
FINALITA’: Formazione di specialisti qualificati nella preparazione e nel controllo di qualità dei radiofarmaci, e nella 
gestione di un sistema di assicurazione di qualità all’interno dell’Unità  di Medicina Nucleare. 
Il Master si propone altresì di fornire competenze manageriali, tecnico-scientifiche, teoriche-pratiche per la formazione 
di specialisti nella gestione, preparazione e assicurazione di qualità dei radiofarmaci, sia in campo diagnostico sia in campo 
terapeutico. 
PROGRAMMA: Il Master Universitario è di durata annuale e prevede 60 crediti formativi (CFU) per complessive 1500 
ore articolati in: attività didattica assistita (500 ore), seminari, laboratorio con esercitazioni pratiche, attività di studio, 
preparazione individuale e stage. Il Master si articola in due Moduli. Il primo ha l’obiettivo di fornire ed approfondire le 
conoscenze della basi teorico-tecniche delle preparazioni radiofarmaceutiche. Il secondo modulo è volto a perfezionare 
le conoscenze acquisite con attività di stage, tirocinio e seminari tematici. E’ previsto l’obbligo di frequenza ad almeno il 
75% delle ore di lezione, di seminario e di laboratorio.  
ATTIVITA’ FORMATIVA: Fisica delle Radiazioni, Elementi di statistica, Radioattività, strumentazione e tecniche di 
misura, Dosimetria, elementi di radioprotezione, sorveglianza fisica e medica, Radiobiologia. Sorgenti ed esposizioni in 
campo biomedico, Fisica degli acceleratori e produzione di radionuclidi  per uso biomedico, Chimica di coordinazione dei 
radiofarmaci, Analisi e controlli di qualità di preparazioni radiofarmaceutiche per diagnostica tradizionale, SPECT, PETe 
terapia, Marcature cellulari, Farmacocinetica dei radiofarmaci,Tecniche analitiche strumentali e gestione delle 
apparecchiature correlate,Strumentazione  ed applicazioni cliniche  di Medicina Nucleare, Microbiologia farmaceutica, I 
media fill e la convalida microbiologica, Progettazione e realizzazione di un reparto di Medicina Nucleare, Gestione rifiuti 
radioattivi, Pulizia e sanitizzazione di aree a contaminazione controllata in Medicina Nucleare, Validazione GMP, NBP e  
Assicurazione di Qualità in Medicina Nucleare, Accreditamento e risk management in ambito sanitario. Criticità e 
certificazione di qualità in Medicina Nucleare, Manuale di qualità e NBP-MN. Aspetti pratici e criticità, Potenziali 
interazioni farmacologiche ed eventuali reazioni avverse con i radiofarmaci, Farmacopea, Legislazione ed Elementi di 
Farmacoeconomia dei Radiofarmaci, Sperimentazione con Radiofarmaci. Riferimenti normativi ed aspetti regolatori, Etica 
della sperimentazione clinica con i Radiofarmaci. Funzione ed organizzazione dei comitati etici, I Radiofarmaci e la tutela 
giuridica delle invenzioni farmaceutiche. 
DURATA: La durata complessiva del Master universitario è di un anno accademico (aprile 2016 – marzo 2017). Le attività 
didattiche si svolgeranno nei seguenti periodi: aprile (1 settimana), maggio (1 settimana), giugno (1 settimana), luglio (1 
settimana), settembre (1 settimana), ottobre (1 settimana), novembre (2 settimane). La frequenza alle esercitazioni 
pratiche nei laboratori sarà definita in accordo alle rispettive esigenze.  
SEDE: Le attività accademiche del Master si svolgeranno presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”. Le attività pratiche si svolgeranno presso i laboratori dell’UOC di Medicina Nucleare del 
Policlinico Tor Vergata (PTV). 
REQUISITI: Il Master è un corso post laurea aperto a studenti di ogni nazionalità che possiedano una laurea triennale 
in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia. Il numero minimo di iscritti è fissato in 12 e il numero 
massimo 24.  
DOMANDA DI AMMISSIONE: La domanda di ammissione è reperibile sul sito di Ateneo www.uniroma2.it. Per 
l’ammissione i candidati dovranno inviare entro il 29 Febbraio 2016 la documentazione richiesta tramite e-mail 
orazio.schillaci@uniroma2.it o fax (06/2025485), indirizzate a: Master I Livello  “Radiofarmaci: gestione, preparazione e 
assicurazione di qualità” – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Via 
Montpellier 1 – 00133 Roma L’ammissione al Master Universitario è subordinato ad una positiva valutazione del curriculum 
del candidato da parte del Consiglio del corso del Master. L’elenco degli ammessi sarà pubblicato entro il 16 Marzo 2016 
sul sito web www.uniroma2.it . 
IMMATRICOLAZIONE: I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro il 30 Marzo 2016. Per 
ulteriori dettagli: http://delphi.uniroma2.it.  
QUOTA DI ISCRIZIONE: La quota di iscrizione per l'anno accademico 2015-2016 è di 2000 Euro. 
BENEFICI ECONOMICI: Il Master prevede l’esonero dal contributo di iscrizione e il pagamento per l’intero corso di 
soli 100 Euro per coloro che risultino essere in situazione di handicap con una invalidità riconosciuta pari o superiore al 
66%. Selezione per titoli per l’assegnazione di una Borsa di studio a totale copertura del costo di immatricolazione. 
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Ulteriori informazioni 
• Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,  

Viale Oxford 121, 00133 ROMA  Sito: www.uniroma2.it 
• Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento e-mail: segreteriamaster@uniroma2.it  Fax: 06/7259.2223 

• Servizio “CHIAMA TOR VERGATA” tel. 06/7231941 chiamatorvergata@uniroma2.it 
•  URP tel/fax 06/72592542 – 2272 relazioni.pubblico@uniroma2.it 

Informazioni tecnico-scientifiche sul Master: 
• Dott.ssa Nicoletta Urbano, UOC di Medicina Nucleare, Fondazione Policlinico Tor Vergata  

n.urbano@virgilio.it – orazio.schillaci@uniroma2.it Tel. 06/20902419 


