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VER.FREQ.ORE
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F/E/L/N

TAF: Ambito:

TIP
9079 000 000 20908 - 1 - ANATOMIA, ISTOLOGIA E FISIOLOGIA (C.I.) Voto8

Modulo integrato: 00444 - FISIOLOGIA UMANA BIO/09

A

Si36/0/0/0

1054 - Scienze biomedicheAmbito:
3

Obiettivi: Lo studente acquisisce  le nozioni della fisiologia dell’apparato cardiocircolatorio, dell’apparato respiratorio, dell’apparato digestivo, dell'apparato urinario e del SNC.

Modulo integrato: 90943 - Anatomia Umana generale BIO/16

A

Si36/0/0/0

1054 - Scienze biomedicheAmbito:
3

Obiettivi: Lo studente acquisisce le nozioni dell’anatomia delle strutture ossee, delle articolazioni, dei muscoli, del sistema cardio vascolare, addome e torace.

Modulo integrato: 00358 - ISTOLOGIA BIO/17

C

Si12/0/0/0

1144 - Attivita' formative affini o integrativeAmbito:
1

Obiettivi: Lo studente acquisisce le conoscenze dei tessuti del corpo umano con particolare riguardo al tessuto osseo.
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Modulo integrato: 09214 - NEUROANATOMIA BIO/16

A

Si12/0/0/0

1054 - Scienze biomedicheAmbito:
1

Obiettivi: Lo studente acquisisce le conoscenze   della struttura anatomica del nevrasse, della struttura ossea del cranio con i relativi forami, del rachide osseo in toto.

9079 000 000 91076 - 1 - APPARECCHIATURE DI RADIOLOGIA CONVENZIONALE E RADIOPROTEZIONE (C.I.) Voto5

Modulo integrato: 20432 - RADIOPROTEZIONE MEDICA MED/36

B

Si12/0/0/0

1466 - Scienze della prvenzione e dei servizi sanitariAmbito:
1

Obiettivi: Lo studente acquisisce le competenze sulla radioprotezione e la sorveglianza radiologica dell'operatore e della popolazione, i danni statistici e stocastici da radiazione e gli effetti biologici dannosi delle
radiazioni.

Modulo integrato: 90956 - Apparecchiature di Radiologia convenzionale, Controlli di QualitÃ  FIS/07

B

Si36/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
3

Obiettivi: Lo studente acquisisce in modo approfondito nozioni di densitomentria ottica, dell’MTF nelle pellicole radiografiche e nell’immagine digitale, rivelatori di radiazione,controlli di qualità sulle principali
apparecchiature diagnostiche convenzionali, analogiche e digitali. Sistemi di acquisizione analogica, CR e DR. Caratteristiche dell’immagine radiologica e radioscopia.

Modulo integrato: 14618 - RADIOPROTEZIONE FISICA FIS/07

B

Si12/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
1

Obiettivi: Lo studente acquisisce i principi generali della radioprotezione. La L. 187/2000, la L. 230/95 e 241/2000, la direttiva EURATOM 59/2013, la riduzione della dose in ogni diagnostica radiologica, la dosimetria
individuale, gli LDR, i controlli di qualità sulle apparecchiature. Lo studente dimostra di conoscere la radioprotezione dell’ambiente e la gestione dei rifiuti radioattivi oltre alla radioprotezione e alla sorveglianza
radiologica dell’operatore e della popolazione.

9079 000 000 91648 - 1 - Conoscenza della lingua inglese B1 plus L-LIN/12

E

GiudizioSi72/0/0/0

1142 - Per la conoscenza di almeno una lingua stranieraAmbito:
6

Obiettivi: Lo studente acquisisce in modo approfondito le competenze linguistiche del livello B1 plus e nozioni fondamentali per la comprensione di articoli scientifici e i manuali; è in grado di colloquiare con il paziente
in radiologia per ottenere radiografie o indagini diagnostiche e terapie.

9079 000 000 91077 - 1 - FISICA, BIOLOGIA  E STATISTICA (C.I.) Voto6

Modulo integrato: 39651 - STATISTICA MEDICA MED/01

A

Si12/0/0/0

1053 - Scienze propedeuticheAmbito:
1

Obiettivi:  Lo studente acquisisce i concetti di misura ed errore e le metodologie per l’analisi quantitativa e statistica dei risultati.

Modulo integrato: 85320 - BIOLOGIA BIO/13

A

Si24/0/0/0

1054 - Scienze biomedicheAmbito:
2

Obiettivi:  Lo studente acquisisce i principi di biologia, dello stato vivente della materia e del relativo flusso di informazione nella medesima.
Studio della cellula eucariotica, DNA e RNA e duplicazione cellulare.
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Modulo integrato: 39274 - FONDAMENTI DI FISICA E FISICA DELLE RADIAZIONI FIS/07

A

Si36/0/0/0

1053 - Scienze propedeuticheAmbito:
3

Obiettivi:  Lo studente acquisisce le basi della meccanica, della termologia, dell’elettromagnetismo, dei fenomeni ondulatori e della fisica moderna, l’applicazione dei fenomeni di origine meccanica, termica, ed
elettromagnetica ai fenomeni di origine biologica. Comprende il significato di radiazioni ionizzanti e corpuscolate e le loro interazioni con la materia;  ha appreso, inoltre, i principi della dosimetria e relativi parametri
della radioprotezione (fondamenti e normativa vigente), della produzione e della proprietà dei raggi X, nonché l'analisi quantitativa e qualitativa di un fascio a raggi X.

9079 000 000 91078 - 1 - IMAGING RADIOLOGICO TRADIZIONALE (C.I.) Voto7

Modulo integrato: 90961 - Anatomia radiografica in Neuroradiologia MED/37

B

Si12/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
1

Obiettivi: Lo studente acquisisce  ed utilizza, in collaborazione con altri professionisti sanitari, le strumentazioni per la tecnica Rx in Neuroradiologia e riconosce la Neuroanatomia neuroradiologica normale e
patologica.

Modulo integrato: 90960 - Anatomia radiografica osteoarticolare e odontostomatologia MED/36

B

Si24/0/0/0

1466 - Scienze della prvenzione e dei servizi sanitariAmbito:
2

Obiettivi: Lo studente acquisisce le conoscenze di anatomia e le metodiche di indagine per l'apparato osteoarticolare in radiologia convenzionale e dell'odontostomatologia.

Modulo integrato: 90963 - Seminario di Ecografia MED/36

F

Si12/0/0/0

1634 - Altre attività quali l'informatica, attività seminariali ecc.Ambito:
1

Obiettivi: Lo studente acquisisce  i principi tecnici degli ultrasuoni e gli effetti biologici. È in grado di comprendere  il confronto della metodica ecografica rispetto ad altre metodiche di immagine e i principi fondamentali
dell'impedenza acustica. Acquisisce i protocolli di base di studio ecografico.

Modulo integrato: 90959 - Anatomia radiografica body MED/36

B

Si24/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
2

Obiettivi: Lo studente acquisisce le competenze di Anatomia Radiografica del torace e dell'addome in radiologia convenzionale con e senza mdc,  di Anatomia Radiografica mammografica di primo livello.

Modulo integrato: 84661 - Anatomia radiografica in Pediatria MED/36

B

Si12/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
1

Obiettivi:  Lo studente acquisisce le conoscenze delle tecniche e le metodiche di indagine dei distretti anatomici in radiologia convenzionale, la radioprotezione in ambito pediatrico.

9079 000 000 39258 - 1 - LABORATORIO PROFESSIONALE 1 MED/50

F

GiudizioSi0/0/20/0

1635 - Laboratori professionali dello specifico SSDAmbito:
1

Obiettivi: Lo studente acquisisce la capacità di svolgere esercitazioni in ambiente protetto su apparecchiature di radiologia tradizionale, di effettuare la movimentazione del paziente, di eseguire prove di simulazione
con manichino, ed ogni altra azione o preparazione propedeutica al tirocinio.
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9079 000 000 91079 - 1 - SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE (C.I.) Voto7

Modulo integrato: 90951 - Seminario di Malattie dell' apparato locomotore MED/33

F

Si12/0/0/0

1634 - Altre attività quali l'informatica, attività seminariali ecc.Ambito:
1

Obiettivi: Lo studente acquisisce le conoscenze delle principali patologie ortopediche con particolare riferimento all'ambito traumatologico.

Modulo integrato: 76077 - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE -- MED/11

B

Si12/0/0/0

1467 - Scienze interdisciplinari clinicheAmbito:
1

Obiettivi:  Lo studente acquisisce in modo approfondito le principali patologie dell'apparato cardio-vascolare e la loro visualizzazione nelle tecniche dell'imaging.

Modulo integrato: 90401 - PATOLOGIA GENERALE MED/04

A

Si12/0/0/0

1054 - Scienze biomedicheAmbito:
1

Obiettivi: Lo studente acquisisce le basi patologiche delle malattie (in particolare infiammatorie, infettive, oncologiche).

Modulo integrato: 90949 - Seminario di Igiene MED/42

F

Si12/0/0/0

1634 - Altre attività quali l'informatica, attività seminariali ecc.Ambito:
1

Obiettivi: Lo studente acquisisce i concetti di epidemiologia delle malattie infettive, di prevenzione delle infezioni, delle infezioni ospedaliere, dei problemi provenienti dalla raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari e
non, dei rifiuti radioattivi.

Modulo integrato: 30908 - NEUROLOGIA MED/26

B

Si12/0/0/0

1467 - Scienze interdisciplinari clinicheAmbito:
1

Obiettivi:  Lo studente acquisisce le nozioni relative alla presentazione clinica e al percorso diagnostico, con particolare riferimento al ruolo delle metodiche di neuroimmagini, delle principali malattie neurologiche.

Modulo integrato: 39892 - ONCOLOGIA MEDICA MED/06

B

Si12/0/0/0

1467 - Scienze interdisciplinari clinicheAmbito:
1

Obiettivi: Lo studente acquisisce le competenze sui fondamenti delle patologie oncologiche in particolare relativamente alla diagnosi ed alla valutazione della risposta alla terapia con le attuali metodiche di imaging.
Cenni di gestione del paziente oncologico e di terapia in relazione a problematiche che potrebbero presentarsi ove opera TSRM.

Modulo integrato: 90945 - Malattie  apparato respiratorio MED/10

B

Si12/0/0/0

1467 - Scienze interdisciplinari clinicheAmbito:
1

Obiettivi:  Lo studente acquisisce le nozioni delle principali patologie dell'apparato respiratorio.
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9079 000 000 91080 - 1 - TECNICHE DI BASE (C.I.) Voto7

Modulo integrato: 90971 - Scienze tecniche dell'imaging radiologico in densitometria e odontostomatologia MED/50

B

Si12/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
1

Obiettivi:  Lo studente acquisisce  le tecniche per lo studio radiografico dell'apparato dentario: tecnica endorale ed extraorale, proiezioni e criteri di correttezza. Utilizzo dell'apparecchio OPT (ortopantomografo) per lo
studio dell'apparato dentario e per lo studio cefalometrico nella teleradiografia. Indicazioni ortodontiche e valutazioni classi scheletriche dentali. La comunicazione  e la radioprotezione necessaria in ambito pediatrico.
 Lo studio ATM (articolazione temporo mandibolare): le tecniche e le  proiezioni RX e criteri correttezza.

Modulo integrato: 90969 - Scienze tecniche dell'imaging radiologico dell'apparato osteoarticolare MED/50

B

Si24/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
2

Obiettivi: Lo studente acquisisce  le tecniche  e le metodiche di indagine per l'apparato osteoarticolare in radiologia convenzionale, è in grado di riconoscere  il protocollo di indagine idoneo.

Modulo integrato: 90972 - Senologia di I Livello MED/50

B

Si12/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
1

Obiettivi: Lo studente acquisisce le conoscenze delle  proiezioni standard della mammografia di screening e di riconoscere i criteri di correttezza, la descrizione accurata di un programma di screening, indagini di
primo livello come ingrandimento, stereotassi  radiografia del pezzo operatorio, tomosintesi e suo impiego, nuove apparecchiature e metodologie, acquisisce tecniche particolari di colloquio con la paziente.

Modulo integrato: 90970 - Scienze tecniche dell'imaging radiologico addome e del torace  con e senza mdc MED/50

B

Si24/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
2

Obiettivi: Lo studente acquisisce le tecniche per lo studio radiologico degli apparati con e senza MDC, la preparazione del paziente e conosce il relativo MDC, le norme di radioprotezione e di movimentazione del
paziente.

Modulo integrato: 90973 - Etica e deontologia professionale del TSRM MED/50

B

Si12/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
1

Obiettivi:  Lo studente acquisisce  le competenze professionali, le responsabilità e gli obblighi etici della professione, conosce il Codice deontologico, l'etica professionale del TSRM, l'agire sul trasferimento delle
competenze e tipi di comunicazione.

9079 000 000 78952 - 1 - TIROCINIO I MED/50

B

GiudizioSi0/0/375/0

1641 - Tirocinio Differenziato per Specifico ProfiloAmbito:
15

Obiettivi: Lo studente acquisisce le competenze per utilizzare le tecniche di diagnostica per immagini in radiologia convenzionale sull'apparato osteoarticolare, torace-addome con e senza MDC in regime
ambulatoriale, urgenza e in emergenza. Dimostra performance in autonomia nell'esecuzione di tali tecniche su prescrizione medica senza MDC. Esegue le metodiche in modo controllato e autonomo e  acquisisce  le
competenze relazionali.

Secondo Anno di Corso

Gruppo: attività formative obbligatorie

CFUTAFSSDAttività formativa
Note:

VER.FREQ.ORE

Cfu min:  Cfu max:

F/E/L/N

TAF: Ambito:

TIP
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9079 000 000 91081 - 2 -  IMAGING  RADIOLOGICO RM (C.I.) Voto7

Modulo integrato: 91003 - Anatomia articolare e body in RM MED/36

B

Si36/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
3

Obiettivi: Lo studente acquisisce  l'anatomia body RM. Anatomia RM dell'apparato osteo-articolare, del vestibolo orale, del faringe, del laringe, del mediastino, dei grossi vasi addominali, dei parenchimi addominali,
della vescica, dell'apparato genitale maschile e femminile.

Modulo integrato: 91006 - Neuroanatomia in RM MED/37

B

Si12/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
1

Obiettivi: Lo studente acquisisce la capacità di riconoscere l'anatomia neuroradiologica RM, le correlazioni tra la neuroanatomia umana normale e l'anatomia RM in condizione fisiologiche e patologiche.

Modulo integrato: 91005 - Indagini biomolecolari in RM BIO/12

A

Si12/0/0/0

1054 - Scienze biomedicheAmbito:
1

Obiettivi: Lo studente acquisisce  le nozioni di  spettroscopia, perfusione, diffusione, BOLD, trattografia in RM .

Modulo integrato: 39802 - FISICA RM FIS/07

B

Si24/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
2

Obiettivi:  Lo studente acquisisce le conoscenze della  fisica della RM, le maggiori sequenze utilizzate; la componente tecnologica di un impianto di RM; il funzionamento delle antenne-bobine; il rapporto S/N in RM.

9079 000 000 91074 - 2 -  TIROCINIO  II MED/50

B

GiudizioSi0/0/550/0

1641 - Tirocinio Differenziato per Specifico ProfiloAmbito:
22

Obiettivi:  Lo studente acquisisce, prima in modo controllato e poi in autonomia , la capacità di  produrre immagini di TC ad elevata qualità su pazienti in TC e/o RM  con e senza contrasto, di tutti  gli apparati del
corpo umano e nevrasse. Acquisisce la capacità di svolgere  attività presso l'emodinamica, angiografia diagnostica e interventistica. Acquisisce  le competenze relazionali adatte per il tirocinio/ambito.

9079 000 000 91082 - 2 - Imaging  radiologico TC (C.I.) Voto9

Modulo integrato: 90995 - Neuroanatomia TC-interventistica neuroradiologica MED/37

B

Si12/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
1

Obiettivi: Lo studente acquisisce in modo approfondito la neuroanatomia TC,  le Neuroangio - TC  e  Interventistiche in neuroradiologia, la radioprotezione degli operatori e del paziente.

Modulo integrato: 90993 - Fisica TC FIS/07

A

Si24/0/0/0

1053 - Scienze propedeuticheAmbito:
2

Obiettivi:  Lo studente acquisisce le apparecchiature CT e  i loro principi fisici; con applicazioni cliniche complesse. Lo studente acquisisce le nozioni sui fondamenti di ottimizzazione delle procedure in CT, rispetto ai
parametri, controlli di qualità e dosimetria.
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Modulo integrato: 90997 - angioTC MED/36

B

Si12/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
1

Obiettivi: Lo studente acquisisce  in modo approfondito l'anatomia in  angio-TC e interventistica.

Modulo integrato: 90999 - Anestesiologia in emergenza  in diagnostica per immagini MED/41

A

Si12/0/0/0

1060 - Primo soccorsoAmbito:
1

Obiettivi: Lo studente acquisisce i principi di anestesiologia, i principi attivi dei principali farmaci per la narcosi, anestetici locali.  Lo studente acquisisce le nozioni per la gestione dell'emergenza e urgenza e per la
gestione del dolore.

Modulo integrato: 90994 - Anatomia radiografica TC MED/36

B

Si24/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
2

Obiettivi: Lo studente acquisisce in modo approfondito l’anatomia  TC in  ogni distretto anatomico Body.  È in grado di apprendere in lettura e riconoscere l'anatomia CT del corpo umano e le maggiori patologie body.

Modulo integrato: 90998 - Farmacologia  in diagnostica per immagini BIO/14

B

Si12/0/0/0

1058 - Scienze medico-chirurgicheAmbito:
1

Obiettivi: Lo studente acquisisce le nozioni elementari di farmacocinetica e tossicologia; acquisisce  i fondamenti razionali del monitoraggio terapeutico dei farmaci; è in grado di definire termini quali farmaco
stupefacente, doping, interferenza analitica di un farmaco o dei suoi metaboliti. Conosce i maggiori farmaci utilizzati in Radiodiagnostica e Radioterapia.

Modulo integrato: 90996 - Radiologia interventistica MED/36

B

Si12/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
1

Obiettivi: Lo studente acquisisce le procedure per lavorare in team multidisciplinare in ambito interventivo e sala operatoria.

9079 000 000 78542 - 2 - LABORATORIO PROFESSIONALE II MED/50

F

GiudizioSi0/0/20/0

1635 - Laboratori professionali dello specifico SSDAmbito:
1

Obiettivi: Lo studente acquisisce autonomia e manualità attraverso esercitazioni  propedeutiche al tirocinio.

9079 000 000 91083 - 2 - RESPONSABILITA' SANITARIA E PSICOLOGIA (C.I.) Voto6

Modulo integrato: 91021 - Seminario di aspetti Giuridici dell'Informatica forense IUS/20

F

Si12/0/0/0

1634 - Altre attività quali l'informatica, attività seminariali ecc.Ambito:
1

Obiettivi:  Lo studente acquisisce le conoscenze relative alla  documentazione sanitaria digitale in ambito giudiziario, alla Direttiva NIS sulla protezione delle infrastrutture informative sensibili nazionali e dell’UE,ai
reati informatici L.547/93 e L. 48/2008,  alla legge Gelli ed attività di Radiodiagnostica e radioterapia, la normativa sul trasferimento dei dati digitali in ambito giudiziale,  la tutela dei dati personali trattati con i sistemi
HIS, RIS-PACS e gli accertamenti tecnici su documenti informatici generati da sistemi sanitari.
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Modulo integrato: 91019 - Seminario di Medicina Legale in radiologia MED/43

F

Si12/0/0/0

1634 - Altre attività quali l'informatica, attività seminariali ecc.Ambito:
1

Obiettivi:  Lo studente acquisisce le conoscenze sulla  responsabilità civile, penale, amministrativa e professionale del TSRM.

Modulo integrato: 91018 - Psicologia  generale M-PSI/01

B

Si24/0/0/0

1468 - Scienze umane e psicopedagogicheAmbito:
2

Obiettivi:  Lo studente acquisisce le competenze  relazionali tra operatore sanitario-paziente, l'asimmetria della relazione e gli elementi psicodinamici ivi compresi. Conosce  lo stress da lavoro correlato, il burn-out nel
contesto professionale, acquisisce  le strategie comunicative efficaci ed  è in grado di migliorare la qualità percepita della relazione.

Modulo integrato: 91020 - Informatica Forense sanitaria INF/01

A

Si12/0/0/0

1053 - Scienze propedeuticheAmbito:
1

Obiettivi: Lo studente  acquisisce  ed applica  le tecniche  e gli strumenti per il trattamento dei sistemi informativi sanitari, la digitalizzazione dei dati e delle informazioni di gestione dei servizi, il  trattamento e
protezione dei dati sanitari nel GDPR, la sicurezza dei dati informatici sanitari  e l'affidabilità dei processi di elaborazione dei dati sanitari.

Modulo integrato: 74843 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE SECS-P/10

B

Si12/0/0/0

1063 - Scienze del management sanitarioAmbito:
1

Obiettivi: Lo studente acquisisce le basi dei processi  organizzativi aziendali e la gerarchia dei dipartimenti con riferimento alla legislazione vigente e seguendo gli atti aziendali.

9079 000 000 91084 - 2 - TECNICHE DI IMAGING RM (C.I.) Voto8

Modulo integrato: 91067 - Tecniche dell'imaging articolare RM MED/50

B

Si24/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
2

Obiettivi:  Lo studente acquisisce  le tecniche RM per produrre immagini di alta qualità in RM osteoarticolare.

Modulo integrato: 91069 - Tecniche dell'imaging neuroradiologico RM MED/50

B

Si12/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
1

Obiettivi: Lo studente acquisisce le tecniche di studio del nevrasse nell'adulto, nel bambino e nel feto. Le tecnche avanzate di perfusione, diffusione, spettroscopia e trattografia.

Modulo integrato: 91066 - Apparecchiature  RM MED/50

B

Si24/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
2

Obiettivi: Lo studente acquisisce le conoscenze  delle parti di un impianto di RM; sa adottare le misure di sicurezza; conosce le sequenze di base e avanzate; è competente sulle bobine di studio, gradienti e qualità di
immagine. È in grado di eseguire i controlli di qualità su apparecchi RM.
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Modulo integrato: 91068 - Tecniche dell'imaging  RM body con e senza Adc MED/50

B

Si24/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
2

Obiettivi:  Lo studente acquisisce le tecniche RM per lo studio del collo, torace, addome e angio RM body.

Modulo integrato: 91070 - Senologia di II livello MED/50

B

Si12/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
1

Obiettivi:  Lo studente acquisisce  le competenze in interventistica senologica, CESM, tomosintesi, breast CT, linfonodo sentinella.

9079 000 000 91085 - 2 - TECNICHE DI IMAGING TC (C.I.) Voto7

Modulo integrato: 39800 - TECNICHE DI IMAGING ANGIOGRAFICHE MED/50

B

Si12/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
1

Obiettivi:  Lo studente acquisisce le  conoscenze tecnico-pratico e metodologiche necessarie per effettuare indagini angiografiche con protocolli appropriati in base al quesito clinico del paziente, alla patologia e al
tipo di apparecchiatura a disposizione. Riconosce gli artefatti e criteri di qualità delle immagini, l'equipe multidisciplinare, norme di radioprotezione e igiene.

Modulo integrato: 91073 - Amministratori di sistema/HTA MED/50

B

Si12/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
1

Obiettivi: Lo studente acquisisce la capacità di applicare l'ottimizzazione in radiologia digitale, analisi di immagini, di gestire i flussi di lavoro nel RIS, HIS e PACS, di correggere errori informatici e gestire il flusso di
immagini da memorizzare.

Modulo integrato: 91072 - Tecniche di imaging TC- MED/50

B

Si24/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
2

Obiettivi: Lo studente acquisisce  le conoscenze tecnico-pratico e metodologiche necessarie per effettuare un'indagine TC con protocolli appropriati in base al quesito clinico del paziente, alla patologia e al tipo di
apparecchiatura a disposizione. Riconoscere gli artefatti e criteri di qualità delle immagini.

Modulo integrato: 84685 - Tecniche di imaging in sala operatoria - MED/50

B

Si12/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
1

Obiettivi: Lo studente  acquisisce  le  procedure  tecniche in sala operatoria, la radioprotezione, il proprio ruolo in team multidisciplinare e le norme di igiene.

Modulo integrato: 39808 - SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI E PEDIATRICHE MED/45

A

Si24/0/0/0

1060 - Primo soccorsoAmbito:
2

Obiettivi: Lo studente acquisisce  le tecniche di rilevazione dei segni vitali, valori pressori e saturimetria, ABC, GAS, preparazione di fleboclisi, tecniche intramuscolo, sottodermiche e EV.  Procedure di venipuntura
per l'introduzione di M.D.C. in TC e RM.

Terzo Anno di Corso
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Gruppo: Attività formative a scelta dello studente

CFUTAFSSDAttività formativa
Note:

VER.FREQ.ORE

Cfu min: 6 Cfu max: 6

F/E/L/N

TAF: D Ambito: 1008 - A scelta dello studente

TIP

Num. Esami: 1 Num. Idoneità: 0
La Scuola garantisce che, ai fini del rispetto del limite massimo di 20 esami/5 idoneità i CFU a scelta saranno acquisibili con 1 esami e 0 idoneità

9079 000 000 72053 - 3 - ELETTIVO (C.I.) Voto7

Modulo integrato: 91098 - TeCo:Sistemi di valutazione delle competenze MED/50

F

Si12/0/0/0

1634 - Altre attività quali l'informatica, attività seminariali ecc.Ambito:
1

Obiettivi:  Il TECO (TEst sulle COmpetenze), stimolato e coordinato da ANVUR, coinvolge tutti gli Atenei italiani di tutti i Corsi di Laurea. L'obiettivo di questo progetto è l’analisi longitudinale dei livelli delle
competenze maturate dagli studenti universitari, al fine di monitorare la qualità del processo formativo, e fornire a ciascun studente uno strumento di autovalutazione del proprio percorso formativo. I risultati
permettono al CDS di valutare, modificare e aggiornare la metodologia didattica.

Modulo integrato: 91099 - Nuove tecnologie in diagnostica per immagini MED/50

F

Si12/0/0/0

1634 - Altre attività quali l'informatica, attività seminariali ecc.Ambito:
1

Obiettivi:  Lo studente acquisisce  le nuove tecniche e tecnologie in coerenza con quanto richiesto dalle aziende sanitarie  per i neoassunti.

Modulo integrato: 91101 - Evoluzioni tecniche e tecnologiche nelle Breast Unit MED/50

F

Si12/0/0/0

1634 - Altre attività quali l'informatica, attività seminariali ecc.Ambito:
1

Obiettivi: Lo studente acquisisce le tecniche di Breast RM, Spettroscopia RM Breast, Perfusione Breast, Indagini per le protesi mammarie, studi evoluti al seno. Radioterapia al seno e rivalutazione.

Modulo integrato: 07654 - BIOETICA MED/43

F

Si12/0/0/0

1634 - Altre attività quali l'informatica, attività seminariali ecc.Ambito:
1

Obiettivi:  Lo studente acquisisce le competenze professionali, le responsabilità e gli obblighi etici della professione.

Modulo integrato: 72056 - METODOLOGIA DELLA RICERCA  E EBP MED/50

F

Si24/0/0/0

1634 - Altre attività quali l'informatica, attività seminariali ecc.Ambito:
2

Obiettivi: Lo studente acquisisce le diverse tipologie degli studi di ricerca, le misurazioni e gli strumenti di ricerca sociale.  Lo studente è in grado di applicare le nozioni nella costruzione della tesi come strumento di
ricerca, nella pubblicazione di un articolo o di un poster. Gli studi primari: sensibilità, specificità, accuratezza diagnostica, valori predittivi degli strumenti diagnostici. Gli studi secondari: Caratteristiche degli studi
secondari. Revisioni sistematiche e Linee Guida.

Modulo integrato: 91100 -  Risk Management in area radiologica MED/50

F

Si12/0/0/0

1634 - Altre attività quali l'informatica, attività seminariali ecc.Ambito:
1

Obiettivi: Lo studente acquisisce le conoscenze dell'epidemiologia degli eventi avversi, l'errore in medicina (aspetti culturali). Metodi e strumenti per l'identificazione, l'analisi e la gestione del rischio. Strumenti di
gestione del rischio (IR, RCA, FMEA/FMECA) e la Clinical Governance. Conosce l'EBP (evidence based practice) e L'informatizzazione biomedica. Autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali. Il modello di
accreditamento della regione Emilia Romagna.
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Gruppo: attività formative obbligatorie

CFUTAFSSDAttività formativa
Note:

VER.FREQ.ORE

Cfu min:  Cfu max:

F/E/L/N

TAF: Ambito:

TIP
9079 000 000 91087 - 3 - IMAGING MEDICO NUCLEARE E RADIOTERAPIA (C.I.) Voto6

Modulo integrato: 14263 - RADIOTERAPIA I MED/36

B

Si12/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
1

Obiettivi: Lo studente acquisisce  le nozioni riguardo l'azione delle radiazioni ionizzanti sul materiale biologico finalizzata alla comprensione delle principali integrazioni e modalità di somministrazione della dose in
radioterapia, il razionale del loro uso terapeutico in campo oncologico, gli effetti acuti e tardivi e modalità di frazionamento della dose.

Modulo integrato: 14256 - RADIOTERAPIA II MED/36

B

Si24/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
2

Obiettivi: Lo studente acquisisce le nozioni relative all'importanza e frequenza dell'impiego della radioterapia in ambito oncologico. Gli scopi: eradicante, adiuvante e sintomatico, che la radioterapia si prefigge nelle
varie situazioni cliniche. Effetti acuti e tardivi dei trattamenti. Aspetti tecnici e clinici del trattamento radioterapico nelle patologie oncologiche più frequenti.

Modulo integrato: 91088 - Medicina Nucleare : PET/TC E RADIOMETABOLICA MED/36

B

Si24/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
2

Obiettivi:  Lo studente acquisisce i protocolli di acquisizione e le indicazioni all'impiego clinico della PET/TC con radiofarmaci FDG e non FDG. Terapia radiometabolica medico-nucleare.

Modulo integrato: 91089 - Medicina Nucleare: CONVENZIONALE MED/36

B

Si12/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
1

Obiettivi: Lo studente acquisisce i protocolli di acquisizione e le indicazioni all'impiego clinico della scintigrafia e della SPECT/CT  (in particolare scintigrafia miocardica, renale, ossea, polmonare, tiroidea, paratiroidea,
con leucociti marcati, con emazie marcate, linfonodo sentinella).

9079 000 000 91102 - 3 - Laboratorio professionale  III MED/50

F

GiudizioSi0/0/20/0

1635 - Laboratori professionali dello specifico SSDAmbito:
1

Obiettivi: Esercitazioni propedeutiche al tirocinio.

9079 000 000 91090 - 3 - MANAGEMENT SANITARIO  (C.I.) Voto5

Modulo integrato: 91091 - Organizzazione delle aziende sanitarie SECS-P/10

B

Si12/0/0/0

1063 - Scienze del management sanitarioAmbito:
1

Obiettivi: Lo studente acquisisce le conoscenze della Vision e la Mission aziendale; conosce gli organigrammi organizzativi aziendali e la gerarchia dei dipartimenti con riferimento alla legislazione vigente e seguendo
gli atti aziendali.
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Modulo integrato: 56609 - SEMINARIO DI DIRITTO DEL LAVORO. IUS/07

F

Si12/0/0/0

1634 - Altre attività quali l'informatica, attività seminariali ecc.Ambito:
1

Obiettivi: Lo studente acquisisce i fondamenti di Diritto del Lavoro e della Legislazione sanitaria con particolare rigurardo al CCNL e settore pubblico Sanità e Normativa specifica del profilo professionale.

Modulo integrato: 24676 - PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE IN AMBITO SANITARIO M-PSI/01

A

Si12/0/0/0

1053 - Scienze propedeuticheAmbito:
1

Obiettivi: Lo studente acquisisce la dinamica della relazione operatore sanitario-paziente, lo stress da lavoro, il burn-out nel contesto professionale.

Modulo integrato: 91092 - Sistemi di informatizzazione dell'imaging ING-INF/06

B

Si24/0/0/0

1064 - Scienze interdisciplinariAmbito:
2

Obiettivi:  Lo studente acquisisce in modo approfondito le tecnologie innovative per la radiologia medica: comunicazione DICOM, HIS/RIS/PACS .

9079 000 000 89710 - 3 - Prova finale

E

VotoNo0/0/0/0

1018 - Per la prova finaleAmbito:
3

Obiettivi: Lo studente nel corso dei tre anni di corso acquisisce le competenze e conoscenze  necessarie all'esercizio della professione  e dimostra di aver completato la preparazione raggiungendo gli obiettivi
formativi del corso di studi.

9079 000 000 91086 - 3 - RADIOFARMACI E APPARECCHIATURE DI MEDICINA NUCLEARE E RADIOTERAPIA (C.I.) Voto7

Modulo integrato: 39373 - FISICA DELLA MEDICINA NUCLEARE E RADIOTERAPIA FIS/07

B

Si24/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
2

Obiettivi:  Lo studente acquisisce le basi fisiche delle metodiche impiegate in medicina nucleare, la radioprotezione, l'interazione delle radiazioni con la materia (in particolare anche range e pericolosità delle particelle
beta ed alfa). Richiami sulle interazione dei fotoni. Richiami su: struttura dell'atomo: modello di Rutherford; nucleoni ed elettroni; Numero di massa e numero atomico; isotopi. Simbologia dei nuclidi. Lo studente
conosce le energie utilizzate in radioterapia, acquisisce le conoscenze sulla radioprotezione in radioterapia, Dosimetria in radioterapia, fasi del percorso radioterapico e le tecniche di pianificazione. Fisica della IORT
e della Protonterapia.

Modulo integrato: 39374 - APPARECCHIATURE DI RADIOTERAPIA FIS/07

B

Si24/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
2

Obiettivi: Lo studente acquisisce i principi fondanti delle apparecchiature di Radioterapia (Linac, Cobaltoterapia, Roentgenterarapia) e la  Radioprotezione. Conosce l'utilizzo delle radiazioni ionizzanti in radioterapia,
il LINAC e le altre apparecchiature di radiotertapia esterna e brachiterapia, i sistemi di verifica e il posizionamento del paziente, l'analisi di  errori di posizionamento, i controlli di qualità, le verifiche dosimetriche
bidimensionali. Conosce i principali strumenti di misura della dose in Radioterapia.

Modulo integrato: 39372 - APPARECCHIATURE DI MEDICINA NUCLEARE FIS/07

B

Si24/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
2

Obiettivi: Lo studente acquisisce  i principi fondanti delle apparecchiature di medicina nucleare PET/TC, SPECT/TC,  gamma camera. Protocolli di acquisizione: studi statici, dinamici, tomografici e gated, la tipologia
delle moderne gammacamere: sistemi a 1, 2, 3 testate; geometrie fissa e variabile; sistemi di elaborazione.
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Modulo integrato: 20408 - RADIOFARMACI BIO/14

B

Si12/0/0/0

1058 - Scienze medico-chirurgicheAmbito:
1

Obiettivi: Lo studente acquisisce  i principi di produzione ed il meccanismo di azione dei Radiofarmaci. La somministrazione dei radiofarmaci e le problematiche relative alla loro distribuzione.

9079 000 000 91093 - 3 - TECNICHE DI MEDICINA NUCLEARE E RADIOTERAPIA (C.I.) Voto6

Modulo integrato: 91096 - Tecniche in Medicina Nucleare PET-TC MED/50

B

Si12/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
1

Obiettivi:  Lo studente acquisisce  ed applica i protocolli di studio PET/TC con radiofarmaci  FDG e non FDG.

Modulo integrato: 91094 - Contouring planning e dosimetria in radioterapia MED/50

B

Si12/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
1

Obiettivi: Lo studente  acquisisce  le competenze tecniche per l'esecuzione di  fusione di immagini, ottimizzazione piani di cura (TPS), esecuzione QA piani di cura ed esecuzione QA apparecchiature, di calcolare la
dosimetria al target e creare le maschere di contorno/bersaglio.

Modulo integrato: 91095 - Tecniche in Medicina Nucleare convenzionale MED/50

B

Si24/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
2

Obiettivi:  Lo studente acquisisce  ed applica la tecnica di esecuzione delle procedure di medicina nucleare convenzionale (scintigrafia miocardica, angiocardioscintigrafia, scintigrafia ossea, scintigrafia tiroidea e
paratiroidea,  scintigrafia surrenalica midollare e corticale, ghiandole salivari, scintigrafia per la ricerca di mucosa gastrica ectopica (diverticolo di Meckel), scintigrafia per la valutazione di gastroenterorragie, linfonodo
sentinella, scintigrafia polmonare ventilo-perfuzionale, scintigrafia con leucociti marcati) scintigrafia tiroidea e paratiroidea,  scintigrafia surrenalica midollare e corticale, ghiandole salivari, scintigrafia per la ricerca di
mucosa gastrica ectopica (diverticolo di Meckel), scintigrafia per la valutazione di gastroenterorragie, linfonodo sentinella, scintigrafia polmonare ventilo-perfusionale, scintigrafia con leucociti marcati).

Modulo integrato: 84983 - TECNICHE DI RADIOTERAPIA MED/50

B

Si24/0/0/0

1329 - scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapiaAmbito:
2

Obiettivi: Lo studente acquisisce la capacità  di applicare le tecniche di radioradioterapia, di acquisire i dati anatomico-densitometrici, posizionamento, immobilizzazione, simulazione del trattamento, conformazione
del campo, protocollo per l'inserimento dei dati e relativa compilazione della cartella radioterapica digitale. Lo studente è in grado di acquisire inoltre le tecniche avanzate di esecuzione dei trattamenti, delle metodiche
di personalizzazione del campo di trattamento e delle tecniche d'esecuzione di verifica dei trattamenti. Il ruolo del TSRM nell'ambito Radioterapico e gli aspetti psicologici della radioterapia: problematiche lavorative
nel rapporto con il paziente oncologico.

9079 000 000 91104 - 3 - TIROCINIO III- MED/50

B

GiudizioSi0/0/600/0

1641 - Tirocinio Differenziato per Specifico ProfiloAmbito:
24

Obiettivi:  Lo studente acquisisce la competenza e  le capacità di svolgere l'attività di tirocinio presso i Centri di Radioterapia, di Medicina nucleare del territorio ed esegue indagini diagnostiche e tecniche
terapeutiche. È in grado di eseguire le principali tecniche di studio di organi ed apparati mediante l’applicazione di tecniche scintigrafiche planari e tomografiche, dei dispositivi di radioprotezione, del corretto utilizzo
delle apparecchiature in Medicina Nucleare e delle procedure di preparazione del paziente.
Conosce ed espleta le  tecniche radioterapiche, le principali metodiche d'immobilizzazione e di simulazione, le principali tecniche di esecuzione dei trattamenti, delle principali metodiche di personalizzazione del
campo di trattamento e delle tecniche d'esecuzione di verifica dei trattamenti. Conosce ed applica  un'appropriata relazione con il paziente ed un corretto comportamento con il personale dei vari ruoli del SSN.
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CFU: crediti formativi universitari
TAF: tipologia attività formativa (A-di base; B-caratterizzanti; C-affini o integrative; F-ulteriori attività formative; D-a scelta autonoma dello studente; S- stages e tirocini presso
imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali; E-per la prova finale)
SSD: settore scientifico disciplinare
F/E/L/N: indica le ore Frontali/Esercitazioni/Laboratori/Ore di esercitazione e/o laboratorio tenute da non docenti
Freq.: segnala l’esistenza di un obbligo di frequenza
Ver.: indica la modalità di verifica del profitto finale
TIP.: indica la tipologia delle forme didattiche. Queste possono essere CON: convenzionali, E-L: in e-learning, MIX: miste, C/E: convenzionali e/o e-learning. Il corso di studio
può definire annualmente una delle modalità.

Legenda:


