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 Il Master è rivolto ai laureati in Medicina e Chirurgia in possesso di uno dei seguenti diplomi di specialità 

(titolo preferenziale): chirurgia generale, ginecologia e ostetricia, ortopedia, urologia, chirurgia pediatrica, 
chirurgia plastica e ricostruttiva, chirurgia vascolare. Il Master si propone di fornire ai Chirurghi che 
intendano svolgere la propria attività nei Paesi in via di sviluppo, in ambienti disagiati o durante emergenze 
umanitarie, le necessarie competenze teoriche-pratiche e organizzative per rispondere alle principali 
emergenze chirurgiche. 

Obiettivi pratici: safe surgery and safe anaesthesia (WHO guidelines); elementi di diagnostica radiologica ed 
ecografica (ECO fast - truck); elementi di semeiologia medica e chirurgica; gestione del politrauma, dei traumi 
toraco-addominali aperti e chiusi, del trauma cranico in contesto disagiato e senza immagini, delle emergenze 
ginecologiche e ostetriche con indicazioni al taglio cesareo e all’isterectomia e relative tecniche chirurgiche; 
cateteri e drenaggi in emergenza; ortopedia d’urgenza nell’adulto e nel bambino; gestione delle fratture degli 
arti (apparecchi gessati, trazioni, chiodi endomidollari e fissatori esterni); esecuzione delle amputazioni; 
gestione delle vie aeree e tracheotomia d’urgenza; supporto di base e avanzato nelle funzioni vitali dell’adulto e 
del bambino in condizioni critiche (ALS-PALS); Chirurgia di Guerra; gestione del sangue ed emorecupero; 
gestione medica e chirurgica del paziente gravemente ustionato; elementi di chirurgia plastica ricostruttiva 
d’emergenza; profilassi e trattamento della sepsi e dello shock settico; antibiotico terapia in contesto tropicale; 
nutrizione perioperatoria; gestione dello stress; il consenso aspetti etno-culturali e religiosi nei rapporti con i 
pazienti e con i famigliari 

TERMINI 
Presentazione domande:              18/12 2016 
Selezione: ore 13.00                      21/12/2016  
Pubblicazione graduatoria:          22/12/2016 
Pagamento iscrizione:                   12/01/2017 
Inizio lezioni:                                   16/01/2017 

ARTICOLAZIONE E SEDI DEL MASTER 

14 moduli con lezioni dal lunedì al sabato nelle seguenti 
settimane del 2017:                                                                                   
16-21/01;  20-25/02;  03-08/04;  01-06/05                                                                                              
Didattica frontale: Lente didattica, Facoltà di Medicina, 
Policlinico G.B. Rossi, p.le L. Scuro 10, Verona                                
Didattica simulata: Azienda Ospedaliero-Universitaria Verona 
- Polo didattico,                                                                           
Tirocinio pratico: 1 mese in Burundi                                
1.Ospedale di Mutoyi (VISPE - Milano)                             
2.Ospedale di Kiremba (ASCOM - Legnago)                                                            
3.La partnership con MSF IT permette ai partecipanti che lo desiderano e 

che rispondono ai pre requisiti di partecipare a una missione umanitaria 
con Medici Senza Frontiere.  
http://www.medicisenzafrontiere.it/lavora-con-noi/operatori-
umanitari/figure-professionali-richieste/medici/chirurghi  
 

 

 

TASSE E CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE 
L’importo complessivo d’iscrizione è pari a 
5.200 € comprensivo di:  
attività didattiche, spese biglietto aereo e di 
soggiorno in Burundi, assicurazione, 
certificazione ALS-PALS 

POSTI DISPONIBILI 
12 

Bando e programma didattico del Master nel sito: http://www.univr.it  area formazione post lauream 
Per informazioni amministrative Area Post Lauream, Ufficio Master e Corsi Perfezionamento, Lente didattica 
Policlinico B.Roma,37129 Verona: postlauream.medicina@ateneo.univr.it045-8027231/7237;  fax 045-8425217. 
 Per informazioni didattiche:  Dr.ssa Chiara Dal Borgo; e-mail:chiara.dalborgo@gmail.com ; Dr.ssa Marina Paini;         
e-mail:marinapaini@gmail.com; tel. 347 3446772;  Dott.Nicola Spadoni e-mail:nicolaspadoni@hotmail.com  
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