCRIZIONE
La partecipazione e’ subordinata al versamento di € 4000,00 totali suddiviso in n. 2 rate annuali:
• € 1146,00. all’immatricolazione, entro il 31/01/2014 (comprensivi dell’importo di € 16,00 della marca
da bollo virtuale e del contributo di € 130,00 per il rilascio della pergamena finale).
• € 1000,00 entro il 30/04/2014
• € 1016,00 per l’iscrizione al II anno entro il 31/01/2015 (comprensivi dell’importo di € 16,00 della
marca da bollo virtuale)
• € 1000,00 entro il 30/04/2015
I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro il 31/01/2014 seguendo le istruzioni del
file “ISTRUZIONI PROCEDURE” presente nella sezione allegati della pagina web della Segreteria Master e
Corsi di Perfezionamento: http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&section_parent=4133
(selezionare Facoltà di Medicina e Chirurgia - Codice Corso PLS)
Per le modalità di pagamento delle quote d’iscrizione da parte di Enti Pubblici o Privati contattare la
Segreteria Master: e-mail segreteriamaster@uniroma2.it
AGEVOLAZIONI
Per coloro che risultino, da idonea documentazione, essere in situazione di handicap con una invalidità
riconosciuta pari o superiore al 66% è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e il pagamento di
€ 330,00 totali, pari al 5% dell’intero contributo d’iscrizione più l’importo di € 130,00 per il rilascio della
pergamena.
Gli aventi diritto dovranno darne comunicazione contestualmente alla domanda di ammissione.
In seguito all’ammissione dovranno consegnare allo sportello della Segreteria Master, prima
dell’immatricolazione, la documentazione che attesta la percentuale di invalidità.
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Il Collegio dei docenti può deliberare, nei casi e con le modalità previste dal regolamento, la concessione di
benefici economici a titolo di copertura totale o parziale della quota di iscrizione.
INIZIO DEI CORSI
Le lezioni avranno inizio in data 03/02/2014
FREQUENZA E TITOLO FINALE
E’ previsto l’obbligo di frequenza pari ad almeno all’80% delle lezioni teoriche e pratiche.
A conclusione del Master agli iscritti che risultino in regola con i pagamenti, abbiano frequentato nella misura
richiesta, abbiano superato le prove di verifica del profitto e la prova finale viene rilasciato il titolo di diploma
di Master Universitario di II livello in “CHIRURGIA DELL’OBESITÀ PATOLOGICA”.
La prova finale deve essere sostenuta entro l’ultima sessione del secondo anno accademico successivo
all’ultimo anno di iscrizione al corso. Oltre tale termine il titolo non è più conseguibile
INFORMAZIONI
Per le informazioni didattiche gli interessati potranno rivolgersi alla d.ssa Elisabetta Dessy
• Segreteria didattica del Master 3387954604 fax 06 20902926 si consiglia di utilizzare
prevalentemente l’indirizzo di posta elettronica: dessy.uniroma2@gmail.com

Roma, 10/12/2013

f.to

Il Direttore Generale
Dott. Ernesto Nicolai

f.to

Il Rettore
Prof. Giuseppe Novelli
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