MASTER UNIVERSITARIO di II LIVELLO
In
“CHIRURGIA COLORETTALE E DELLE M.I.C.I.”
“COLORECTAL AND IBD SURGERY”
STATUTO
Art.1 - Istituzione
È istituito, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, il Master universitario di II livello in “CHIRURGIA COLORETTALE E DELLE
M.I.C.I.” - “COLORECTAL AND IBD SURGERY”.
Art.2 – Finalità
Il Master ha lo scopo di:
- Approfondire le conoscenze sulla chirurgia delle malattie del colon retto neoplastiche e
M.I.C.I., vista la particolare complessità e la alta specializzazione.
- Sviluppare autonomia clinica e scientifica sulle strategie operatorie nei diversi scenari clinici
che si possono presentare in chirurgia del colon retto.
- Creare professionisti che possano sviluppare e partecipare alla rete assistenziale del paziente
affetto da MICI che già ora tende ad associarsi in gruppi di malati affetti dalla medesima
patologia.
- Incrementare il numero di chirurghi specialisti in tale disciplina, e le conoscenze circa le
nuove tecnologie applicate alla chirurgia delle malattie del colon retto neoplastiche e M.I.C.I.
Al termine del Master i partecipanti avranno perfezionato le conoscenze nell’ambito del paziente
chirurgico complesso affetto da malattie del colon retto neoplastiche e M.I.C.I., essendo in grado di
scegliere in piena autonomia il trattamento adeguato a ogni paziente.
Ogni partecipante al Master sarà reso autonomo sulle procedure chirurgiche più comuni nella
chirurgia del colon retto.
Art.3 - Requisiti di ammissione
Il master è rivolto ai laureati in Medicina e Chirurgia. Non è prevista la presenza di uditori. Non è
possibile frequentare singoli moduli.
Costituisce titolo di preferenza la specializzazione in Chirurgia Generale, Chirurgia Apparato
Digerente e titoli di specializzazione estere equipollenti.
Art.4 - Durata
La durata del master è di 2 anni accademici. L’attività formativa permette di maturare 60 crediti
formativi, pari a 1.500 ore di impegno complessivo per il discente, di cui 1275 di didattica frontale,
sala operatoria ed esercitazioni guidate con i docenti. Le rimanenti ore sono dedicate allo studio
individuale e alla preparazione della prova finale.
Il numero massimo di eventuali crediti pregressi riconoscibili per attività formative di
perfezionamento e di tirocinio seguite successivamente al conseguimento del titolo di studio che dà
accesso al Master è pari a di 20, come da art. 3 del Regolamento per l’attivazione e l’organizzazione
dei Master universitari e Corsi di perfezionamento.
Art.5 - Articolazione
INSEGNAMENTO I: M.I.C.I.: " Lifelong disease"
TEACHING I : IBD: “Lifelong disease”
Storia naturale del Morbo di Crohn: il gastroenterologo e il chirurgo
Natural history of Crohn’s Disease: gastroenterologist and surgeon
Storia naturale del Rettocolite Ulcerosa: il gastroenterologo e il chirurgo

Crediti
1
1

Ore
25
25

Natural history of Ulcerative Colitis: gastroenterologist and surgeon
Cancro del colon
Colon cancer
Cancro del retto
Rectal cancer
L’ambulatorio specialistico multidisciplinare e i centri di riferimento
Multidisciplinary outpatient clinic care and Reference centres

25

1

150

6
TOT

INSEGNAMENTO II: APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
TEACHING II: MULTIDISCIPLINARY APPROACH
Diagnostica per immagini: l’elezione e l’urgenza
Diagnostic Imaging : in election and in emergency
I farmaci nelle M.I.C.I.: trattamento, prevenzione delle recidive, complicanze ed
interazioni farmacologiche
Pharmacological Treatments in IBD: use, relapse prevention, complications and
drugs interactions
Diagnostica e Urgenza endoscopica
Endoscopy : Diagnostic and Emergency care
Ruolo della chirurgia nel K colon
Role of Surgery in colon cancer
Ruolo della chirurgia nel Morbo di Crohn
Role of Surgery in Crohn’s Disease
Ruolo della chirurgia nel Rettocolite Ulcerosa
Role of Surgery in Ulcerative Colitis
Ruolo nella chirurgia nel cancro del retto
Role of Surgery in rectal cancer
TOT
INSEGNAMENTO III: M.I.C.I.: Q.o.L e chirurgia
TEACHING III : IBD: Q.o.L. and Surgery
Aspetti nutrizionali
Nutritional aspects
Chirurgia e psicologia
Surgery and Psychology
La malattia perianale
Perianal Disease
La chirurgia colorettale
L.G.I. Surgery

250

10
Crediti

Ore
50

2

25
1
175

7

25

1

25

1

25

1

25

1
14

350

Crediti

Ore
25

1

25

1

25

1

200

8
TOT

INSEGNAMENTO IV: CHIRURGIA DELLE MICI
TEACHING IV: SURGERY IN IBD
Resezione ileocecale: Laparotomia vs Laparoscopia
Ileocecal resection : Laparotomy vs Laparoscopy
La Stricturoplastica: How I do it
Strictureplasty: How I do it
Esplorazione dell’ano in anestesia: trattamento
EUA ano-rectal Examination Under Anesthesia : treatment

25

1

275

11
Crediti

Ore
25

1

25

1

50

2
2

Colectomia in urgenza
Colectomy in Emergency
Emicolectomia dx per cancro
Right hemicolectomy for cancer
Emicolectomia sx per cancro
Left hemicolectomy for cancer
Chirurgia “scarless”
“Scarless” Surgery

1
2
2
1
TOT

INSEGNAMENTO V: CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA: "What to do and what not to do"
TEACHING V : RECONSTRUCTIVE SURGERY : "What to do and what not to do"
Le anastomosi manuali e meccaniche dopo resezione destra
Anastomosis after right hemicolectomy: mechanical and hand-sewn
Le anastomosi manuali e meccaniche dopo resezione sinistra
Anastomosis after left hemicolectomy: mechanical and hand-sewn
Ileostomia e colostomia
Ileostomy and colostomy
Proctocolectomia e Pouch totalmente laparoscopica
Proctocolectomy and Laparoscopic Pouch
R.A.R.
L.A.R.
La sala operatoria: Organizzazione e strumentario chirurgico
Operating Theatre: Organization and surgical instruments
TOT
Master II Livello "Chirurgia delle malattie croniche intestinali (MICI)"
II LEVEL MASTER “ Surgery in IBD”
Didattica
Didactics
Tesi finale
Dissertation
TOT

25
50
50
25

10

250

Crediti

Ore

1
1
1
1
1
1
6

25
25
25
25
25
25
150

Crediti

Ore

51

1275

9

225

60

1500

Art.6 - Verifica del profitto
Al termine di ogni insegnamento è previsto una prova di verifica del profitto che consisterà in una
prova orale la cui votazione è espressa in trentesimi, la votazione minima per superare la prova sarà
18/30.
Al termine del Master è prevista inoltre una prova finale che consisterà nella discussione di una tesi
riguardante un aspetto della chirurgia colorettale e M.I.C.I.. La votazione sarà il risultato della media
della prova orale e della discussione della tesi e sarà espressa in cento decimi con possibilità di lode.
La votazione minima per superare la prova sarà 66/110.
Art.7 - Sede amministrativa
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Università di Roma Tor Vergata.
Art.8 - Sede delle attività didattiche
Università degli studi di Roma Tor Vergata – Facoltà di Medicina e Chirurgia Cattedra di Chirurgia
Generale.
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Università degli studi di Roma Tor Vergata (UOC B Policlinico Tor Vergata di Roma, viale Oxford
81, Roma)
Art.9 – Docenti del Master
Il corpo docente è composto dai docenti del Master universitario e gli stessi devono essere nominati
dalla Giunta di Facoltà di Medicina e Chirurgia.
I docenti possono non appartenere al personale docente dell’ateneo.
Art. 10 - Organi del Master
Sono organi del Master: il Collegio dei docenti del Master, il Coordinatore.
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 di Medicina e
Chirurgia tra i professori dell’Ateneo di prima o seconda fascia o ricercatori che assicurino un numero
di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3.
Il Coordinatore può delegare l'esercizio di talune sue funzioni a docenti componenti il
Collegio dei docenti del Master.
Art.13 - Iscrizione al Master universitario
Il numero massimo dei partecipanti è di dieci partecipanti. Il numero minimo al di sotto del quale il
master non sarà attivato è di due iscritti.
Per essere ammessi al Master i candidati dovranno presentare un curriculum vitae et studiorum con
l’elenco delle pubblicazioni scientifiche. In caso di domande d’ammissione eccedenti i posti a
disposizione è previsto un colloquio sui titoli presentati. Il parere della commissione giudicatrice è
insindacabile.
La quota di iscrizione complessiva al Master è di 4000 euro da versare in n. 2 tranche, la prima al
momento dell’iscrizione e la seconda ed ultima secondo le scadenze previste dal bando.
Art.14 - Obbligo di frequenza
Al fine di poter esse ammessi alla prova finale è necessario che il partecipante abbia presidiato ad
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almeno l’80% delle lezioni teoriche e pratiche. La presenza viene verificata mediante firma. In casi
selezionati su valide motivazioni e previa richiesta al Collegio Docenti, possono essere stabiliti dei
recuperi da terminare entro e non oltre la fine dell’anno accademico in corso.
Art.15 - 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 adempiuto agli obblighi didattico-amministrativi e superato le prove
di verifica del profitto e la prova finale, viene rilasciato il diploma di Master di II livello in
“CHIRURGIA COLORETTALE E DELLE M.I.C.I.” - “COLORECTAL AND IBD
SURGERY”.
Art.16 - 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 ed 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 di insegnamento, seminari e conferenze.
Art. 17 - 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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