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Titolo  SENOLOGIA CLINICA 

Livello Master Secondo livello 

Dipartimento/Scuola di Medicina e 

Chirurgia/Polo Territoriale Universitario 

proponente 

Dipartimento di Discipline Chirurgiche Oncologiche e 

Stomatologiche 

Coordinatore  

e-mail: 

Prof. Calogero Cipolla 

calogero.cipolla@unipa.it  

Coordinatore Vicario 

e-mail: 

Prof. Salvatore Vieni 

salvatore.vieni@unipa.it  

Master Interateneo 

Sedi esterne 
NO 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
NO 

Master Internazionale  

Sedi esterne 
NO 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
NO 

 Durata: annuale o biennale Annuale 

Crediti formativi per anno 60 CFU 

Titolo/i di studio richiesto per 

l’ammissione 

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (46/S , LM41), 

Laurea in Medicina e Chirurgia V.O. 

Destinatari del Master Laureati in Medicina e Chirurgia 

Conoscenza lingua straniera per accesso al 

Master 
///// 

Obiettivi del Corso  Il Master si propone di realizzare un percorso formativo 

finalizzato a una preparazione specifica nel campo della 

Senologia Clinica. I partecipanti al Master acquisiranno le 

basi scientifiche e la preparazione teorico-pratica necessarie 

allo svolgimento dell’attività di Senologo acquisendo 

autonomia professionale, decisionale ed operativa. 

Sbocchi professionali Il Master si propone di formare professionisti altamente 

qualificati nella diagnosi e cura delle malattie della mammella 

con particolare riferimento alla prevenzione, diagnostica 

integrata e trattamento multidisciplinare del carcinoma 

mammario. 

Articolazione del Piano Didattico  Attività teoriche; Esercitazioni Pratiche, Laboratori e 

Seminari:  

- Chirurgia Oncologica mammaria 

- Chirurgia Plastica e Ricostruttiva della mammella  
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- Radiodiagnostica senologica e Radioterapia  

- Oncologia Medica, Genetica Medica  

- Anatomia Patologica  

- Psicologia  

- Medicina Fisica e Riabilitativa  

- Medicina Legale. 

Informazioni sullo stage  Frequenza prevista, con riferimento alle attività didattiche:  

giornaliera: (dal lunedì al venerdì) per le attività di esercitazioni pratiche e di 

laboratorio; nei giorni di venerdì e sabato: per le lezioni frontali ed i seminari. 
Lezioni frontali e Seminari dalle ore   8:00   alle ore   16:00    

Esercitazioni pratiche e di laboratorio dalle ore  08:00  alle ore  16:00 

Numero partecipanti Min 10 – Max 20 

Costo di partecipazione € 2.000,00 

Eventuali borse di studio  ///// 

Durata di svolgimento delle attività 

formative 
12 mesi 

Sito internet  ///// 

Social Network (Facebook, Instagram…)  

Indirizzo mail dedicato calogero.cipolla@unipa.it  

Relazione (breve descrizione sulle 

precedenti edizioni). 
///// 

Settori di interesse (I Master di I e II livello 

dovranno riguardare le tematiche di 

interesse per l’Ateneo, individuate 

all’interno della piattaforma Almalaurea 

di seguito riportate - scientifico, giuridico, 

chimico-farmaceutico, letterario, geo-

biologico, linguistico, medico, 

insegnamento, ingegneria, psicologico, 

architettura, educazione fisica, agraria e 

veterinaria, difesa e sicurezza, economico-

statistico, artistico, politico-sociale - e di 

altre relative ad ulteriori ambiti di 

interesse) 

Medico 

Centro di gestione amministrativo-

contabile (Dipartimento/Scuola di Ateneo) 

Dipartimento di Discipline Chirurgiche Oncologiche e 

Stomatologiche 
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