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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIAGNOSI E GESTIONE DELLA FARMACOALLERGIA A.A. 

2020/2021 

 

Direttore del Corso: prof. Gianenrico Senna 

 

Dipartimento di afferenza: Medicina 

 

Durata: 4 mesi 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 10/20 

 

Uditori: NO 

 

Quota iscrizione al Corso: € 1.000,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 1.016,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 30 

 

Stage: NO 

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana  

 

Frequenza obbligatoria: 75% 

 

Periodo iscrizioni: dal 01/09/2020 al 13/11/2020 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Patrizia Bonadonna e-mail: patrizia.bonadonna@aovr.veneto.it Tel.: +39 045 812 6166 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 - 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

  

L'approfondimento delle reazioni allergiche ai farmaci appare rilevante sia nella professione medica che in quella 

infermieristica, ottimizzando la gestione di questo tipo di patologia iatrogena. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

L'obiettivo formativo si propone un puntuale aggiornamento sulla tematica della farmacoallergia, sovente 

sottovalutata nella gestione ospedaliera, ma responsabile di reazioni gravi e talora fatali. Partendo dall'identificazione 

dei meccanismi immunologici il corso propone un percorso attraverso i più recenti documenti delle Società 

scientifiche internazionali finalizzato ad una gestione moderna della problematica. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere al Corso occorre essere in possesso di:  

- Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 

- Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

- Curriculum 70 punti; 

- Titoli 30 punti 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Le lezioni inizieranno nel mese di Gennaio 2021 e si svolgeranno il giovedì e il venerdì ore 9-17 con cadenza 

quindicinale. 

Sede di svolgimento: Università di Verona- AOUI Verona 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

Utilizzo della piattaforma E learning dove viene fornito materiale dai docenti ad accesso libero e utilizzato poi lo 

studio individuale per un totale di 10 ore  

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Verifica finale tramite risoluzione casi clinici. 


