VERIFICA E ACCREDITAMENTO

IL MASTER È REALIZZATO DA:

La verifica dell’apprendimento è prevista
sia in itinere sia al termine del Master. La
valutazione finale sarà basata sulla
presentazione e discussione di una tesina
finale e sullo svolgimento di una prova
pratica. I risultati di apprendimento
verranno certificati secondo i principi
dell’ECVET, sistema di accumulazione e di
trasferimento di units of learning outcomes,
trasferibili e capitalizzabili.
Al termine del Master verrà rilasciato un
attestato di partecipazione. A coloro che
avranno frequentato almeno il 70% delle
lezioni e che saranno ritenuti idonei, verrà
rilasciato un attestato di specializzazione.
Verrà richiesto per alcuni moduli del
Master l’accreditamento ECM (Educazione
Continua in Medicina).

Università telematica

Scuola di eccellenza in
flebologia

Ente di formazione
accreditato dalla Regione
Lazio

MASTER di primo livello

CON IL PATROCINIO DI:
Dipartimento
Flebologico
Nazionale
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per accedere al Master occorre inviare la
domanda di ammissione e li curriculum
vitae. Le domande dovranno pervenire
entro il 25 marzo 2016 all’indirizzo di
posta
elettronica
master.flebologia@
unisanraffaele.gov.it. I candidati giudicati
idonei verranno ammessi secondo la data
di presentazione della domanda, fino
all’esaurimento dei posti disponibili.
Il Master verrà attivato al raggiungimento
di almeno 2 0 iscrizioni.

Prima edizione

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di 2.500,00 euro.
La quota di iscrizione può essere pagata in
un’unica soluzione o in 3 rate, secondo le
indicazioni riportate nel bando.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Università Telematica San Raffaele Roma,
via di Val Cannuta, 247 Tel.: ……………
E-mail: master.flebologia@unisanraffaele.gov.it

PER INFORMAZIONI:
PER

ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI
ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

1 luglio 2016 – 21 luglio 2017

www.seph.it – www.sanraffaele.it - www.s3opus.it

ROMA
Via Valcannuta, 247

CONTENUTI

DIDATTICA E DURATA

PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA

Il Master è articolato in 7 moduli didattici:

Allo stato attuale chiunque può definirsi flebologo,
senza dover dimostrare di aver seguito un percorso
formativo adeguato e non esistono ancora soluzioni
terapeutiche condivise e riconosciute. Ciò rischia
di compromettere la qualità della prestazione che si
eroga al paziente.

1. Fisiopatologia del sistema venoso e linfatico
(24h aula + 9h FAD)
Tratta le principali patologie vascolari, dalle vene
varicose, ai problemi della coagulazione, gli
angiomi semplici, le ulcere della gamba o le
malformazioni venose (CCSVI, anomalie dei
capillari, malformazioni embriogenetiche), i
fondamenti teorici e metodologici più diffusi.

Il Master ha una durata complessiva di 1500 ore
(60 CFU), di cui 160 d’aula, 60 di e-learning, 500 di
tirocinio pratico e le restanti ore per la ricerca,
l’autoformazione e la stesura della tesi.

OBIETTIVI

2. Diagnostica vascolare (24h aula + 9h FAD)
Approfondisce i temi legati a metodi e strumenti
diagnostici, con particolare riferimento all’utilizzo di
ecografie e ultrasuoni e alla mappa venosa
emodinamica condivisa (SEPh-map)

Il Master ha lo scopo di formare tecnici esperti in
flebologia, attraverso la creazione di un linguaggio
uniforme (la lingua del flebologo) e la trasmissione
di
competenze
professionali
e
soluzioni
terapeutiche condivise (la SEPh–map o Mappa
Emodinamica Venosa Condivisa).

Al termine del Master i partecipanti saranno in
grado di:


Parlare il linguaggio del flebologo, dialogare e
collaborare con le diverse figure professionali
che si occupano di flebologia



Utilizzare i
diagnostici



Confrontare i diversi approcci e di scegliere,
nell’ambito delle proprie competenze, quelli più
indicati alle effettive esigenze del paziente
tenendo conto delle evidenze di letteratura in
flebologia




diversi

metodi

e

strumenti

Praticare in modo efficace le terapie preventive
e riabilitative
Valutare correttamente i risultati conseguiti.

DESTINATARI
Il Master è indirizzato a laureati in scienze
infermieristiche, fisioterapia, scienze motorie e
tecnica di radiologia medica per immagini e
radioterapia.

.

3. Terapie mediche e chirurgiche (24h aula + 9h
FAD)
Fornisce conoscenze sulle principali terapie
mediche e chirurgiche (trattamenti conservativi,
sclerosanti, ablativi, endovascolari, ecc.)
4. Terapia fisica e riabilitativa (48h aula + 18h
FAD)
Approfondisce i temi legati alla terapia fisica e
riabilitativa,
con
particolare
riferimento
a:
elastocompressione, posturologia, fisioterapia e
termalismo
5. Flebologia specialistica (24h aula + 9h FAD)
Tratta aspetti particolari relativi della flebologia
relativia: arti superiori, ginecologia, varicocele,
anestesia, ecc.
6. Aspetti professionali e relazionali (16h aula +
6h FAD)
Analizza compiti e ruolo del flebologo della
riabilitazione. Fornisce conoscenze e abilità relative
alla comunicazione interpersonale e alla relazione
terapista-paziente e all'organizzazione e gestione
del moderno ambulatorio di flebologia.
7. Tirocinio (500 ore)
Prevede lo la frequenza nei reparti di chirurgia
vascolare e/o in ambulatorio con esercitazioni
pratiche su phantom e sul paziente

Lo svolgimento delle lezioni in aula prevede
l’utilizzo di metodologie didattiche attive (lavoro di
gruppo, case study, simulazioni, ecc.).
La formazione a distanza verrà realizzata tramite
una apposita piattaforma attraverso la quale
saranno erogati contenuti specialistici, materiali
didattici, servizi di community.
Il tirocinio pratico verrà realizzato nel proprio luogo
di lavoro o in una delle strutture sanitarie che
aderiscono
al
Dipartimento
Flebologico
Nazionale.

DIREZIONE SCIENTIFICA E DOCENTI
Direttore del Master: Prof. Augusto Orsini.
Coordinatori della didattica: Prof. Felice Paolo
Arcuri, Prof. Sante Camilli, Prof. Salvatore Venosi.
Il Master si avvale del contributo di un Comitato
Scientifico presieduto dal Prof. Enrico Garaci e
composto da: Prof. Sante Camilli, Prof. Aldo
D’Alessandro, Prof.ssa Annalisa Di Folca, Prof.
Sandro Mandolesi, Prof. Augusto Orsini, Prof.
Lorenzo Tessari.
Per la didattica si avvale di qualificati docenti

scientificamente conosciuti in ambito nazionale ed
internazionale nell'arte flebologica provenienti da
università, aziende sanitarie pubbliche e private e
consulenza specializzata.

SEDE E ORARIO LEZIONI
Il Master si svolgerà a Roma, presso la sede
dell’Università San Raffaele, via Valcannuta, 247
Le lezioni in aula si svolgeranno con cadenza
settimanale, prevalentemente il giovedì e venerdì,
dalle ore 9 alle ore 18.

