COMUNICATO STAMPA PER LA SITE
MASTER I LIVELLO UNIVERSITA’ DI CATANIA
L’Università degli Studi di Catania, in collaborazione con il Dipartimento di Chirurgia
e Medicina e con i Centri della Rete di Talassemia Siciliana ha realizzato un Master di
I livello in Talassemia ed Emoglobbinopatie – che ha il Patrocinio della Società Italiana
di Talassemia ed Emoglobinopatie (SITE) – per l’Anno Accademico 2022-2023.
Direttore del Master e’ il prof. F. Di Raimondo e vede coinvolti molti docenti di rilievo
nazionale ed internazionale dei Centri di Catania, Palermo, Cagliari, Roma, Milano,
Verona e Genova.
Il Master ha una forte componente innovativa e multidisciplinare, con l’obiettivo
specifico di formare figure professionali con un rilevante profilo tecnico-scientifico
attraverso un percorso formativo permanente e ricorrente dedicato ad un’ampia gamma
di operatori sanitari per lo sviluppo di competenze cliniche-assistenziali e di laboratorio
nell’ambito della Talassemia e delle Emoglobinopatie. E’ finalizzato alla formazione
teorica e pratica di esperti capaci di fare diagnosi precoce, di sostenere e di ottimizzare
il lavoro dei Centri dedicati alla cura delle Emoglobinopatie, anche a fronte dei recenti
fenomeni migratori e alla conseguente presenza sul territorio di genotipi e fenotipi non
comuni.
Si snoda in 8 moduli, si articola in 1500 ore complessive nell’arco di 8 mesi, da
settembre 2022 a maggio 2023, ripartite tra didattica frontale, esercitazioni e ore di
studio individuale.
Al termine è prevista una prova finale e consente di acquisire 60 crediti formativi CFU,
spendibili nei corsi di laurea magistrale o in ambito lavorativo.
I pazienti emoglobinopatici rappresentano una richiesta sanitaria importante e il nostro
Paese è quello con la migliore gestione al mondo, questo primato va mantenuto e
trasmesso alla nuova generazione di specialisti; le nuove prospettive terapeutiche, il
genome editing e la gene therapy aprono scenari rivoluzionari e risolutivi in termini di
qualità e aspettativa di vita, ma necessitano di nuove risorse. Il confronto e lo scambio
continuo tra tutti i Centri di Talassemia ed Emoglobinopatie e le Reti Regionale e
Nazionale sono indispensabili e fondamentali per avere un’assistenza adeguata e per
fornire al paziente un bagaglio di conoscenza e di comunicazione univoche.

