MASTER di 1° LIVELLO
in SENOLOGIA
per le

Professioni
Sanitarie
“BREAST
.
NURSE”

Il Corso è articolato in 60 CFU
(1500 ore) suddivisi in 6 moduli
didattici comprendenti lezioni
frontali, tirocinio pratico c/o
strutture universitarie ospedaliere,
stage e tesi finale.
Moduli didattici

Conoscenza degli aspetti epidemiologici clinicodiagnostici del cancro mammario;

Aspetti e fasi del trattamento;

Assistenza oncologica e fisioterapetica e follow-up;

Competenze e problematiche ginecologiche per
la donna con ca mammario;

Gestione e ricerca infermieristica

“Breast Care Education”

Prova finale.
Titoli di accesso al Master L
Laurea di I livello conseguita nelle seguenti classi:
 ClassiSNT/1.SNT1/Professionisanitarie
Infermieristiche e Ostetrica;
 ClassiSNT/02L/SNT2
Professionisanitariedellariabilitazione;
 ClassiSNT/03L/SNT3
 Professionisanitarie tecniche.
 ClassiSNT/4-L/SNT4 Professionisanitarie
della prevenzione
 Titoli equivalenti
Per informazioni: clelia.punzo@uniba.it

L' Università degli Studi “Aldo Moro “ di Bari
istituisce per l' Anno Accademico 2017/18 un
Master Universitario di 1º Livello in Senologia
per le Professioni Sanitarie “ Breast Nurse ”.
Il Master ha l’obiettivo di conferire
competenze necessarie alla qualificazione degli
operatori sanitari che si occupano di patologia
mammaria capaci di operare in Breast Unit e tali
da assistere le pazienti nelle varie fasi della
diagnosi, del trattamento chirurgico e medico e del
follow-up. Verranno affrontate problematiche
relazionali e psicologiche e saranno fornite nozioni
di economia sanitaria e organizzazione aziendale,
utili alla organizzazione dei servizi e alla gestione
delle risorse umane.
Il Master prevede una parte teorica con lezioni
frontali e seminari rivolti alla conoscenza delle
caratteristiche epidemiologiche, delle problematiche
clinico diagnostico e terapeutiche del carcinoma
della mammella con particolare riguardo alla
assistenza oncologica e alla valutazione degli aspetti
ginecologici e psicologici annessi alle terapie
mediche. Saranno anche discusse le linee guida i
protocolli e i progetti di ricerca.
Il Master si avvale inoltre di una seconda parte
pratica con partecipazione e frequenza delle
strutture ambulatoriali previste nel percorso
diagnostico e terapeutico delle donne con patologia
mammaria, con discussione multidisciplinare,
attività in radioterapia, fisiatria e riabilitazione,
supporto psicologico e follow-up.
Gli sbocchi occupazionali sono legati alla
necessità di individuare figure professionali sanitarie
altamente specializzate e riconosciute in ambito
europeo secondo standard di certificazione ben
definiti e validati capaci di operare in strutture
cliniche ad indirizzo senologico (Breast Unit).
Al termine del percorso formativo verrà
rilasciato il Diploma di Master di 1° Livello in
Senologia per le Professioni Sanitarie “Breast
Nurse”.
Posti Disponibili: 15 - 20
Quota di iscrizione: € 2.000 ( dilazionabili in tre rate)

15 /01/2018 al 14/02/2018
www.uniba.it/didattica/master-universitari
Iscrizione dal

