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PRESENTAZIONE

Il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e
Chirurgia è disegnato per studenti altamente
selezionati e motivati.
Il curriculum, fortemente innovativo per la
connotazione scientifica e la didattica interattiva in
uno stretto e continuo rapporto tra discenti, docenti
e tutori, garantisce una formazione pienamente
allineata a quella dei migliori atenei europei e
nordamericani, con i quali vuole competere.
Il successo del Corso è testimoniato sia dal
vastissimo numero di iscrizioni al Test di
ammissione, sia dal basso numero di studenti
fuori corso, nonché dal successo dei nostri
laureati nell’ammissione alle principali Scuole
di Specializzazione italiane e straniere e ai corsi
di Dottorato di Ricerca.
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PROGETTO FORMATIVO

La struttura del Corso è tale da assicurare la
formazione di medici dotati di solide basi scientifiche
e della consapevolezza di doverle mantenere
aggiornate nel corso della professione; al tempo
stesso la preparazione è finalizzata a conseguire un
alto senso di responsabilità, indipendenza e capacità
di identificare e risolvere i problemi biomedici, un
profondo rispetto per la persona umana, con una
conoscenza approfondita sia delle questioni bioetiche
sui grandi problemi della vita, della morte e della
sofferenza, sia dell’evoluzione della medicina e
dell’organizzazione della sanità, un’attitudine al
management e all’esposizione in pubblico, anche
in lingua inglese. La presenza di ambulatori e
reparti clinici afferenti alle diverse specializzazioni
mediche e chirurgiche, di laboratori di ricerca, di
aule, di spazi di studio e di biblioteche, concentrati
in una singola localizzazione spaziale, consente
l’esposizione degli studenti alla pratica clinica fin
dai primi anni di corso, attraverso corsi integrati in
cui le conoscenze acquisite con le discipline di base
trovano una rapida e precoce integrazione con le
esigenze della clinica. L’eccellenza della formazione
è anche resa possibile dal basso numero di iscritti;
da un corpo docente composto da esperti di statura
internazionale e disponibili all’interazione con gli
studenti; dall’attività di tutoraggio per l’inserimento
in laboratori e reparti, di orientamento e didattico
con possibilità di disegnare curricula parzialmente
differenziati; da modalità didattico-pedagogiche
innovative basate anche sulla soluzione dei problemi
(problem-based learning); dall’ampia offerta di
conferenze e seminari dei massimi esperti mondiali.

GUIDA ALLE PROFESSIONI

La Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia offre
differenti sbocchi professionali, in particolare
quelli di Medico di Medicina Generale, di Medico
Specialista e di Ricercatore. In ognuno di questi
campi, il San Raffaele prepara professionisti
altamente qualificati e in grado di competere a
livello internazionale. In particolare, i programmi e
le caratteristiche peculiari della Facoltà forniscono
ai laureati un’eccellente preparazione teorica nelle
discipline di base e cliniche nonché significative
abilità pratiche, adatte a farne dei medici con solide
competenze in tutti i campi della medicina, pronti a
perfezionarsi nei differenti corsi di specializzazione
successivi alla laurea.

PIANO DI STUDI

I ANNO
• Biostatistica e Fisica medica
• Chimica e prop. Biochimica
• Comunicazione clinica in lingua inglese,
Storia della Medicina e Bioetica*
• Biologia cellulare e molecolare*
• Genetica e Biologia dello sviluppo

• Attività professionalizzanti: internato in
Chirurgia e Specializzazioni Chirurgiche
• Psichiatria e psicologia clinica
• Malattie cutanee e veneree
• Chirurgia e specializzazioni chirurgiche
• Ematologia
• Oncologia

II ANNO
• Istologia ed biochimica
• Morfologia umana*
• Semeiotica Chirurgica
• Biofisica e fisiologia
• Farmacologia generale

V ANNO
• Attività professionalizzanti: internato in
Medicina interna e specializzazioni
mediche
• Neurologia
• Specialità medico - chirurgiche
Testa - collo
• APRO – Internato in Chirurgia e
specializzazioni chirurgiche – x semestre
• Diagnostica per immagini e radioterapia
• Medicina legale e sanità pubblica
• Terapia medica

III ANNO
• Attività professionalizzanti
(abilità tecniche, di laboratorio)
• Patologia
• Microbiologia e Microbiologia Clinica
• Medicina di Laboratorio
• Attività professionalizzante di
Semeiotica Generale
• APRO Medicina Interna – I parte –
VI semestre
• Endocrinologia e malattie del ricambio
• Malattie dell’apparato cardiovascolare
• Nefrologia
• Malattie dell’apparato locomotore
• Pneumologia
IV ANNO
• APRO Medicina Interna – II parte –
VII semestre
• Gastroenterologia
• Malattie infettive
• Anatomia Patologica*
• Immunologia clinica e reumatologia

VI ANNO
• Attività professionalizzanti: Internato in
Pediatria ed Ostetricia
• Tesi di Laurea**
• Clinica chirurgica
• Ginecologia e ostetricia
• Pediatria
• Attività professionalizzanti: Internato in
Medicina Interna (XII s.)
• Clinica medica
• Emergenze medico-chirurgiche
• Attività a scelta dello studente
* Insegnamento annuale
** Annuale

CONTATTI
Servizio Orientamento e Tutorato
Telefono 02 91751.556 - Fax 02 91751.453
orientamento@unisr.it
Segreteria Studenti Corsi di Laurea
Telefono 02 91751.564/561 - Fax 02 91751.453
segreteria.studenti@unisr.it
Segreteria Facoltà di Medicina e Chirurgia
Telefono 02 91751.541 - Fax 02 91751.454
facolta.medicina@unisr.it
Segreteria Didattica
- Corso di Laurea Magistrale
in Medicina e Chirurgia
Telefono 02 91751.550 - Fax 02 91751.455
segreteria.medicina@unisr.it
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