Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
in modalità didattica mista (presenza/distanza)
in
“INTRADERMOTERAPIA DISTRETTUALE (MESOTERAPIA)”
A.A. 2018/2019
in convenzione con la Società Italiana di Mesoterapia
Coordinatrice: Prof. Silvia Natoli
Nell'anno accademico 2018/2019 è istituito, presso la Scuola IaD dell’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”, il Corso di Perfezionamento in modalità didattica mista (presenza/distanza) in
“Intradermoterapia distrettuale (Mesoterapia)”, in convenzione con la Società Italiana di Mesoterapia,
ai sensi dell’art. 9 del d.m. 270/2004.
FINALITÀ
Il Corso di Perfezionamento in Intradermoterapia distrettuale (Mesoterapia) mira alla formazione del
medico all’uso corretto della tecnica infiltrativa di farmaci per il trattamento di segni e sintomi localizzati.
Il Corso di Perfezionamento ha lo scopo di aumentare le competenze diagnostiche delle varie sindromi
dolorose generate da patologie dell’apparato scheletrico-muscolo-tendineo, delle sindromi cliniche
generate dalla insufficienza venosa degli arti inferiori e di alcune patologie dermatologiche che possono
beneficiare della tecnica mesoterapica.
I discenti del Corso di Perfezionamento dovranno approfondire le nozioni di farmacologia clinica, in
particolare la cinetica e la dinamica dei farmaci ad uso iniettivo.
I contenuti del Corso di Perfezionamento saranno allineati con le raccomandazioni emanate dalla Società
Italiana di Mesoterapia.
ARTICOLAZIONE
Il Corso di Perfezionamento ha durata semestrale. L’attività formativa nel suo complesso attribuirà 14
Crediti Formativi Universitari (CFU), per un totale di 350 ore, di cui:
- 30 ore di interazione diretta in aula (lezioni tradizionali, laboratori, seminari, esercitazioni e
testimonianze);
- 100 ore di interazione in modalità e-learning (attraverso l’utilizzo della piattaforma didattica on-line);
- le restanti 220 ore saranno dedicate all’impegno di studio individuale.
Le lezioni frontali si terranno sotto forma di incontri residenziali, all’inizio e in prossimità del termine del
percorso formativo; le attività di studio a distanza accompagneranno l’intero arco temporale di
svolgimento ed erogazione del Corso.
In particolare:
1. Prima fase residenziale (12 ore): Introduzione alla mesoterapia: incontro residenziale articolato in due
giornate formative in aula.
2. Seconda fase a distanza: Approfondimento teorico on line sulla tecnica e le applicazioni cliniche,
attraverso lo studio dei materiali didattici messi a disposizione, parallelamente alla registrazione delle
video-lezioni tenute in aula durante la prima fase.
3. Terza fase residenziale (18 ore): Approfondimento pratico. In questa fase il medico dovrà partecipare
ad un secondo incontro residenziale articolato in due giornate durante le quali si approfondiranno le
modalità di esecuzione della tecnica mesoterapica con la presentazione di casi clinici in varie aree di
applicazione (terapia del dolore, angiologia, dermatologia ecc.).
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Il calendario sarà disponibile prima dell’avvio delle lezioni.
Il Corso è suddiviso in 6 INSEGNAMENTI così ripartiti:
1. INTRADERMOTERAPIA [5 CFU, 50 ore];
2. FARMACI ANALGESICI [4 CFU, 40 ore];
3. DOLORE CRONICO [1 CFU, 10 ore];
4. SEMEIOTICA, DIAGNOSI E TRATTAMENTO DEL DOLORE LOCALIZZATO [1 CFU, 10 ore];
5. MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE [1 CFU, 10 ore];
6. ASPETTI MEDICO LEGALI [1 CFU, 10 ore].
A conclusione del Corso i partecipanti dovranno sostenere la prova di valutazione finale che riconoscerà
1 CFU.
REQUISITI DI AMMISSIONE
L’ammissione al Corso di Perfezionamento richiede il possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia.
Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento dell’immatricolazione, prima dell’avvio delle
attività formative.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 24 gennaio 2019 in modalità on-line
connettendosi al sito d’Ateneo http://delphi.uniroma2.it, selezionare AREA STUDENTI e poi
nell’ordine: A) CORSI POST-LAUREAM > 1) MASTER A DISTANZA > 1) ISCRIZIONE ALLA
PROVA DI AMMISSIONE MASTER A DISTANZA > a) COMPILA LA DOMANDA (Codice Corso
MST).
Stampare e convalidare con il codice AUTH presente sul bollettino generato insieme alla domanda (anche
se d’importo pari a € 0,00).
IMPORTANTE: in fase di compilazione della domanda di ammissione è richiesto l'invio del
Curriculum Vitae, possibilmente comprensivo dell'elenco di eventuali altri titoli accademici conseguiti
(master, corsi di perfezionamento), dettaglio di eventuali esperienze professionali nell’ambito degli
argomenti inerenti il Corso e/o di pregresse esperienze lavorative nel settore.
L'ammissione al Corso è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum del candidato da parte
del Collegio dei docenti.
Il numero massimo di partecipanti al corso è pari a n. 40. Il numero minimo è pari a n. 10.
Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti l’ammissione avverrà sulla base
di graduatorie formulate dal Collegio dei docenti. La mancata immatricolazione entro la data di scadenza
comporterà rinuncia e verranno ammessi al Corso gli idonei successivi in graduatoria.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato a partire dal 28 gennaio 2019 sul sito web
http://www.scuolaiad.it.
I candidati ammessi dovranno immatricolarsi entro il giorno 8 febbraio 2019 seguendo le istruzioni
indicate alla voce Guida all'immatricolazione al link: http://www.scuolaiad.it/iscrizioni/master.
QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di € 800,00 da versare come segue:
 € 416,00 all’immatricolazione, entro il giorno 8 febbraio 2019 (comprensivi dell’importo di €
16,00 della marca da bollo virtuale)
 € 400,00 entro il 30 maggio 2019.
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AGEVOLAZIONI
Per coloro che risultino, da idonea documentazione, essere in situazione di handicap con una invalidità
riconosciuta pari o superiore al 66% è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e il pagamento di €
40,00 totali (pari al 5% dell’intero contributo d’iscrizione, cui sarà aggiunto l’importo della marca da
bollo virtuale di € 16,00).
Gli aventi diritto dovranno darne comunicazione contestualmente alla domanda di ammissione; in seguito
all’ammissione dovranno consegnare alla Segreteria Master IaD la documentazione che attesta la
percentuale di invalidità.
Il Collegio dei docenti può deliberare, nei casi e con le modalità previste dal regolamento, la concessione
di benefici economici a titolo di copertura totale o parziale della quota di iscrizione.
Il Collegio dei docenti può deliberare, nei casi e con le modalità previste dal regolamento, la concessione
di benefici economici a titolo di copertura totale o parziale della quota di iscrizione.
Su decisione del Collegio dei docenti del Corso potranno essere riconosciute agevolazioni di riduzione
della quota di iscrizione per i membri della Società Italiana di Mesoterapia purché rientrino nel
numero massimo degli iscrivibili al corso; il costo, pari ad € 500,00 (cui sarà aggiunto l’importo di
€ 16,00 della marca da bollo virtuale) dovrà essere corrisposto in due rate.
INIZIO DEI CORSI
Le lezioni residenziali, che si terranno pressa le sede universitaria, sono divise in due sessioni (a marzo
2019 e a giugno 2019), l’esame finale è previsto a Settembre 2019 (il calendario definitivo e la sede
degli incontri in presenza saranno comunicati prima dell'avvio delle lezioni).
FREQUENZA E TITOLO FINALE
L’obbligo di frequenza è riferito al 100% delle attività e delle prove intermedie in modalità teledidattica e
al 75% degli incontri frontali, in cui la presenza è attestata con le firme degli studenti.
A conclusione del Corso agli iscritti che risultino in regola con i pagamenti, abbiano frequentato nella
misura richiesta, abbiano superato le prove di verifica del profitto e la prova finale viene rilasciato un
attestato di frequenza del Corso di Perfezionamento in modalità didattica mista (presenza/distanza) in
“Intradermoterapia distrettuale (Mesoterapia)”, con indicazione dei crediti formativi universitari
maturati.
La prova finale è prevista a Settembre 2019 (la data definitiva verrà comunicata durante le lezioni
frontali) e deve essere sostenuta entro l’ultima sessione del secondo anno accademico successivo all’anno
di iscrizione al corso. Oltre tale termine il titolo non è più conseguibile.
INFORMAZIONI
Per le informazioni didattiche gli interessati potranno rivolgersi a:
Segreteria didattica del Master
Tel.: 06 7259 4881
E-mail: iadmast@scuolaiad.it
DATA PUBBLICAZIONE 11 OTTOBRE 2018
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