MASTER di II LIVELLO
in
“Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno: aspetti diagnostici, terapeutici e normativi”
“Obstruction Sleep Apnea Syndrome: diagnosis, management and legal features”
STATUTO
Art.1 - Istituzione.
È istituito, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, il Master di II livello, in “Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno: aspetti diagnostici,
terapeutici e normativi” - “Obstruction Sleep Apnea Syndrome: diagnosis, management and legal
features”.
Il master è in lingua italiana.
Art.2 - Finalità.
La sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno, nota più comunemente con l’acronimo “OSAS”
(Obstructive Sleep Apnea Syndrome), rappresenta ad oggi un’importante condizione clinica ancora
poco conosciuta e per la quale non è univocamente definito un percorso diagnostico-terapeutico.
Secondo recenti studi, nei Paesi Occidentali la prevalenza di OSAS fra gli uomini adulti varia
approssimativamente dal 3 al 7% della popolazione, costituendo un problema di rilevanza socioeconomica crescente legato alle comorbidità cliniche della malattia ed alle conseguenze indirette,
quali incidenti stradali, incidenti sul lavoro, incidenti domestici ed incidenti durante il tempo il libero.
Il Master di II livello in “Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno: aspetti diagnostici, terapeutici e
normativi”; “Obstruction Sleep Apnea Syndrome: diagnosis, management and legal features” si
propone di fornire gli strumenti culturali e pratici per inquadrare la patologia nella sua globalità e
fornire un modello chiaro e dettagliato di approccio alla patologia. Alla luce dei dati epidemiologici
e della rilevanza sociale di queste patologie, si rende infatti necessaria la formazione di figure ultraspecialistiche fra i Medici di Medicina Generale ed i Medici Specialisti che possiedano competenze
aggiornate e complete, con ampie prospettive di applicazione clinica e professionale.
Art.3 - Requisiti di ammissione.
Sono ammessi i possessori della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e della laurea
a ciclo unico in Odontoiatria e i possessori della laurea del vecchio ordinamento in Medicina e
Chirurgia.
L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari.
Sono ammessi uditori alla frequenza di singoli insegnamenti selezionati.
Art.4 - Durata
Due anni accademici.
L’attività formativa prevede 60 crediti formativi, pari a 1.500 ore, di cui 440 ore di attività didattica
cosiddetta frontale, cioè con la presenza di docenti (lezioni tradizionali, laboratorio guidato,
esercitazioni guidate). Le restanti ore sono dedicate ad attività di tirocinio e allo studio individuale.
Non sono riconosciuti eventuali crediti pregressi.
Art.5 - Articolazione
Semestri, indirizzi, insegnamenti, moduli e le relative ore di lezione e crediti.
Insegnamenti

PRIMO SEMESTRE
Introduzione al corso
Introduction to the course

Denominazione
dei moduli
Unico

SSD
MED/09
MED/44

Ore didattica
frontale (aula)
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CFU

4

Meccanica della respirazione

Unico

Mechanics of breathing
Medicina del Sonno
Sleep Medicine

Unico

Inquadramento clinico del
Paziente OSAS
Clinical overview of OSAS
patient
SECONDO SEMESTRE
OSAS in età pediatrica

Unico

Iter Diagnostico
Diagnostic pathway

Unico

Il ruolo dell’otorinolaringoiatra
The role of otolaryngologist
TERZO SEMESTRE
Il percorso terapeutico
nell’OSAS
The therapeutic pathway in
OSAS syndrome
Urgenze ed Emergenze nel
paziente OSAS

Unico

La riabilitazione Clinica

Unico

Unico

OSAS in pediatric age

Urgencies and emergencies in OSAS
patient

Legal features in OSAS syndrome

L’OSAS nel sistema nazionale
Italiano

MED/31
MED/20
MED/38
MED/31
MED/36
MED/38
MED/26
MED/31

32

4

32

4

48

4

48

6

32

4
6

MED/31
MED/49

48
4

Unico

Unico
Unico

6

32

Unico

Clinical rehabilitation

QUARTO SEMESTRE
Aspetti normativi dell’OSAS

MED/31
MED/04
MED/05
MED/10
MED/28
MED/31
MED/05
MED/26
MED/26
MED/31
MED/11

MED/49

32

MED/25
MED/31
MED/35

24

MED/43

24

MED/01
MED/42
MED/44

3

3
3

Art.6
Verifica
del
4
Unico
Conclusioni
profitto
MED/31 32
Conclusions
La verifica
5
Prova Finale
del
Final Test
profitto
60
TOTALE 440
avverrà al
termine di ciascun insegnamento con una prova scritta che consisterà in una serie di quiz a risposta
multipla e la votazione minima per superarla sarà di 18/30.
Al termine del Master, per il conseguimento del titolo, si dovrà sostenere una prova finale che
consisterà nella discussione di una tesi, la cui votazione sarà espressa in centodecimi. La votazione
minima per conseguire il titolo sarà pari a 66/110.
OSAS syndrome in the Italian national
healthcare system

24

Art.7 - Sede amministrativa
Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale Università di Tor Vergata, Roma
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Art.8 - Sede delle attività didattiche
Strutture didattiche Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Roma, Tor Vergata, Via
Montpellier, 1, 00133 Roma.
Art.9 – Docenti del Master
1. I docenti del Master sono nominati dalla Giunta di Facoltà.
2. I docenti possono non appartenere al personale docente dell'Ateneo.
Art. 10 - Organi del Master
1.
Sono organi del Master: il Collegio dei docenti del Master, il Coordinatore e il Comitato
Scientifico.
Art. 11 - Collegio dei docenti del Master
1.
Il Collegio dei docenti del Master è costituito dai professori dell’Ateneo, di prima o seconda
fascia o ricercatori, in numero non inferiore a tre, che siano titolari di insegnamenti impartiti nel corso
o di altre attività di insegnamento esplicitamente previste dallo statuto del master. Alle sedute del
Collegio dei docenti partecipano, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero
legale e senza diritto di voto, i docenti esterni.
2.
Il Collegio dei docenti del Master ha compiti di indirizzo programmatico, sovrintende al
coordinamento delle attività didattiche e determina, inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, il compenso per i docenti interni ed esterni e per il personale tecnico-amministrativo dei
Dipartimenti o dei Centri interessati, nonché le spese per seminari, conferenze e convegni ed ogni
altro costo di gestione, predisponendo preventivamente un piano di spese.
Può proporre di attivare, convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri enti pubblici e
privati, ed in particolare associazioni, fondazioni ed imprese con o senza scopo di lucro e di accettare
liberalità da parte di soggetti pubblici, privati e da persone fisiche.
Art. 12 - Coordinatore del Master
1
Il Coordinatore ha la responsabilità didattica del Master, sovrintende al suo funzionamento,
coordina le attività e cura i rapporti esterni.
Attesta e autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti alla liquidazione delle spese, ove delegato
dal Direttore del Dipartimento. Al termine del Master riferisce al Collegio dei docenti circa le
iniziative effettuate. Convoca e presiede gli organi del master. Predispone, sulla base delle direttive
del Collegio dei docenti, la relazione finale del master. Può adottare provvedimenti di urgenza
sottoponendoli a ratifica del Collegio dei docenti del Master.
2.
Il Coordinatore dura in carica 3 anni ed è nominato dalla Giunta di Facoltà tra i professori
dell’Ateneo di prima o seconda fascia o ricercatori.
3.
Il Coordinatore può delegare l'esercizio di talune sue funzioni a docenti componenti il
Collegio dei docenti del Master.
Art.13 - Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico ha funzioni d’indirizzo generale del Master e di proposta. Ne fanno parte i
Presidenti di Società Nazionali ed Internazionali di Otorinolaringoiatria e Audiologia, Presidenti di
Corso di Laurea in Tecniche di Audioprotesi, Docenti Universitari di Otorinolaringoiatria e
Audiologia, Presidenti di Associazioni Nazionali di categoria.
Art.14 - Iscrizione al Master universitario.
Il numero minimo dei partecipanti per l’attivazione del master è pari a 10 e il massimo pari a 20.
L'ammissione al Master universitario è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum del
candidato da parte del Consiglio del Master.
La quota di partecipazione è pari a € 2.000, pagabili in due rate:
• € 1.200,00 all’immatricolazione
• € 800,00 entro la data indicata nel bando.
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Per gli aventi diritto all’iscrizione al Master dopo richiesta al Collegio dei Docenti, sarà ammessa
anche la possibilità di frequentare i singoli insegnamenti
La partecipazione ad un singolo insegnamento prevedrà il versamento di un contributo di € 500.
Tale frequenza darà diritto al rilascio di un attestato di frequenza che indicherà i crediti maturati
previa verifica del profitto.
Art.15 - Obbligo di frequenza
È previsto l’obbligo di frequenza non inferiore al 70% delle ore di attività didattica, attraverso il
rilevamento delle firme. Il non raggiungimento di tale quota di frequenza, prevede l’esclusione dal
Master.
Art.16 - Conseguimento del titolo.
L’attività formativa svolta nell’ambito del Master è pari a 60 crediti formativi. A conclusione del
Master agli iscritti che abbiano superato le prove di verifica del profitto e la prova finale viene
rilasciato il diploma di Master di II livello in “Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno: aspetti
diagnostici, terapeutici e normativi” “Obstruction Sleep Apnea Syndrome: diagnosis,
management and legal features”
.
Art.17 - Risorse Finanziarie.
Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del Master sono costituite dai proventi delle
iscrizioni e dagli eventuali finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni con enti pubblici e
privati e da liberalità dei medesimi Enti o persone fisiche.
Il Collegio dei docenti del Master può stabilire un compenso lordo, comprensivo degli oneri e delle
imposte a carico dell’Amministrazione, per il Coordinatore, per i docenti e per il personale tecnicoamministrativo. Per i docenti interni, può essere corrisposto un compenso a condizione che essi
superino i limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e i ricercatori dalle norme
loro applicabili, previa dichiarazione in tal senso del docente interessato; per il personale tecnicoamministrativo il compenso può essere corrisposto a condizione che le prestazioni siano effettuate al
di là dell’ordinario orario di lavoro.
Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di diritto privato con
qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi d’insegnamento, seminari e conferenze.
Art. 18 - Rinvio
Per quanto non contemplato nel presente statuto, si rinvia al Regolamento per l'attivazione e
l'organizzazione dei Master Universitari e dei Corsi di perfezionamento.
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