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La malatt ia neoplast ica è una patologia complessa ancora oggi di 

dif f ic i le approccio cl inico terapeutico. La mortal i tà è sempre elevata e 

la sua incidenza tende ad aumentare. Le conoscenze scienti f iche per 

combattere la neoplasia sono le r isorse indispensabi l i  per ogni soggetto 

che ha contatto con i  pazienti  oncologici. La r icerca scienti f ica di nuovi 

farmaci, nuove metodologie di somministrazione, un diverso rapporto 

medico-paziente e la nuova concezione che bisogna curare la persona 

con la malatt ia e non solo la malatt ia, sono i  cardini di una nuova branca 

medica: la Oncologia Integrata. 
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CONSIGLIO  SCIENTIFICO

DIRETTORE: 

PROF.  Massimo Fioranelli

in

 “Oncologia integrata”
(II edizione AA.AA. 2015/2016 - 2016/2017)

in collaborazione con

La Scadenza delle iscrizioni è fissata al 1 aprile 2016

Le Lezioni avranno inizio l’ 8 aprile 2016



OBIETTIVI
I l  Master intende formare professionist i  che, in ambito di strutture sia pubbl iche che private, in regime di 
dipendenza o di l ibera professione, vogl iano acquisire conoscenze in grado di renderl i  capaci di operare 
nel campo sanitar io del l ’oncologia integrata. 

I l  Corso si propone pertanto di:

• Fornire le basi tecnico-scienti f iche per un approccio di trattamento mult idiscipl inare;
• Conseguire conoscenze in merito al l ’uso di farmaci (biologici, natural i  ed antiblast ici )  in associazione 

fra loro o con l ’ausi l io di metodologie differenti  (cronomodulata, metronomica o frazionata);
• Contr ibuire ad un migl ioramento dei rapport i  medico-paziente e fra i  vari  soggett i  interessati .
• Far conoscere le metodologie di appl icazione del le terapie e la loro modal i tà di integrazione.
• Fornire supporto scienti f ico al migl ioramento del la qual i ta’ del la vi ta in corso di trattamento 

oncologico

DESTINATARI
I  dest inatari  del Master possono essere identi f icat i  in Medici chirurghi, Odontoiatr i  e Farmacist i  ed in 
tutt i  quegl i  “operatori  del la Salute” che, nel l ’ambito del le proprie mansioni e competenze professional i , 
s i  trovino nel la necessità di interfacciarsi con pazienti  che r ichiedano prestazioni di oncologia integrata.
I  candidati  dovranno essere in possesso di un diploma di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia o 
in Odontoiatr ia o in Farmacia o comunque di Laurea Magistrale in una del le nuove professioni sanitar ie 
ovvero di altro t i tolo di studio conseguito al l ’estero e r iconosciuto idoneo.

NUMERO DEGLI AMMESSI E TASSA DI ISCRIZIONE
I l  numero massimo degl i  ammessi al Master è di 30 iscritti.

I l  numero minimo aff inché i l  Master venga att ivato è di  15 iscritti.

La tassa d’ iscriz ione, prevista per ogni singolo studente, è pari a € 2400,00 da versare in due rate:

 
• rata n. 1 importo 1.200,00 al momento del l ’ iscr iz ione 
• rata n. 2 importo 1.200,00 dopo sei mesi dal l ’ iscr iz ione

(vedi procedure di iscrizione e modalità di pagamento)

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE
I l  Corso si svolge in modal i tà frontale presso la sede Centrale del l ’Università.
I l  Master prevede un impegno complessivo di 1500 ore distr ibuite su due anni accademici e 
l ’accreditamento di 60 CFU previo superamento di un esame f inale.  
L’att iv i tà formativa è così suddivisa:
• 360 ore  di att iv i tà didatt iche assist i te ( lezioni frontal i , o att iv i tà didatt iche equivalenti ;  esercitazioni 

o att iv i tà didatt iche equivalenti ) 
• 390 ore di studio individuale 
• 500 ore di Tirocinio/Stage
• 250 ore di Project Work e discussione del la Tesi f inale

La frequenza è obbl igatoria ed è incompatibi le con la frequenza di altr i  corsi di studio di qualsiasi l ivel lo 
(corsi di laurea, laurea special ist ica, laurea magistrale, scuole di special izzazione, corsi di dottorato, 
altr i  Master). Le eventual i  assenze non potranno essere superior i  al  20% del numero di ore di frequenza 
previste.



SSD MODULI E CONTENUTI CFU
MED/04 Le basi della carcinogenesi 2
MED/05 Immunologia e Immunobiologia 2
MED/07 Il microbioma 1
MED/06 Terapia medica Oncologica 3
MED/26 La psiconeuroendocrinoimmunologia 2
MED/12 La Nutrizione in Oncologia 6
BIO/12 Farmacogenomica e Farmacogenetica 1
BIO/09 La Fitoterapia 3
BIO/15 Low Dose Therapy e medicina fisiologica di regolazione 4
MED/05 Ipertermia  1

MED/34 Agopuntura 2
MED/36 Terapia Radiante 1
MED/36 Diagnostica in campo oncologico 1
MED/18 Chirurgia Oncologica 1

Tirocinio/Stage 20
Projet Work ed esame finale 10

PER INFORMAZIONI E CONTATTI: 
A.R.T.O.I.- Associazione Ricerca Terapie 
Oncologiche Integrate
Via Podere San Giusto, 83-00166 Roma 
Cel l : 3911826874 Sig.ra Fabiani Pamela 
info@artoi. i t
http://www.artoi. i t

PER ISCRIZIONI
Segreteria didatt ica Master
Via Pl inio, 44 - 00193 Roma
Telefono: 06 37725 342 / 344
Fax: 06 37725 343
E-Mail : segreteriamaster@unimarconi. i t

PROGRAMMA


