
Master Universitario online di II livello in collaborazione tra
Università Telematica Unitelma-Sapienza e Accademia Nazionale di Medicina

Informazioni
Accademia Nazionale di Medicina
Via Martin Piaggio 17/6 – 16122 Genova
Tel. 010.83794.234 (rif. Ivano Arena)
http://mastergpoc.accmed.org

Per maggiori informazioni o per segnalare il proprio interesse senza 
impegno compilare il modulo sottostante e inviarlo via mail o fax a: 

mastergpoc@accmed.org 
Fax 010.83794.260

Nome:

Cognome:

E-mail:

Nazione di residenza:

Provincia di residenza:

Telefono:

Autorizzo al trattamento dei dati per le finalità legate esclusivamente 
a quanto indicato, secondo la normativa vigente

Master Universitario online di II livello

Iscrizioni dall’1 ottobre 2016

Tutoraggio online

Fruizione online senza limiti, 24 ore su 24

PRIMA EDIZIONE

GESTIONE 
DEL PAZIENTE 
ONCOLOGICO
COMPLESSO



Finalità
Il Master è progettato per fornire competenze teoriche-pratiche - anche tramite la 
discussione di casi clinici e di flow charts specifiche - in grado di formare dei profes-
sionisti, capaci di gestire le problematiche relative all’età e alle comorbidità associa-
te alla patologia oncologica. Inoltre si propone di affrontare le nuove esigenze 
correlate a continuità di cura nei pazienti lungosopravviventi e/o in quelli complessi, 
valutando anche gli aspetti correlati alla sostenibilità del sistema e al principio della 
equità sociale.

Destinatari
Il Master è rivolto in particolare a oncologi, ematologi, geriatri, medici di medicina 
generale, radioterapisti, internisti, farmacisti, esperti in salute pubblica e di organiz-
zazione sanitaria  e in generale a coloro che sono in possesso di laurea vecchio 
ordinamento o laurea specialistica/magistrale in Biotecnologie, Farmacia, Medicina 
e Chirurgia, Scienze Biologiche, Infermieristica. Possono accedere anche coloro che 
sono in possesso di Lauree di secondo livello non ricomprese tra quelle succitate, 
previo nulla osta del Direttore del Master.

Struttura del Master
Il Master si basa su due Corsi di Alta Formazione che possono essere fruiti anche 
singolarmente:
Corso 1) Il paziente anziano oncologico e la multimorbidità 
Corso 2) Continuità di cura in oncologia fra pazienti guariti e/o complessi:  
  sostenibilità e “social equity”

Corso 1) Il paziente anziano oncologico e la multimorbidità
È costituito da 4 moduli (Il paziente anziano oncologico e la multimorbidità, Oncolo-
gia, Ematologia, Casi clinici) strutturati complessivamente in 54 videolezioni, che 
consentono l’attribuzione di 30 crediti formativi universitari.

Corso 2) Continuità di cura in oncologia fra pazienti guariti e/o 
complessi: sostenibilità e “social equity”
È costituito da ulteriori 4 moduli (Epidemiologia dei cancer survivor, Lungosopravvi-
venti e morbidità, Continuità di cure, Sostenibilità del sistema e social equity) struttu-
rati complessivamente in 61 videolezioni, che consentono l’attribuzione di 30 crediti 
formativi universitari.

Prova finale
Consiste nella predisposizione di un elaborato su una tematica convenuta con la 
Direzione del Master.

Tutoraggio
Per qualsiasi perplessità, dubbio o difficoltà nello studio è disponibile l’assistenza di 
un tutor esperto e qualificato disponibile on-line.

Titolo riconosciuto
Al termine dei due corsi, e con la valutazione dell'esame finale, sarà rilasciato il 
diploma di Master universitario di secondo livello in "Gestione del paziente oncolo-
gico complesso", con l'attribuzione di 60 crediti formativi universitari.
Ai partecipanti di un singolo corso di alta formazione sarà rilasciato un attestato di 
frequenza, con l'attribuzione di 30 crediti formativi universitari.

Termini e documentazione
I candidati potranno iscriversi direttamente on-line, secondo le indicazioni che saran-
no fornite sul sito http://www.unitelma.it.

Direzione del Master
Armando Santoro
Professore di Oncologia, Humanitas University
Direttore Humanitas Cancer Center
Humanitas Research Hospital IRCCS - Rozzano (MI)

Iscrizioni
Le iscrizioni sono aperte dall’1 ottobre 2016.
È possibile segnalare fin da ora una propria “manifestazione di interesse” 
non impegnativa all’indirizzo mastergpoc@accmed.org o tramite il sito 
http://mastergpoc.accmed.org.

Quote d’iscrizione
• Iscrizione al Master con diritto di fruizione di tutti i moduli previsti ..........€ 3.200,00

viene rilasciato, previa prova finale, il Diploma di Master in “Gestione del pazien-
te oncologico complesso” con attribuzione di 60 crediti formativi universitari

• Iscrizione al Corso di Alta Formazione “Il paziente anziano oncologico e la multi-
morbilità” con attribuzione di 30 crediti formativi universitari .......................€ 1.900,00

• Iscrizione al Corso di Alta Formazione “Continuità di cura in oncologia tra 
pazienti guariti e/o complessi: sostenibilità e social equity” con attribuzione di 
30 crediti formativi universitari ..........................................................................................................€ 1.900,00

• Iscrizione al Master dopo aver completato un Corso di Alta Formazione... € 1.600,00

Le quote d’iscrizione comulative (almeno 3 iscrizioni in contemporanea) sono 
ridotte del 10%.


