MASTER DI II LIVELLO - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO

MASTER IN MEDICINA MATERNO-FETALE
Anno Accademico 2018 - 2019
Lo scopo del Master è di preparare specialisti dedicati al trattamento delle patologie materne e/o fetali.
L’eziopatogenesi, la diagnosi ed il trattamento delle patologie materno - fetali verranno affrontate con il
contributo di esperti nelle diverse specialità di interesse, dando spazio sia alle nozioni consolidate, sia ai più
recenti sviluppi della ricerca. Il Master di II livello fornisce la risposta alle richieste culturali dei medici che
svolgono la loro attività sul territorio, presso ospedali e università o di giovani medici che intendano
approfondire la loro formazione.

ISCRIZIONI: sono ammessi laureati in medicina e
chirurgia. Posti disponibili 15. Sarà ritenuto titolo
preferenziale il possesso del Diploma di Specializzazione
in Ginecologia e Ostetricia. Le iscrizioni si effettuano
rispondendo al bando pubblicato sul sito web:
http://www.unito.it. Scadenza: 25.01.2019
IMPEGNO DIDATTICO: 60 CFU (1500 ore) comprendenti
lezioni frontali, seminari, tirocini in tutte le attività che
caratterizzano il percorso diagnostico – terapeutico
della gravidanza patologica, studio individuale e tesi
finale.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 2500,00 + quota di
Ateneo Potranno essere disponibili borse di studio
PROGRAMMA

18 - 22 febbraio 2019: fisiologia della
gravidanza, travaglio e parto.
8 - 12 aprile 2019: ecografia e diagnosi
prenatale
10 - 14 giugno 2019: aborto e parto
pretermine, infezioni perinatali.
9 – 13 settembre 2019: patologie della
crescita fetale; la gravidanza multipla;
patologie materne insorte in gravidanza

COMITATO SCIENTIFICO
Prof.ssa Tullia Todros, Prof. Antonio Amoroso,
Prof. Enrico Bertino, Prof.ssa Caterina Guiot,
Prof. Luca Marozio, Prof. Guido Menato,
Prof.ssa Giorgina B. Piccoli, Prof. Alessandro Rolfo,
Dott. Pietro Gaglioti, Dott. Giorgio Grassi,
Dott.ssa Cecilia Tibaldi, Dott.ssa Elsa Viora

4 - 8 novembre 2019: patologie materne
pregravidiche
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, AOU Città della Salute e della Scienza - Presidio Ospedaliero S. Anna,
Via Ventimiglia, 3 10126 Torino, Telefono 011 3134403/1572, Fax 011 6964022
email: info. sabina.rollo@unito.it

Informazioni: www.dsc.unito.it; www.almalaurea.it

