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Sempre più «contaminazioni»
da marketing, economia e sport
di Serena Riselli

S
e pensate che scegliere un master in
area medica significhi decidere solo
quale campo della medicina si vuole
approfondire, vi sbagliate di grosso.

Oggi questo settore vive un incredi-
bile mutamento che passa attraverso l’evoluzio-
ne della materia e l’aggiornamento delle compe-
tenze, che si ibridano con aree professionali an-
che lontane da quelle prettamente mediche.

Accanto alle “classiche” specializzazioni in in-
fermieristica, radiologia e medicina di laborato-
rio, cresce il numero di atenei che offre master in
management per le professioni sanitarie. Non 
solo: «I ruoli legati allo sviluppo del business e 
dello sviluppo strategico sono quelli più remu-
nerati», spiega Francesca Contardi, managing 
director di EasyHunters.

Sempre più manager infermieri
In questa direzione va il master di primo livello in
management e funzioni di coordinamento per le
professioni sanitarie, presso la Liuc business 
school di Varese (ha sedi anche in altre città lom-
barde), che si rivolge alle 22 professioni sanitarie 
riconosciute dal Servizio sanitario nazionale con
l’obiettivo di formare coordinatori di unità sem-
plice o complessa per gli operatori sanitari. Il cor-
so dura 12 mesi, con 500 ore di tirocinio obbligato-
rio e il termine per le iscrizioni è il 17 novembre. 
Stesso obiettivo per il master di primo livello in 

management infermieristico per le funzioni di 
coordinamento all’università di Bologna. Il cor-
so dura un anno, ha un numero massimo di 30 
iscritti e il costo è di 2.500 euro.

Economia dei sistemi sanitari
Ma le aziende della sanità non ricercano solo skill
manageriali e di leadership. Secondo Contardi 
«servono professionisti per coordinare le risor-
se interne e creare un nuovo business». 

La risposta formativa arriva, ad esempio, dalla
Cattolica di Roma, dove è attivo il master di se-
condo livello in valutazione e gestione delle tec-
nologie sanitarie, promosso dall’Alta scuola di 
economia e management dei sistemi sanitari 
(costo: 5mila euro). Il master, che dura un anno, 
ha come obiettivo principale quello di fornire 
una maggiore conoscenza dell’health technolo-
gy assessment (Hta), dei suoi strumenti operati-
vi e delle sue possibili applicazioni nella realtà sa-
nitaria nazionale e regionale. Un ambito, anche 
questo, che sta prendendo sempre più piede nel-
l’area medica, come conferma Contardi: «Tutte 
le specializzazioni legate allo sviluppo tecnolo-
gico e all’innovazione sono sicuramente più ap-
prezzate e richieste dalle aziende». Segue questo
filone anche il master in automazione e informa-
tica medica per il laboratorio clinico, presso 
l’università di Bologna, che prevede massimo 20 
posti e un costo di 2.500 euro.

Molte 
competenze 
mediche 
si ibridano 
con quelle 
di aree 
professionali
lontane 
dall’ambito 
sanitario
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Cardiologia dello sport e chirurgia plastica
Per quanto riguarda, invece, le materie pretta-
mente mediche, l’Italia offre numerosi fiori al-
l’occhiello. 

Sempre all’università Alma Mater di Bologna
sono attivi i master di primo livello in nursing di 
anestesia, di strumentista per la chirurgia della 
donna e in tecniche diagnostiche, autoptiche, ra-
diologiche e medicina di laboratorio, tutti della 
durata di un anno e con costi che si aggirano tra 
2.000 e 2.500 euro.

Anche l’università di Padova ha una vasta of-
ferta formativa in questo senso: dal master di se-
condo livello in cardiologia dello sport (30 posti 
disponibili) a quello in chirurgia plastica estetica
(sempre di secondo livello, 18 posti disponibili ) 
fino alla specializzazione in medicina perinatale 
e cure intensive neonatali (master di secondo li-
vello, solo 12 i posti disponibili). 

I costi annui per iscriversi ai corsi si aggirano,
anche in questo caso, tra i 2.000 e 2.500 euro.

Richieste dal marketing farmaceutico
Un settore a parte è poi rappresentato dalle pro-
fessioni farmaceutiche che, da sempre, sono 
molto richieste. 

«Chi frequenta questi master può trovare inte-
ressanti opportunità nelle aziende come respon-
sabile marketing farmaceutico o responsabile di 
comunicazione sanitaria» conclude Contardi. 
All’università di Pavia è attivo il master di II livel-
lo in marketing management nel settore farma-
ceutico, a numero chiuso (20 posti) al quale si ac-
cede dopo un colloquio orale. Il corso parte ogni 
anno nel mese di gennaio e per l’iscrizione è ne-
cessario consultare il bando. 

Di natura prettamente tecnica, invece, il ma-
ster di secondo livello in progettazione e svilup-
po dei farmaci, sempre presso l’ateneo pavese. Il 
bando verrà pubblicato il prossimo 27 ottobre, 
mentre la quota di iscrizione è pari a 3.500 euro. 
Una prospettiva nuova, infine, offre il master di 
secondo livello in tecnologie farmaceutiche e at-

P er chi vuole specializzarsi all’estero, i 
migliori istituti del settore medico sono

in Usa e Uk. Ma riuscire ad entrare in una 
medical school inglese o americana non è 
affatto facile, sia per la concorrenza (sono 
tutte a numero chiuso), sia per i test da supe-
rare e il livello di inglese richiesto, ma anche 
per gli altissimi costi (tra i 15mila e i 45mila 
dollari l’anno a seconda che si scelga un 
istituto pubblico o privato in America, circa 
9mila sterline l’anno per quelle inglesi). 

In Uk i fiori all’occhiello sono Oxford e 
Cambridge. Mentre in Usa le più ambite 
rimangono la Harvard medical school, la 
Johns Hopkins school of medicine, la school 
of medicine della university of California San 

Francisco e la Stanford school of medicine.
In America, per iscriversi a una medical 

school è necessario sottoporre all’office of 
admissions curriculum, certificato degli 
esami sostenuti, Toefl che attesta il livello di 
inglese (il minimo è indicato dalle singole 
medical school) e il certificato che attesta il 
punteggio del test Mcat. Dopo 4 anni di med 
school si consegue il titolo di doctor of medi-
cine, considerato un first professional de-
gree, dato che al termine di questo percorso 
non si può ancora operare come medici. Le 
medical school e gli ospedali affiliati poi 
forniscono dei programmi di specializzazio-
ne in medicina, chiamati residency training 
programs che portano al conseguimento di 
un advanced professional degree. Un resi-
dency training program prevede un tirocinio 
in ospedale abbinato a corsi di studio. Hanno 
durata variabile e agli studenti è riconosciuto 
uno stipendio.

Serena Riselli
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ALL’ESTERO

Medical school: costi elevati
e selezione dura in Usa e Uk
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tività regolatorie (costo: 2.500 euro), che mira a 
integrare conoscenze tecnico-pratiche con un 
adeguato supporto regolatorio sia alle attività re-
gistrative che produttive dei farmaci (40 posti).

Focus sulla responsabilità medica
Infine, un altro filone collaterale alle attività me-
diche pratiche è quello relativo alla responsabi-
lità professionale medica. Parte nel nuovo anno
accademico 2017/2018, presso la sede romana 
della Cattolica, il master di secondo livello in 
tecniche autoptiche e chirurgiche nell’accerta-
mento forense della responsabilità professio-
nale medica. Il corso annuale verrà accreditato 
dall’Ordine degli avvocati di Roma e dal Consi-
glio nazionale forense e ha l'obiettivo di fornire 
le basi medico-legali e giuridiche per un corret-
to approccio alla responsabilità professionale 
medica e in particolare all’impiego delle tecni-
che autoptiche nei casi di sospetta responsabili-
tà professionale nelle discipline a maggior ri-
schio per contenzioso medico-legale. I posti so-
no 20 e il costo è di 1.500 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DA RICORDARE

8 Multidisciplinarietà del programma (dal 
farmaco alla sanità pubblica e privata, al 
settore biomedicale), metodologia didattica
operativa, coinvolgimento di manager e 
dirigenti dei più importanti operatori del 
settore healthcare, sessioni outdoor. Sono i
tratti salienti del master full time in 
management del settore Sanità, Pharma e 
Biomed

8 Milano, 13 novembre – ottava edizione(5 
mesi di aula + 4 di stage)

8 Costo: 10.200 euro + Iva
8 Per ulteriori 

informazioni: www.bs.ilsole24ore.com/mas
ter-full-time/management-del-settore-
sanita-pharma-e-biomed-la8944.html

Sanità, pharma e biomed:
master full-time del Gruppo 24 Ore
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