
 

PROGRAMMA FELLOWSHIP FONDAZIONE RAQUEL “PATOLOGIA MEDICO-CHIRURGICA DEL DISTRETTO 
TESTA-COLLO” 

Introduzione: 

FONDAZIONE RAQUEL è una organizzazione senza scopo di lucro il cui obiettivo è quello di realizzare 
progetti a scopo solidale, educativo, formativo e sanitario in ambito sociale, con una speciale dedizione ai 
bambini. 

All’interno di questo impegno formativo, c’è un accordo di collaborazione con la “Agrupació Mèdica i 
Quirúrgica” che comprende le Unità Operative di Otorinolaringoiatria e di Allergologia dell’Ospedale 
Universitario Dexeus. A seguito della suddetta collaborazione, viene messa a disposizione di giovani 
medici specialisti in otorinolaringoiatria una borsa di studio per realizzare una Fellowship in 
Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Facciale. 

L’obiettivo di questa fellowship è quello di fornire allo specialista ORL un ampliamento delle conoscenze 
nelle differenti aree della specialità e di migliorare le abilità generiche di otorinolaringoiatra. 

Un ulteriore obiettivo è fare acquisire attitudini positive nell’ambito della relazione umana con il paziente 
e del lavoro in equipe con i componenti del gruppo di lavoro (medici, infermieri, studenti, 
amministrativi..)   

 

Obiettivi specifici: 

• Partecipare all’attività clinica diaria insieme a diversi specialisti per la valutazione 
diagnostica e terapeutica dei pazienti con patologie di ambito otorinolaringoiatrico, 
acquisendo così, in maniera graduale, una maggiore autonomia e responsabilità nella 
crescita lavorativa. 

• Acquisire esperienza pratica nelle sottospecialità dell’Otorinolaringoiatria. 
• Sviluppare abilità avanzate per la valutazione clinica e diagnostica dei pazienti sia in visita 

ambulatoriale, sia in pronto soccorso che in reparto.  
• Sviluppare abilità avanzate in ambito chirurgico con due sessioni chirurgiche settimanali. 

A tal fine, il fellow prenderà parte agli interventi chirurgici come primo aiuto e/o come 
chirurgo principale sempre sotto la supervisione di un chirurgo esperto. 

• Usufruire del laboratorio di dissezione dell’osso temporale per la pratica ed il 
perfezionamento delle tecniche della chirurgia otologica. 

• Assistere e partecipare alle riunioni multidisciplinari con le specialità mediche relazionate 
(radiologia, oncologia medica, oncologia radioterapica, riabilitazione, pneumologia, 
allergologia, anestesia, medicina interna, terapia intensiva ...). 

• Assistere come discente alle sessioni cliniche formative e partecipare alle stesse come 
docente, quando programmato. 



 

• Partecipare attivamente alla pianificazione ed alla realizzazione dei corsi specialistici 
realizzati dalla “Agrupación AMIQ” che si svolgono durante il periodo formativo. 

• Collaborare all’insegnamento ed all’istruzione clinica degli studenti o del personale 
(medici, infermieri, logopedisti, audiologi…) che stanno svolgendo periodi formativi 
temporali nell’Unità. 

• Collaborare negli studi clinici in corso e nell’elaborazione di protocolli di ricerca delle 
patologie di ambito ORL. 

• Sviluppare le proprie capacità scientifiche mediante l’elaborazione di 2 pubblicazioni in 
riviste specialistiche in ambito ORL e 1 presentazione orale in congressi scientifici. 

• Partecipare alle differenti attività programmate durante il periodo di formazione dalla 
“Fondazione Raquel”, tanto nell’elaborazione di progetti di cooperazione solidale, quanto 
nella creazione di giornate formative. 

 

Metodologia: 

La fellowship sarà realizzata sotto la supervisione del Dott. Ivan Domènech, Direttore di AMIQ e 
Professore Associato di Medicina e Chirurgia dell’Università Autonoma di Barcellona, con la 
collaborazione del Dott. Rafael Moya, responsabile della docenza della FONDAZIONE RAQUEL. 

La durata della borsa di studio è di 12 mesi e sono previste 35h di lavoro settimanali. 

I medici specialisti realizzano la maggior parte delle attività di routine, ed inoltre si occupano di differenti 
aree ORL più specifiche come: 

• Otoneurologia 
• ORL-Pediatrica 
• Disturbi respiratori del sonno 
• Rinologia e Chirurgia Endoscopica naso-sinusale 
• Chirurgia della paralisi facciale 
• Oncologia del distretto testa-collo 
• Patologia della voce 
• Patologia di tiroide e paratiroidi 
• Studio e riabilitazione della disfagia 

 

Requisiti per l’iscrizione: 

Ø Età fino ai 37 anni 
Ø Passaporto comunitario dell’Unione Europea o residente autorizzato in Spagna 
Ø Titolo di Medicina 
Ø Titolo di specializzazione in Otorinolaringoiatria 
Ø Curriculum vitae aggiornato 



 

Ø Lingua: Spagnolo parlato e scritto, con competenze professionali. Alto livello di inglese, 
parlato e scritto 

Ø Lettera motivazionale che descriva il motivo della richiesta e le aree di interesse 
all’interno della specialità 

Ø Senza che sia imprescindibile, si valuterà positivamente l’aver realizzato una rotazione 
formativa durante la specializzazione 

 

Risorse economiche e finanziamento: 

Il programma della Fellowship in “PATOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE DEL DISTRETTO TESTA-COLLO” 
usufruirà della dotazione economica messa a disposizione dalla Fondazione Raquel per coprire le spese da 
sostenere durante il periodo formativo. È previsto che al borsista saranno corrisposti 28.000 € annui, in 4 
rate trimestrali di 7000 € ciascuna, a partire dal primo trimestre del periodo formativo.  

 

Valutazione: 

Durante la formazione del Fellow, il Direttore ed il Coordinatore valuteranno trimestralmente il 
raggiungimento degli obiettivi. 

Alla fine del periodo formativo, se gli obiettivi sono stati raggiunti, il borsista riceverà un diploma dal 
centro di formazione che certificherà il periodo di istruzione superiore.  
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Coordinatore di Docenza della Fondazione Raquel 

 
 


