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COLONNA VERTEBRALE: DIAGNOSI E 

TRATTAMENTO 
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Coordinatore  

e-mail: 
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Coordinatore Vicario 

e-mail: 

Prof. Giulia Letizia Mauro 
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Master Interateneo 

Sedi esterne 
////////// 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
////////// 

Master Internazionale  

Sedi esterne 
////////// 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
////////// 

Durata: annuale o biennale Annuale 

Crediti formativi per anno 60 CFU 

Titolo/i di studio richiesto per l’ammissione  Laurea in Medicina e Chirurgia (classe di laurea 46/S; 

LM-41) + (classe di laurea 52/J; LM-46); 

 Laurea vecchio ordinamento (ante 509/1999) o di analogo 

titolo accademico straniero equipollente. 

Destinatari del Master Medici Chirurghi 

Obiettivi del Corso  Offrire un percorso di alta formazione professionalizzante per 

specialisti che trattano problematiche della colonna vertebrale, 

che consenta lo sviluppo di competenze tecnico-scientifiche 

riguardanti: 

- Conoscenza dell’anatomia e della radiologia per immagini 

della colonna vertebrale al fine di poter meglio indirizzare la 

corretta diagnosi e il corretto trattamento clinico e chirurgico 

- Conoscenza della radiologia interventistica della colonna 

vertebrale, quale complemento e completamento 

dell’approccio chirurgico 

- Approccio alla chirurgia mini invasiva con le più avanzate e 

riconosciute tecniche scientifiche 

- Approccio multidisciplinare alla chirurgia della colonna che 

preveda l’interazione tra radiologo interventista, l’ortopedico 

e il neurochirurgo. 

Sbocchi professionali Garantire un percorso di perfezionamento e aggiornamento 

per gli specialisti, portandoli ad aggiornare le loro conoscenze 

e competenze e a riflettere criticamente sul proprio ruolo 
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professionale alla luce di un approccio multidisciplinare nel 

settore della patologia vertebrale, tale da consentire loro di 

essere immediatamente operativi presso enti distribuiti nel 

territorio regionale e nazionale. 

Articolazione del Piano Didattico  L’atti it  didattica  rontale  i   ol er  pre  o le a le 

didattiche del Dipartimento. 

Informazioni sullo stage ////////// 

Numero partecipanti Min. 10 – Max. 15 

Costo di partecipazione € 2.800,00, pagabili in due soluzioni (prima rata € 1.800,00  e 

seconda rata € 1.000,00). 

Eventuali borse di studio  ////////// 

Durata di svolgimento delle attività 

formative 

12 mesi 

 

Sito internet ////////// 

Social Network (Facebook, Instagram…) ////////// 

Indirizzo mail dedicato ////////// 

Relazione (breve descrizione sulle precedenti 

edizioni) 
////////// 

Ambito di interesse (per i Master di I livello 

indicare uno dei seguenti ambiti: agro-

alimentare, bioetica, criminologia, design, 

diritto, marketing, mobilità e trasporti, 

nautica, risorse umane, salute) 

////////// 

Centro di gestione amministrativo-contabile 

(Dipartimento/Scuola di Ateneo) 

Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e 

Stomatologiche (DICHIRONS), Università degli Studi di 

Palermo. Referente Amministrativo. Dot.ssa A. Crapanzano 

 


