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SCHEDA DI PRESENTAZIONE / REGOLAMENTO DIDATTICO  

DEL MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO IN  

“DIABETOLOGIA, NUTRIZIONE CLINICA E METABOLISMO” 

 

Art. 1 - FINALITA’ 
 

- Presso l'Ateneo di Trieste, in conformità all'art 3, comma 9, del DM 22.10.2004 n°270, visto il 

“Regolamento per il funzionamento dei Master Universitari”, si attiva, per l’a.a. 2014/15, il 

Master universitario di II livello in DIABETOLOGIA, NUTRIZIONE CLINICA E METABOLISMO, 

in seguito denominato “Master”. 

- Il Master è attivato su proposta del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della 

Salute dell'Ateneo. 

- Il corso ha durata biennale, dal gennaio 2015 al dicembre 2016, per un totale di 60 crediti, 

pari a n° ore 1500.  

- La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 

della Salute, UCO di Clinica Medica Generale e Terapia Medica, Ospedale di Cattinara - 

Strada di Fiume 447, 34149 Trieste   

 Recapiti:  

       Tel. 040 399 4533/4532  

       E-mail: gpercossi@units.it   

       Sito Internet: www.units.it/master  

 

Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 
Razionale 
Le malattie del metabolismo, come il diabete mellito, le dislipidemie, l’obesità e le 
malnutrizioni,riconoscono meccanismi fisiopatologici comuni e necessitano d interventi terapeutici 
integrati. Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a raggiungere 
competenze per la gestione delle alterazioni metaboliche acute nel paziente ospedalizzato e per 
la gestione ambulatoriale e domiciliare delle alterazioni croniche stabilizzate. Il paziente 
ospedalizzato per patologia acuta in terapia intensiva, chirurgia, corsia medica o 
specialistica,richiede una gestione integrata delle complicanze metaboliche, quali l’iperglicemia, la 
malnutrizione e le alterazioni lipidiche (per es., iperglicemia da trauma, infezione o post-chirurgica, 
sindrome da refeeding, pancreatite acuta, nutrizione artificiale, ecc.) .  Un approccio metabolico 
integrato è inoltre indispensabile per i pazienti ambulatoriali (affetti per es. da diabete mellito o 
obesità) o per i pazienti a domicilio che ricevono nutrizione artificiale enterale o parenterale (per 
es, disfagia neurologica o sindrome da “intestino corto”). 
 
Profilo Professionale 
Il Master è rivolto sia a medici neo-laureati che a medici specialisti che intendano acquisire una 
formazione scientifica e professionale per una gestione multidisciplinare dei pazienti affetti da 
alterazioni metaboliche. Il Corso fornirà le competenze necessarie per creare una moderna figura 
professionale in grado di gestire “direttamente” le alterazioni metaboliche acute nel paziente 
ospedalizzato, le patologie metaboliche croniche stabilizzate in ambulatorio (diabete mellito, 
dislipidemie, obesità e malnutrizioni) e la nutrizione artificiale domiciliare enterale e parenterale. 
Tali figure professionali troveranno facilmente sbocchi occupazionali sia sul territorio sia nelle 
strutture ospedaliere, dove oggi è indispensabile la presenza di professionisti che, possedendo un 
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approccio multidisciplinare, gestiscano in maniera unitaria le problematiche metaboliche e 
nutrizionali di un paziente. 
 
Obiettivi Formativi 
Il programma si articola attraverso un percorso formativo comune e un percorso personalizzato. I 
medici, al conseguimento del titolo di Master in DIABETOLOGIA, NUTRIZIONE CLINICA E 
METABOLISMO acquisiranno le seguenti competenze multidisciplinari: 
ABILITA’ CONOSCITIVE 
Biochimica metabolica e dei nutrienti 
Fisiopatologia della digestione e dell’assorbimento 
Sindrome metabolica e fattori di rischio cardiovascolare 
Genetica del diabete e delle dislipidemie 
Fisiopatologia e clinica delledislipidemie 
Fisiopatologia e clinica del diabete mellito di tipo 1 
Fisiopatologia e clinica del diabete mellito di tipo 2 
Retinopatia diabetica 
Nefropatia diabetica e nutrizione nelle malattie renali 
Neuropatia diabetica 
Complicanze cardiovascolari nel diabete mellito 
Terapia nutrizionale nel diabete mellito 
Principi di terapia insulinica  
Terapia con antidiabetici orali 
Metabolismo energetico e fisiopatologiadell'obesità 
Terapia integrata dell’obesità 
Chirurgia bariatrica 
Fisiopatologia della malnutrizione e sindrome da refeeding 
Metabolismo e nutrizione nelle neoplasie e nelle malattie croniche (cirrosi epatica, BPCO, 
scompenso cardiaco, osteoporosi, malattie reumatologiche, ecc.) 
Alterazioni endocrino-metaboliche nel paziente acuto ospedalizzato ed iperglicemia da stress 
Nutrizione artificiale enterale 
Nutrizione artificiale parenterale 
Nutrizione nel paziente ospedalizzato per patologia acuta 
Problemi metabolici e nutrizionali nell’anziano 
ABILITA’ PRATICHE 
Definizione dei fabbisogni nutrizionali 
Composizione nutrizionale degli alimenti 
Gestione integrata dell’iperglicemia e della nutrizione artificiale nel paziente ospedalizzato 
Terapia insulinica ambulatoriale 
Terapia con antidiabetici orali 
Holter glicemico, microinfusori insulinici 
Piede diabetico 
Posizionamento ecografico di accessi vascolari 
Diagnostica strumentale della macroangiopatia diabetica 
Nuove tecnologia in diabetologia, metabolismo e nutrizione 
Terapia ipolipemizzante 
Aferesi delle lipoproteine 
Terapia dietetica dell'obesità 
Indicazioni per la nutrizione artificiale 
Diagnosi di malnutrizione e determinazione della composizione corporea 
Miscele per la nutrizione enterale e parenterale 
Integratori nutrizionali 
Gestione dell’iperglicemia nel paziente in nutrizione artificiale domiciliare 
Diagnosi e trattamento della disfagia nel paziente neurologico e nell’anziano 
Prevenzione della cachessia nel paziente oncologico o con malattie croniche 
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Art. 3 – AMMISSIONE 
 

- I requisiti per l’ammissione al Master sono i seguenti: 

E’ richiesta la Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia secondo gli ordinamenti didattici 

anteriori al DM 509/99. Possono accedere, inoltre, i laureati in possesso della Laurea 

Specialistica in Medicina e Chirurgia (classe 46/S) e i laureati in possesso della Laurea 

Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41). 

  

- Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 40. Il numero 

minimo sotto il quale non verrà attivato il Corso, corrisponde a 10 

- Modalità di selezione dei partecipanti per l’ammissione al corso: 

- La prova si svolgerà solo nel caso in cui il numero degli iscritti sia superiore al numero 

massimo previsto e consisterà in una valutazione dei titoli ed in un colloquio. La selezione 

verrà fatta sulla base del seguente criterio oggettivo e non discrezionale così articolato: 

Ai fini dell’ammissione, la commissione ha a disposizione 100 punti, 60 per le prove e 40 per i 
titoli. Costituiscono titoli valutabili la tesi di laurea o di diploma svolta in discipline attinenti le 
materie del Master; il voto di laurea o di diploma; eventuali pubblicazioni o esperienze 
lavorative attinenti le materie del Master; attestati di frequenza a corsi attinenti il settore; 
dichiarata conoscenza della lingua inglese. 
Il punteggio sarà attribuito come di seguito indicato: 
- voto di laurea (fino ad un massimo di 3 punti); 
- voto di laurea attinente alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 punti); 
- esperienze lavorative attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 10 punti); 
- frequenza a corsi attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 punti); 
- insegnamenti su corsi attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 punti); 
- conoscenza della lingua inglese (fino ad un massimo di 2 punti); 
- pubblicazioni non attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 3 punti); 
- pubblicazioni attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 4 punti); 
- pubblicazioni divulgative (fino ad un massimo di 3 punti). 
 
 

Ai fini della valutazione dei titoli il candidato deve inviare, tramite raccomandata R.R., tutta la 
documentazione necessaria corredata della modulistica (modulo distinta titoli) disponibile nel sito 
del Master, a:  
Università degli Studi di Trieste  
Direzione del Master in DIABETOLOGIA, NUTRIZIONE CLINICA E METABOLISMO  
c/o Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute 
UCO di Clinica Medica Generale e Terapia Medica  
Ospedale di Cattinara 
Strada di Fiume 447 
34149 Trieste,  
indicando sulla busta: “Domanda di ammissione al Master in DIABETOLOGIA, NUTRIZIONE 
CLINICA E METABOLISMO” 
 
I documenti dovranno pervenire entro e non oltre il termine della scadenza di 
presentazione delle domande. La mancata produzione dei titoli impedirà l’attribuzione dei 
relativi punteggi. 
 
 



 

 

4 

 

 

Art. 4 - ORDINAMENTO DIDATTICO 
 
- Le attività formative previste sono indicate nell’Allegato “A”, parte integrante della presente 

Scheda di presentazione / Regolamento didattico. 

- L’obbligo di frequenza pari al 70 % delle ore previste. 

- La prova finale consiste ELABORATO SCRITTO (TESI) e la votazione è espressa in 

centodecimi. 

 

Art. 5 - ORGANI DEL MASTER 
 

- Sono Organi del Master: il Consiglio di Corso di Master; il Direttore del Master. 
- Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento del Corso ed è eletto dal Consiglio del 

Corso di Master a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, dedotti gli assenti giustificati, 
fra i professori di ruolo ordinari o associati afferenti al Dipartimento di attivazione del Master. Il 
Direttore presiede il Consiglio di Corso di Master e ne convoca le riunioni; rappresenta il 
Master nei rapporti con l’esterno per gli aspetti didattico-scientifici. Spetta al Direttore dare 
attuazione alle decisioni e agli indirizzi del Consiglio di Corso di Master. 

- Per l’organizzazione del Corso spetta al Direttore individuare – se del caso – uno o più 
Coordinatori. 

- Il Consiglio di Corso di Master è composto dai docenti responsabili dei corsi di insegnamento. 
I docenti responsabili dei corsi di insegnamento sono, di norma, docenti di ruolo dell'Università 
di Trieste nei settori disciplinari di riferimento per ciascun modulo. I docenti responsabili dei 
corsi vengono designati ogni anno accademico dal Dipartimento di attivazione del Master. 

-  Spetta al Consiglio di Corso di Master: 

⇒ definire le modalità di attuazione dell’ordinamento didattico del corso; 

⇒ designare il Direttore del Master tra i componenti del Consiglio del Corso di Master, scelto tra i 
professori universitari afferenti al Dipartimento di attivazione del Master. 

⇒ nominare i membri della Commissione di selezione per l’ammissione al Master e della 
Commissione per la valutazione finale; 

⇒ assicurarsi dell’ordinato svolgimento dell’attività didattica; 

⇒ definire i criteri di attribuzione delle eventuali borse di studio; 

⇒ verificare la frequenza dei fruitori delle borse di studio e, in caso di inadempienza, sospendere 
l’erogazione delle borse di studio; 

⇒ proporre al Dipartimento eventuali modifiche del presente regolamento anche in relazione alle 
innovazioni normative; 

⇒ promuovere ricerche e studi; 

⇒ sovrintendere all’attuazione ed al rispetto delle convenzioni con gli enti esterni; 

⇒ proporre il piano di impiego delle risorse. 
 

 

 

 


