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MASTER IN “SOVRAPPESO E OBESITA’: FISIOPATOLOGIA, CLINICA E TRATTAMENTO 

MULTIDISCIPLINARE” A.A. 2020/2021 

 

Direttore del Master: prof. Mauro Zamboni 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Chirurgiche Odontostomatologiche e Materno-Infantili 

 

Livello: I 

 

Durata: annuale 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 12/20 

 

Uditori: NO 

 

Possibilità di iscrizione a Corsi singoli: NO 

 

Quota iscrizione al Master: € 2.200,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 1.516,00 all’atto dell’immatricolazione; 

€ 700,00 entro il 31.3.2021 

 

CFU: 60 

 

Stage: SI (125 ore) 

 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: 70%  

 

Periodo iscrizioni: dal 1.9.2020 al 13.11.2020 

 

Per informazioni sulla didattica: 

Bruno Pernice Tel.: 045 8123719 e-mail: bruno.pernice@univr.it 
 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 – 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

Il percorso formativo svilupperà nei partecipanti le competenze necessarie per un corretto inquadramento del 

paziente sovrappeso e obeso e per un trattamento multidisciplinare delle relative complicanze. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

1. Sviluppare le conoscenze biologiche, genetiche ed epidemiologiche di base per lo studio del sovrappeso, 

dell'obesità e dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione. 

2. Eseguire un adeguato inquadramento clinico del paziente in sovrappeso/obeso dall'età pediatrica all'età geriatrica.  

3. Riconoscere e trattare le principali complicanze del sovrappeso e dell'obesità.  

4. Apprendere e applicare teorie e tecniche di gestione multidisciplinare del sovrappeso e dell'obesità.  

5. Strutturare percorsi integrati per la prevenzione, la diagnosi, l’assistenza e il trattamento del Sovrappeso e 
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dell'Obesità anche in presenza di comorbidità e di disturbi dell'alimentazione e della nutrizione.  

6. Utilizzare metodiche e procedure terapeutiche affidabili, in grado di garantire un trattamento con approccio 

evidence based, in una prospettiva multidisciplinare.  

7. Apprendere conoscenze e abilità per la costruzione di piani di riabilitazione ed educazione nutrizionale anche in 

presenza di nutrizione artificiale.  

8. Conoscere un corretto utilizzo dei meccanismi d'azione dei farmaci utilizzati nella terapia dell'obesità.  

9. Apprendimento di tecniche di educazione terapeutica e programmi di auto aiuto guidato e, più in generale, del 

corretto uso della comunicazione sia nella terapia individuale del paziente obeso che in quella di gruppo.  

10. Sviluppare conoscenze nell'ambito del rapporto tra esercizio fisico e sovrappeso/obesità.  

11. Conoscere i diversi approcci tipici dei setting residenziali, semiresidenziali e ambulatoriali e le relative 

differenze di trattamento.  

12. Sviluppo di competenze utilizzabili nel supporto al paziente impegnato in un percorso di chirurgia bariatrica.  

13. Conoscere le opportunità che può offrire la terapia digitale dell'obesità.  

 

ELEMENTI A SUPPORTO E GARANZIA DELLA QUALITA' DELLA DIDATTICA       

 

La qualità della didattica di questo Master si fonda non solo sull'eccellenza curricolare dei docenti riconosciuta a 

livello nazionale ed internazionale che saranno impegnati nella didattica ma anche sull'esperienza pluriennale dei 

professionisti impegnati nell'attività ambulatoriale dell'Unità di Nutrizione Clinica dell'Azienda Ospedaliera 

Universitaria integrata di Verona che trasferiranno il loro know how - di natura interdisciplinare - ai partecipanti. 

La partnership con la Clinica Villa Garda consentirà inoltre ai partecipanti di conoscere una realtà riconosciuta a 

livello nazionale e internazionale come una delle strutture leader nel trattamento dei disturbi dell’alimentazione.  

Il trattamento di Villa Garda è stato adottato da centri universitari norvegesi (Bergen e Oslo) centri ospedalieri 

svedesi (Sullentuna), olandesi e inglesi (Oxford). La partnership con Villa Garda consentirà ai partecipanti di 

sperimentare l'efficacia del trattamento residenziale e di approfondire gli aspetti psicodiagnostici e psicoterapeutici 

curati con successo da anni da tale Struttura. L'approccio didattico godrà di un taglio esperienziale grazie anche alla 

previsione di attività laboratoriali "sul campo" e in teamwork, indispensabili in un moderno ed efficace approccio 

alle problematiche in oggetto. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Master di primo livello occorre essere in possesso di: 

a) Laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto Ministeriale n. 509 

del 1999; 

b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti; 

c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

 

Ambito disciplinare del titolo richiesto per l’accesso: medicina e chirurgia, professioni sanitarie, psicologia, 

chimica/farmacia/biologia, scienze motorie 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Valutazione per titoli (punteggio max 20 punti):  

• voto di Laurea = max 2 punti;  

• punti esperienza professionale = max 10 punti; 

• pubblicazioni = max 4 punti;  

• altri titoli attinenti alla disciplina = max 4 punti. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Da Gennaio 2021. 

Sede: Univr e Policlinici Bgo Roma e B.go Trento. 
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INFORMAZIONI SULLO STAGE 

 

Gli studenti faranno Esercitazione/Laboratorio/Attività pratica su casi clinici simulati e con role playing.  

Sono previsti stage che si dovranno concludere con project work presso Ambulatori e Laboratori dell'AOUI di 

Verona e presso la Struttura Villa Garda. Le attività sono di tipo osservazionale, non assistenziale. 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Project work a partire dall'esperienza di stage. 

Tesi finale di Master. 

 

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI 

 

I laureati nell’a.a. 2019/2020 entro la durata normale del proprio corso di studi, anche presso altro Ateneo, hanno 

diritto all’incentivo di € 500 che viene applicato sotto forma di riduzione dei contributi di iscrizione dell’a.a. 

2020/2021.  

Come richiedere l’incentivo: 

1) se la laurea è stata conseguita presso l'Ateneo di Verona prima dell'iscrizione alla selezione, l'applicazione 

dell'incentivo è automatica; 

2) se la Laurea è stata conseguita presso l'Ateneo di Verona dopo l'iscrizione alla selezione, è necessario scrivere 

una e-mail a segreteria.master@ateneo.univr.it; 

3) se la laurea è stata conseguita presso un altro Ateneo, bisogna inviare una e-mail a 

segreteria.master@ateneo.univr.it allegando la " dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea ai sensi del DPR 

445/2000 nella quale dichiari: 

1. presso quale Ateneo è stata conseguita la laurea; 

2. di avere conseguito il titolo nei termini di durata normale del corso di studi; 

3. l'anno accademico di immatricolazione; 

4. l'anno accademico di laurea. 

Alla dichiarazione deve essere allegata la scansione di un documento di identità in corso di validità. 

Per i casi 2) e 3) la richiesta deve essere inviata in fase di immatricolazione o prima dell’emissione della seconda 

rata, se prevista. 

 
 

mailto:segreteria.master@ateneo.univr.it
mailto:segreteria.master@ateneo.univr.it

