
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, per iniziativa della
Facoltà di Medicina e Chirurgia (in collaborazione con
INTERACTS – Interventional Radiotherapy Active Teaching
School) istituisce per l’anno accademico 2019/20 il Master
universitario di secondo livello in

ONCOLOGIA 
INTERVENTISTICA

IL MASTER HA LA DURATA DI UN ANNO ACCADEMICO PER 
COMPLESSIVI 60 CREDITI, PARI A 1500 ORE

Master universitario 
di secondo livello in

ONCOLOGIA 
INTERVENTISTICA

ISTITUTO DI RADIOLOGIA
in collaborazione con

anno accademico 2019/20 

• Il Master è rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia 
specialisti in Radiologia o Radioterapia Oncologica

• Il numero degli ammessi al Master è fissato in un minimo 
di 4 e in un massimo di 8

DIRETTORE: Prof. Cesare Colosimo

CONSIGLIO DIRETTIVO
• Prof.sa Maria Antonietta Gambacorta
• Prof Antonio Gasbarrini
• Dr Roberto Iezzi
• Prof George Kovacs
• Prof. Riccardo Manfredi
• Dr Luca Tagliaferri
• Prof Giampaolo Tortora
• Dr Andrea Tringali
• Prof Vincenzo Valentini

COORDINATORI DIDATTICI E REFERENTI
• Dr. Roberto Iezzi roberto.iezzi@unicatt.it
• Dr. Luca Tagliaferri luca.tagliaferri@policlinicogemelli.it

mailto:roberto.iezzi@unicatt.it
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ORGANIZZAZIONE DEL MASTER
IL CALENDARIO SI ARTICOLERÀ IN 

6 moduli dai titoli:

1. Introduzione all’Oncologia Interventistica e Progetto LION
2. Tumori Primitivi Epatici
3. Tumori Secondari Epatici, Pancreas e Vie biliari
4. Patologia Toracica (compreso mammella e tiroide)
5. Rene/surrene/Urogenitale e Ginecologico
6. Cute/testa-collo e osso

2 Training (4 disponibili):

1. Training di Radioterapia Oncologica o Training in imaging
ecografico applicato all’oncologia interventistica

2. Training in gestione clinica del paziente o Training in imaging
TC/RM applicato all’oncologia interventistica

2 Eventi con ospiti internazionali:

1. INTERACTS - Radioterapia Interventistica
2. MIOLive – Radiologia Interventistica

• Le lezioni si svolgeranno ordinariamente presso la sede di Roma dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore e attraverso la connessione ad un servizio di web conference,
con inizio a Febbraio 2020 e termine nel Gennaio 2021, e saranno tenute da docenti
universitari, esperti negli ambiti tematici del master.

• L’ammissione al Master universitario avverrà mediante una prevalutazione del
Curriculum formativo. Al termine del Master sono previste prove di valutazione,
consistenti nella presentazione di un elaborato frutto di un’attività di ricerca attinente ai
corsi seguiti. Potranno essere ammessi alla prova finale solo i candidati che abbiano
frequentato almeno il 70% delle lezioni teoriche e del tirocinio applicativo.

• A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto e superate le
relative prove di valutazione (con voto espresso in trentesimi) sarà rilasciato
un titolo di

Master Universitario di secondo livello in Oncologia Interventistica

FINALITA’ E OBIETTIVI

Negli ultimi anni si è assistito ad una personalizzazione dell’iter
diagnostico-terapeutico dei pazienti oncologici, con un crescente
interesse per procedure locoregionali mini-invasive di Oncologia
Interventistica, ossia procedure di Radiologia e Radioterapia
Interventistica.

Il Master ha lo scopo di fornire un approfondimento teorico-
pratico delle problematiche biologiche, fisiopatologiche,
diagnostiche e terapeutiche relative alle patologie oncologiche, ed
una competenza teorico-pratica specifica nelle procedure di
oncologia interventistica.
Oltre alla formazione teorica, garantita da lezioni e seminari tenuti
da esperti internazionali, associati alla partecipazione gratuita a 2
congressi internazionali dedicati (MIOLive, INTERACT), sarà
dato ampio spazio alla formazione pratica.
In particolare, per i Radiologi Interventisti sarà data la possibilità di
frequentare i reparti di degenza dei pazienti oncologici, per una
formazione gestionale farmacologica dedicata, mentre per i
Radioterapisti Interventisti sarà data la possibilità di frequentare
l’attività nelle sale di diagnostica ecografica e/o TC/RM. Sarà
inoltre data a tutti la possibilità di frequentare e partecipare
attivamente a procedure di Radiologia Interventistica e Radioterapia
Interventistica in sale dedicate.

Al termine del Master i partecipanti avranno appreso le nozioni e
gli strumenti tecnici per una gestione multidisciplinare degli
aspetti clinici e organizzativi connessi alle procedure imaging-
guidate di oncologia interventistica, nel rispetto delle competenze
relative alle singole specializzazioni

La quota di partecipazione è di 2.500 euro


