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LIVELLO IN SENOLOGI A PER LE PROFESSIONI SANITARIE

Obiettivi del corso e sbocchi L’Università
degli Studi di Torino istituisce, a partire
dell’anno accademico 2018/2019, il Corso
di perfezionamento scientifico e di alta
formazione, al termine del quale verrà
rilasciato il diploma di Master universitario
di I livello in “Senologia per le professioni
sanitarie ”.
Il Master è volto a formare figure
professionali altamente specializzate:
“Infermiere specializzato in Senologia” o
come viene definito in campo Europeo
“Breast Nurse”, consentendo di acquisire
specifiche conoscenze e competenze nel
campo delle scienze infermieristiche
applicate al campo di un’attività
fortemente
multidisciplinare
come
l’oncologia mammaria.
La “Breast Nurse” deve essere a fianco
della paziente, facendo da tramite con i
Medici e fornendo supporto tecnico e
psicologico al momento della diagnosi,
durante le procedure di stadiazione in
preparazione all’intervento, per tutto il
periodo postoperatorio con attenzione
anche agli aspetti ricostruttivi e
riabilitativi, durante le terapie adiuvanti e,
quando
si
dovessero
verificare,
collaborare alla gestione delle recidive e
della malattia avanzata. Per far questo
dovrà sviluppare grandi capacità di
comunicazione con l’utenza, e di
interazione con le altre categorie
professionali. Di grande rilievo anche la
partecipazione alle attività di ricerca.
Gli sbocchi occupazionali sono molto ampi,
sia nel settore pubblico sia in quello
privato, dal momento che la figura della
“Breast Nurse” è indispensabile per
ottenere la certificazione delle “Breast
units”, che sarà obbligatoria dal 2016.

Contenuti
 conoscenza approfondita del cancro al
seno e dei suoi trattamenti.
 assistenza alle pazienti oncologiche
 supporto e consulenza per le pazienti ed
i loro familiari.
 supporto nella comprensione delle
informazioni per il consenso ai
trattamenti.
 sviluppo e gestione degli standard di
cura in senologia oncologica.
 pianificazione della “breast care
education” per le pazienti e per il
personale del reparto
 partecipazione alla stesura di linee
guida e protocolli
 aggiornamento di colleghi e studenti
 partecipazione a progetti di ricerca
infermieristica e a sperimentazioni
cliniche.
 partecipazione ai gruppi di lavoro ed ai
Journal Club
 promozione
dell’approccio
multidisciplinare e della “evidencebased practice”
Titoli di accesso al Master
Laurea di I livello conseguita nelle seguenti
classi:
-Classi SNT/1 – L/SNT1 Professioni
sanitarie, infermieristiche e professione
sanitaria Ostetrica.
-Classi SNT/2 – L/SNT2 Professioni
sanitarie della riabilitazione (Fisioterapia
abilitante alla professione sanitaria di
fisioterapista).
-Classi SNT/3 – L/SNT3 Professioni
sanitarie tecniche. (Tecniche di radiologia
medica, per immagini e radioterapia –
abilitante alla professione sanitaria di
tecnico di radiologia medica)

Titoli equivalenti:
Diploma Universitario con l’obbligo del
diploma di scuola media superiore di
durata quinquennale:
Posti Disponibili: 15
Crediti Formativi Universitari: 67
Quota di iscrizione: € 2000
Scadenza Domanda: 25-01-2019
Attività formative: Comprende una parte
teorica costituita da lezioni frontali e
seminari, ed una parte pratico in cui lo
studente ha modo di partecipare a tutte le
attività che caratterizzano il percorso
diagnostico terapeutico di una donna con
patologia della mammella: diagnostica
clinica, radiologica e citoistologica,
stadiazione, discussione interdisciplinare
per la pianificazione del trattamento,
reparto di degenza, sala operatoria, day
hospital oncologico, radioterapia, fisiatria
e
riabilitazione,
supporto
psicooncologico, follow-up.
Il Master avrà la durata di 1000 ore si
svolgerà dal 1 febbraio 2019 al 31 gennaio
2020
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