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Proposte di Master approvate 17 dicembre 2018
Infermiere
1 Area cure primarie - sanità pubblica
2 Area intensiva e dell'emergenza
3 Area medica
4 Area chirurgica
5 Area neonatologica e pediatrica
6 Area della salute mentale e dipendenze
7 Area cure palliative e terapia del dolore
8 Area sorveglianza epidemiologica e controllo delle infezioni correlate all'assistenza sanitaria
9 Case management infermieristico
Infermiere Pediatrico
1 Transition of care in area pediatrica
2 Area dell'emergenza intensiva neonatale
3 Area dell'emergenza intensiva pediatrica
(Possibilità di accedere anche ai Master per Infermiere)
Ostetrica
1 Ostetricia di famiglia e di comunità
2 Ostetricia e riabilitazione del pavimento pelvico
3 Ostetricia nella patologia della riproduzione umana di coppia (PMA)
Fisioterapista
1 Fisioterapia muscoloscheletrica e reumatologica
2 Fisioterapia neurologica
3 Fisioterapia pediatrica
4 Fisioterapia cardio-respiratoria e di area critica
5 Fisioterapia geriatrica e di comunità
6 Fisioterapia nelle disfunzioni del pavimento pelvico
7 Fisioterapia nelle attività sportive e artistiche
Logopedista
1 Logopedia in area neurologica
2 Logopedia dell’area geriatrica - di comunità e gestione cronicità
3 Logopedia dell’area chirurgica, audiologica, otorinolaringoiatrica, ortodontica
4 Logopedia in età evolutiva
Ortottista
1 Ortottica, Ergoftalmologia e Psicofisica della visione
2 Ipovisione nell’età evolutiva
3 Neuroftalmologia e Neuroriabilitazione visiva
4 Ortottica, Strabologia e Oftalmologia pediatrica
Podologo
1 Podologia dello sport
2 Cura delle Onicopatie
3 Podologia diabetica
Tecnico Riabilitazione Psichiatrica
1 Riabilitazione psichiatrica: interventi di remediation cognitiva e metacognitiva avanzata
2 Riabilitazione psichiatrica dei pazienti autori di reato
3 Intervento riabilitativo psichiatrico in contesti interculturali migratori
4 InterventI terapeutici riabilitativi cognitivo-comportamentali con l’uso delle nuove tecnologia nei
pazienti con disturbi d’ansia e dell’umore

Terapista Occupazionale
1 Area delle cure palliative
2 Riabilitazione della mano e arto superiore distale
3 Area geronto-geriatrica e di comunità
4 Area delle cerebro lesioni acquisite
5 Area dell’età evolutiva
Terapista Neuro Psicomotricità dell’Età Evolutiva
1 L'intervento terapeutico-riabilitativo nel disturbo dello spettro autistico in età evolutiva
2 Riabilitazione neuromotoria e neurosensoriale del neonato prematuro: l'intervento del T.I.N., il followup, la presa in carico riabilitativa
3 L'intervento riabilitativo in età evolutiva nelle patologie neuromotorie e nella P.C.I. e le metodologie
della ricerca
4 L'intervento precoce nell'area dei disturbi neuropsicologici e dell'apprendimento
5 L'intervento riabilitativo nel soggetto con disturbo visivo approccio integrato precoce in pazienti con
pluridisabilità
Dietista
1 Dietistica pediatrica
2 Nutrizione e dietetica applicata
3 Organizzazione e gestione della ristorazione collettiva
4 Riabilitazione nutrizionale dei DCA
5 Il counseling nutrizionale per la modifica dello stile di vita
Igienista Dentale
1 Gestione della salute orale nel paziente special needs
2 Promozione della salute orale perinatale e in età evolutiva
3 Management della professione in ambito privato
Tecnico Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione
1 Tecniche di elettrofisiologia e cardiostimolazione e perfusione
2 Tecniche di ecografia cardiovascolare
Tecnico Ortopedico
1 Assistive technology: ausili e gestione domiciliare del paziente
2 Ortoprotesica plastica esoscheletrica
3 Ortoprotesica funzionale bionica e meccatronica
Audioprotesista
1 Intervento protesico nel trattamento delle ipoacusie in età geriatrica e dell’età evolutiva
Audiometrista
1 Prevenzione e terapia riabilitativa delle ipoacusie infantili e della presbiacusia
2 Vestibologia e disturbi dell'equilibrio
Tecnico di laboratorio
1 Procedure analitiche decentrate e continuità assistenziale
2 Procedure tecniche in ambito trasfusionale e delle Biobanche
3 Metodologie laboratoristiche a supporto della medicina personalizzata
4 Metodologie laboratoristiche a supporto del controllo degli alimenti
5 Metodologie laboratoristiche a supporto delle attività di Genomica
Tecnico di Neurofisiopatologia
1 Tecniche diagnostiche di ultrasonologia vascolare e ecografia del nervo
2 Tecniche diagnostiche di fisiopatologia respiratoria in medicina del sonno
3 Tecniche neurofisiologiche di mappaggio e monitoraggio intraoperatorio

Tecnico di Radiologia
1 Area radiodiagnostica
2 Area radioterapia
3 Area medicina nucleare
4 Area fisica sanitaria
5 Area informatica e amministratore di sistema
6 Radiodiagnostica e radioterapia veterinaria
7 Tecniche di ecografia cardiovascolare
Assistente Sanitario
1 Comunicazione e marketing sociale per la prevenzione, l'educazione e la promozione della salute
2 Metodologie della promozione della salute nella comunità, per i lavoratori e nella scuola
3 Sorveglianza, prevenzione e presa in carico per le malattie croniche non trasmissibili
Tecnico della Prevenzione
1 Gestione a supporto dei processi per la qualità e la sicurezza alimentare e ambientale
2 Safety & Risk Management
3 Ergonomia ambientale e delle organizzazioni

MASTER TRASVERSALI PER TUTTI
1. Management per funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie
2. Metodologie Tutoriali e di Insegnamento Clinico
3. Management della professione in ambito privato
4. Professioni sanitarie forensi, legali e assicurative
5. Metodologia della Ricerca in ambito sanitario
6. Health Technology Assessment
7. Evidence Based Practice
8. Risk Management

MASTER INTERPROFESSIONALI
1. Cure palliative e terapia del dolore
Infermieri, Fisioterapista, Terapista Occupazionale)
2. Promozione della salute, sviluppo di comunità e reti operative
(comune a professioni che lavorano con persone, gruppi, comunità)
3. Assistive Technology
(Tecnico Ortopedico, Fisioterapista, Terapista Occupazionale, Logopedista)
4. Riabilitazione della mano e dell’arto superiore
(Fisioterapisti e Terapista Occupazionale)
5. Prevenzione e terapia riabilitativa delle ipoacusie infantili e della presbiacusia
(Tecnico Audiometrista e Logopedista)
6. Ergonomia individuale e ambientale
(Tecnico Prevenzione, Terapista Occupazionale, Fisioterapista)
7. L’intervento terapeutico‐riabilitativo nel Disturbo dello Spettro Autistico: in età evolutiva
(Terapista Neuro e Psicomotricità età evolutiva, Logopedista)
8. Riabilitazione neuromotoria e neurosensoriale del neonato prematuro: l’intervento in T.I.N., il
follow ‐up, la presa in carico riabilitativa
(Terapista Neuro e Psicomotricità età evolutiva, Fisioterapista)
9. La neuro riabilitazione e le neuroscienze dell’età evolutiva
(Terapista Neuro e Psicomotricità età evolutiva, Fisioterapista)
10. Intervento riabilitativo nel soggetto con disturbo visivo: approccio integrato precoce in pazienti con
pluridisabilità
(Terapista Neuro e Psicomotricità età evolutiva, Ortottista)
11. Tecniche di ecografia cardiovascolare
(Tecnico Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Tecnico di Radiologia)

