Lezioni
Anatomia patologica ed imaging
radiologico del tratto digestivo
superiore ed inferiore e indicazioni
alle procedure endoscopiche di
asportazione delle lesioni
Indicazioni, dispositivi e tecnica di
esecuzione della diagnostica di
immagine avanzata nella patologia
pre-neoplastica e neoplastica in fase
precoce dell’apparatro digerente.
Sedazione cosciente (lieve e
moderata) e profonda in endoscopia
digestiva
Indicazioni, dispositivi e tecnica di
esecuzione della polipectomia, della
mucosectomia, della dissezione
sottomucosa, della radiofrequenza, e
della termo-ablazione con argon
Indicazioni, dispositivi e tecnica di
esecuzione del trattamento
endoscopico delle stenosi maligne e
benigne dell’apparato digerente, e
della acalasia
Gestione clinica e trattamento
endoscopico delle emorragie digestive
Gestione clinica e trattamento
endoscopico dell’ingestione di corpi
estranei e caustici
Prevenzione, gestione clinica e
trattamento endoscopico delle
complicanze gastroenterologiche e
chirurgiche
Trattamento endoscopico:
- della malattia da reflusso gastroesofageo e delle sue complicanze;
- dell’obesità
-dell’impossibilità alla nutrizione orale
Indicazione e tecnica di esecuzione e
lettura della video capsula per il tenue
e colon
Tesi

CFU
acquisibili
12

1

Tipologia dell’attività formativa

Didattica interattiva; visione di filmati; visione
di immagini endoscopiche e radiologiche;
presentazione di devices endoscopici e loro
tecnica di utilizzo; presentazione e discussione
di casi clinici.
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1
1

1

1

1
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Tesi di Master, consistente in una ricerca
sperimentale.

Altre forme di addestramento
Tipologia di attività
Seminari riguardanti le più recenti acquisizioni nella tecnologia
operativa endoscopica
Progetto di ricerca, raccolta e sviluppo dati, da cui verrà elaborata la
tesi
Attività a distanza. Didattica su sito Internet, casi clinici, quiz a
risposta multipla.
TOTALE

Durata in ore
75

CFU acquisibili
3

125

5

250

10

450

18

Attività di tirocinio formativo
Durata in ore
Tirocinio pratico. Esecuzione di procedure endoscopiche diagnostiche
ed operative.

550

CFU acquisibili
22

Conseguimento Titolo
ll conseguimento del master universitario è subordinato all'acquisizione dei 62 CFU previsti, inclusi quelli
attribuiti al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze complessive acquisite,
tenuto anche conto dell'attività di tirocinio
La prova finale consiste nella discussione di tesi sperimentale che affronti argomenti di trattamento
endoscopico di patologia digestiva di rilevanza clinica e prova pratica di caso clinico

