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Calendario Accademico
I° anno
Inizio
Esami
Fine

8 agosto 2013
dal 21 luglio al 31 luglio 2014
7 agosto 2014

II° anno
Inizio
Esami
Fine

5 luglio 2013
dal 16 giugno al 27 giugno 2014
4 luglio 2014

III° anno
Inizio
Esami
Fine

30 giugno 2013
dal 9 giugno al 20 giugno 2014
29 giugno 2014

IV° anno
Inizio
Esami
Fine

17 maggio 2013
dal 28 aprile 2014 al 9 maggio 2014
16 maggio 2014

V° anno
Inizio
Esami
Fine

30 giugno 2013
dal 9 giugno al 20 giugno 2014
29 giugno 2014

Prova finale
Diploma

dal 7 luglio al 18 luglio 2014
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Comunicazione sul Questionario di Rivelazione della didattica

Al fine di perfezionare l’Offerta formativa, l’Università Vita-Salute San Raffaele ha necessità di conoscere
la valutazione da parte vostra relativamente ai servizi che essa fornisce, alle sue modalità organizzative e
alla qualità della didattica. Le vostre opinioni e gli eventuali suggerimenti, sono quindi essenziali, vengono
tenuti in grande considerazione e rappresentano uno degli strumenti di informazione essenziali per porre in
essere delle azioni migliorative e per lo sviluppo futuro di questa Università.
Per questa ragione vi chiediamo, se nel complesso questa sia un’esperienza positiva e se l’offerta didattica e
le opportunità di crescita professionale siano in linea con le vostre aspettative.
Ribadendo che le procedure informatiche che abbiamo implementato per la raccolta e l’analisi dei
questionari di valutazione garantiscono l’assoluto anonimato di chi li compila per consentirne l’obiettività
nei giudizi, vi ringraziamo per l’aiuto che vorrete fornire a questa Università.
Cordiali saluti.
Prof. Adriano Lazzarin
Coordinatore del Consiglio dei Direttori delle Scuole di Specializzazione
Prof. Massimo Clementi
Preside Facoltà di Medicina e Chirurgia
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INSEGNAMENTI ATTIVI
I ANNO

Attività di base formative 1
Docenti del Corso:
FERRARI Maurizio
CLEMENTI Massimo
BURIONI Roberto
CASARI Giorgio
Contenuti del Corso:
Verranno trattati argomenti di microbiologia (eziologia e decorso delle più comuni patologie infettive,
interpretazione degli esami colturali), patologia clinica (basi fisiopatologiche delle patologie dell’età
evolutiva), genetica medica (anamnesi mirata a rilevare i fattori di rischio per patologie genetiche ed
indicazioni agli esami di primo livello; riconoscimento dei principali segni clinici associati alle più comuni
malattie genetiche)
**************************************************************************************

Approccio al paziente in età evolutiva 1
Docenti del Corso:
RONCAROLO Maria Grazia
WEBER Giovanna
SARNO Lucio
COLOMBINI Maria Iole
CALIGARIS CAPPIO Federico
SECCHI Antonio
CAMASCHELLA Clara
SABBADINI Maria Grazia
DE PELLEGRIN Maurizio
RICCIPETTITONI Giovanna
FERLA Gianfranco
BERETTA Luigi
ZANGRILLO Alberto
ZOPPEI Gianna
Contenuti del Corso:
Attraverso attività di reparto e di ambulatorio verranno insegnate: modalità di raccolta anamnestica e
peculiarità dell’esame obiettivo pediatrico. Apprendimento dei principi basilari PBLS. Acquisizione
diversificata per età delle modalità di posizionamento degli accessi venosi ed arteriosi e dei cateteri
vescicali. Principi di auxiologia. Indicazioni alle modalità di isolamento e di denuncia agli organi
competenti. Gestione delle più comuni patologie acute delle prima infanzia acquisite in comunità, del
paziente chirurgico, delle principali condizioni parafisiologiche ortopediche.
**************************************************************************************
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Cure primarie del bambino e dell'adolescente 1
Docenti del Corso:
RONCAROLO Maria Grazia
WEBER Giovanna
BARERA Graziano
RUSSO Gianni
MESCHI Franco
GUARNERI Maria Pia
Contenuti del Corso:
Attraverso attività di reparto e di ambulatorio verranno insegnate: indicazioni e problematiche inerenti
l’allattamento e la nutrizione nelle varie tappe dell’età evolutiva. Approccio all’educazione sanitaria ai
genitori e alle modalità per la compilazione dei bilanci di salute e dello schema vaccinale. Conoscenze delle
tappe dello sviluppo psicomotorio dei primi anni di vita.
**************************************************************************************

II ANNO
Attività formative di base 2
Docenti del Corso:
BURIONI Roberto
CASARI Giorgio
CLEMENTI Massimo
VALTORTA Flavia
Contenuti del Corso:
Attività di lezione frontale, seminari e convegni di:
farmacologia (farmacocinetica, farmacodinamica, meccanismo d’azione, effetti collaterali, utilizzo clinico)
genetica medica (inquadramento diagnostico del bambino con sindrome malformativa, indicazioni ed
acquisizione di consenso informato per test genetici)
microbiologia clinica (diagnostica delle principali infezioni ed interpretazione degli esami colturali)

Approccio diagnostico alle patologie dell'età evolutiva 2
Docenti del Corso:
RUSSO Gianni
MESCHI Franco
GUARNERI Maria Pia
RONCAROLO Maria Grazia
WEBER Giovanna
CALIGARIS CAPPIO Federico
SECCHI Antonio
CAMASCHELLA Clara
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SABBADINI Maria Grazia
FALINI Andrea
DE COBELLI Francesco
DEL MASCHIO Maurizia
DEL MASCHIO Alessandro
ESPOSITO Antonio
BERETTA Luigi
ZANGRILLO Alberto
BATTAGLIA Marco
POLI Guido
DOGLIONI Claudio
RICCIPETTITONI Giovanna
Contenuti del Corso:
Verranno trattate attraverso la discussione di casi clinici, la frequenza di seminari e convegni e la pratica
clinica, le principali patologie acute medico-chirurgiche del pronto soccorso. Verrà insegnato l’approccio
alla gestione del bambino con compromissione dei parametri vitali e della terapia del dolore nel postoperatorio. Verrà insegnata l’interpretazione e la valutazione dell’equilibrio acido-base, dei fabbisogni
elettrolitici, degli esami laboratoristici, radiologici, neuroradiologici e istologici. Lo specializzando
osserverà inoltre come si ottiene l’acquisizione al consenso informato per interventi operatori o diagnostica
complessa. Si insegneranno inoltre i principi di medicazione delle lesioni, le manovre chirurgiche di base.
Verranno trattate le principali patologie neuropsichiatriche.
**************************************************************************************

Cure primarie del bambino e dell'adolescente 2
Docenti del Corso:
RUSSO Gianni
MESCHI Franco
GUARNERI Maria Pia
RONCAROLO Maria Grazia
WEBER Giovanna
Contenuti del Corso:
Verranno discussi casi clinici sulle più comuni patologie pediatriche del bambino e dell’adolescente, con
particolare attenzione all’approccio diagnostico e terapeutico. Verranno insegnati i principi di nutrizione nel
primo anno di vita, di comunicazione con i genitori e l’adolescente, di responsabilità genitoriale e di tutela
dei minori. Verranno inoltre effettuate valutazioni auxologiche e dello stadio puberale.
**************************************************************************************

Competenze specifiche (linguistico-informatiche) 1
Docenti del Corso:
DI SERIO Mariaclelia Stefania
JOHN Michael John
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Contenuti del Corso:
Lezioni e Congressi in lingua inglese.
Lezioni sull’utilizzo delle principali fonti informatiche utilizzate per la ricerca di dati e consultazione della
letteratura scientifica.
**************************************************************************************
III ANNO

Cure primarie del bambino e dell'adolescente 3
Docenti del Corso:
AIUTI Alessandro
RUSSO Gianni
MESCHI Franco
GUARNERI Maria Pia
RONCAROLO Maria Grazia
WEBER Giovanna
Contenuti del Corso:
Attraverso discussione di casi clinici e l’attività pratica ospedaliera verranno affrontati i seguenti argomenti:
timing degli screening visivi e acustici, principali nozioni di prevenzione del bambino in età prescolare e
nell’adolescente; indicazioni e controindicazioni all’attività sportiva e problematiche riguardo il doping
occulto. Affronterà le problematiche dell’adolescente affetto da malattia cronica, del minore immigrato o in
situazione di disagio psico-sociale.
***************************************************************************************

Il neonato sano
Docenti del Corso:
BARERA Graziano
Contenuti del Corso:
Verranno insegnate: la raccolta dell’anamnesi gravidica, dell’anamnesi fisiologica del neonato sano,
l’esecuzione dell’esame obiettivo generale e neurologico del neonato sano (visita all’isola neonatale,
assegnazione punteggio di Apgar, valutazione del rischio infettivo ed adattamento alla vita extrauterina).
Verrà inoltre mostrato come istruire i genitori circa le cure routinarie del neonato sano, il follow up, il
calendario vaccinale e la nutrizione.
***************************************************************************************

Competenze specialistiche 1
Docenti del Corso:
RONCAROLO Maria Grazia
WEBER Giovanna
AIUTI Alessandro"
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DOGLIONI Claudio
CALIGARIS CAPPIO Federico
CAMASCHELLA Clara
SABBADINI Maria Grazia
STAUDACHER Carlo
BRAGA Marco
RICCIPETTITONI Giovanna
DE PELLEGRIN Maurizio
BANDELLO Francesco Maria
BUSSI Mario
Contenuti del Corso:
Verranno trattati attraverso lezioni e discussione di casi clinici i criteri diagnostici e terapeutici in ambito di
patologie pediatriche, chirurgiche, ortopediche (distinzione tra malattie e condizioni parafisiologiche),
otorinolaringoiatriche ed oculistiche. Conoscerà i principi per l’interpretazione delle analisi citologicheistologiche. Affronterà i principi di prevenzione in età evolutiva delle principali patologie dell’età adulta.
Acquisirà competenze sulla legislazione ed intervento socio-assistenziali sul territorio.
**************************************************************************************
IV ANNO

Cure secondarie del bambino e dell'adolescente
Docenti del Corso:
RUSSO Gianni
MESCHI Franco
GUARNERI Maria Pia
RONCAROLO Maria Grazia
WEBER Giovanna
Contenuti del Corso:
Verranno discussi casi clinici volti all’apprendimento delle tecniche di colloquio con il paziente ed i genitori
nel comunicare la diagnosi anche di patologia cronica o prognosi sfavorevole. Verrà posta attenzione alla
valutazione dei contesti socio-culturali a rischio che possano incidere sulla patologia.
***************************************************************************************

Il neonato patologico 1
Docenti del Corso:
POLONIATO Antonella
BARERA Graziano
Contenuti del Corso:
Verranno affrontati i seguenti argomenti:
- esame obiettivo del neonato prematuro o patologico
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- principali patologie del neonato a termine e patologico (distress respiratorio, infezioni neonatali e sepsi,
ittero, emorragia cerebrale)
- riconoscimento e gestione delle principali anomalie congenite
- interpretazione degli screening neonatali
- gestione dei figli di madre con patologie endocrine e autoimmuni
- posizionamento di catetere venoso ombelicale
***************************************************************************************

Competenze specialistiche 2
Docenti del Corso:
AIUTI Alessandro
RUSSO Gianni
MESCHI Franco
GUARNERI Maria Pia
RONCAROLO Maria Grazia
WEBER Giovanna
FALINI Andrea
DE PELLEGRIN Maurizio
LAZZARIN Adriano
Contenuti del Corso:
Verranno approfondite le seguenti tematiche: gestione delle principali patologie ortopediche,
infettivologiche e endocrinologiche, comprensiva di iter diagnostico e terapeutico; valutazione degli esami
infettivologici e neuroradiologici; iter terapeutico post operatorio di pazienti ricoverati per patologia
ortopedica; follow-up dei pazienti ospedalizzati ed integrazione con la pediatria del territorio.
***************************************************************************************

Competenze specifiche (linguistico-informatiche) 2
Docenti del Corso:
DI SERIO Mariaclelia Stefania
JOHN Michael John
Contenuti del Corso:
Verranno insegnati i principi per: stesura di un testo scientifico in lingua inglese, elaborazione statistica di
dati, lettura.
***************************************************************************************

Prova finale 1
Docenti del Corso:
RONCAROLO Maria Grazia
WEBER Giovanna
Contenuti del Corso:
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***************************************************************************************

INSEGNAMENTI A SCELTA
Neonatologia pediatrica 1
Docenti del Corso:
POLONIATO Antonella
BARERA Graziano
CAMICI Paolo
CIANFLONE Domenico
MARGONATO Alberto
RUSSO Gianni
LAZZARIN Adriano
MERCURI Santo Raffaele
MONTORSI Francesco
LESMA Arianna
COMI Giancarlo
NATALI SORA Maria Grazia
Contenuti del Corso:
Verranno affrontati i seguenti argomenti: rianimazione primaria, ittero, rischio infettivo, correzioni dei
principali squilibri elettrolitici, principali alterazioni cardiache ed ECG del neonato (DIA, DIV, Dotto di
Botallo pervio), disturbi della differenziazione sessuale ed altre endocrinopatie ad esordio neonatale
(panipopituitarismo, iperplasia surrenalica, ipotiroidismo), convulsioni neonatali, complicanze neurologiche
nel nato a termine asfittico e pretermine, interpretazione delle principali indagini neuroradiologiche (eco
cerebrale e RMN), principali alterazioni della cute e degli annessi e principali patologie e malformazioni
congenite a carico del tratto genitourinario. Posizionamento di cateteri venosi.
**************************************************************************************

Oncologia ed ematologia pediatrica 1
Docenti del Corso:
RONCAROLO Maria Grazia
AIUTI Alessandro
BIFFI Alessandra
CICALESE Maria Pia
CAMICI Paolo
CIANFLONE Domenico
MARGONATO Alberto
BORDIGNON Claudio
RUSSO Gianni
LAZZARIN Adriano
MORTINI Pietro
TESTONI Pier Alberto
CASARI Giorgio
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MERCURI Santo Raffaele
COMI Giancarlo
NATALI SORA Maria Grazia
FALINI Andrea

Contenuti del Corso:
Verranno trattati:
- le basi genetiche, l’iter diagnostico ed i protocolli terapeutici per pazienti con patologia ematologica
(anemie, piastrinopenie, neutropenie) ed oncologica (tumori ematologici e tumori solidi)
- le tappe fondamentali dello sviluppo e del funzionamento del sistema immunitario.
Verranno apprese le complicanze endocrine, respiratorie, cardiache, infettive, cutanee e neurologiche delle
malattie oncoematologiche e delle terapie connesse.
**************************************************************************************

Endocrinologia e diabetologia pediatrica 1
Docenti del Corso:
RONCAROLO Maria Grazia
WEBER Giovanna
RUSSO Gianni
MESCHI Franco
GUARNERI Maria Pia
CAMICI Paolo
CIANFLONE Domenico
MARGONATO Alberto
BOSI Emanuele
FALINI Andrea
CASARI Giorgio
MORTINI Pietro
MERCURI Santo Raffaele
COLOMBO Cristina
SMERALDI Enrico
GHERLONE Felice Enrico
COMI Giancarlo
NATALI SORA Maria Grazia
Contenuti del Corso:
Verrà insegnato l’approccio diagnostico e terapeutico per le seguenti patologie: diabete, iposomia (on
approfondimento delle basse stature armoniche e disarmoniche, del deficit di gh), patologie inerenti il
metabolismo calcio-fosforo (rachitismo, ipo e pseudoipoparatiroidismo), patologie inerenti lo sviluppo
puberale (ipogonadismo, pubertà precoce e ritardata), patolgie inerenti la tiroide (ipotiroidismo congenito,
tiroidite autoimmune), disturbi della differenziazione sessuale, patologie surrenaliche ed obesità essenziale.
Counseling del bambino con patologia endocrinologica. Verranno affrontati gli aspetti cardiaci, infettivi,
cutanei, neurologici e neuroradiologici delle malattie endocrine.
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**************************************************************************************

Allergologia e immunologia pediatrica 1
Docenti del Corso:
RONCAROLO Maria Grazia
CAMICI Paolo
CIANFLONE Domenico
MARGONATO Alberto
LAZZARIN Adriano
TESTONI Pier Alberto
RUSSO Gianni
CASARI Giorgio
MERCURI Santo Raffaele
COMI Giancarlo
NATALI SORA Maria Grazia
BIFFI Alessandra
CICALESE Maria Pia
FLORES D'Arcais Alberto
Contenuti del Corso:
Verranno fornite le basi genetiche, l’iter diagnostico ed i protocolli terapeutici per pazienti con patologia
allergica (test di provocazione e tolleranza per alimenti e farmaci, prick test) ed immunodeficienza primitiva
o secondaria. In particolare, verranno insegnati i principi fondamentali per: la diagnostica immunologica; il
riconoscimento delle situazioni cliniche di urgenza e delle patologie avviabili al tmo o alla terapia genica;
la gestione dell’asma acuto, dell’orticaria, e della dermatite atopica. Verranno affrontati gli aspetti cardiaci,
infettivi, cutanei, respiratori, neurologici delle malattie immunologiche e allergologiche.
**************************************************************************************
V ANNO

Il neonato patologico 2
Docenti del Corso:
POLONIATO Antonella
BARERA Graziano
Contenuti del Corso:
Verranno affrontati i seguenti argomenti:
- urgenza e rianimazione neonatale
- ventilazione meccanica
- nutrizione parenterale ed enterale
- infezioni neonatali
- disordini idrici, elettrolitici e metabolici
- riconoscimento e gestione di anomalie congenite
- valutazione clinica e laboratoristica per la formulazione della gestione terapeutica dei neonati critici
- stabilizzazione e trasporto di neonati alla terapia intensiva e all’interno dell’ospedale
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***************************************************************************************

Competenze specialistiche 3
Docenti del Corso:
RONCAROLO Maria Grazia
WEBER Giovanna
AIUTI Alessandro
RUSSO Gianni
GUARNERI Maria Pia
MESCHI Franco
BIFFI Alessandra
BERETTA Luigi
ZANGRILLO Alberto
FALINI Andrea
Contenuti del Corso:
Verranno approfonditi argomenti come l’assistenza in sala parto, la rianimazione primaria con attività
pratica di svolgimento, le modalità di somministrazione di ossigeno in maschera, i principali criteri di scelta
della nutrizione parenterale ed enterale, l’iter diagnostico e terapeutico comprensivo degli esami
neuroradiologici e strumentali.
****************************************************************************************

Prova finale 2
Docenti del Corso:
RONCAROLO Maria Grazia
WEBER Giovanna
AIUTI Alessandro
Contenuti del Corso:
***************************************************************************************

INSEGNAMENTI A SCELTA
Neonatologia pediatrica 2
Docenti del Corso:
POLONIATO Antonella
BARERA Graziano
Contenuti del Corso:
Verranno affrontati i seguenti argomenti: la gestione del neonato gravemente prematuro in terapia intensiva
e sub intensiva, con particolare attenzione alle patologie respiratorie ed alle infezioni; le tecniche di
posizionamento di cateteri venosi centrali; le indicazioni all’exanguino-trasfusione ed alla trasfusione; i
principi di terapia nutrizionale enterale e parenterale; la gestione del ventilatore meccanico; il counseling del
neonato prematuro.
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**************************************************************************************

Oncologia ed ematologia pediatrica 2
Docenti del Corso:
RONCAROLO Maria Grazia
AIUTI Alessandro
BIFFI Alessandra
CICALESE Maria Pia
Contenuti del Corso:
Verranno illustrati: i protocolli per la diagnosi e terapia di pazienti con patologia onco-ematologica; le
principali indicazioni alla trasfusione dei vari componenti del sangue ed al tmo; le modalità di esecuzione
delle seguenti procedure: puntura lombare, biopsia osteo midollare; i principi ed i protocolli di
chemioterapia; la gestione delle complicanze dei soggetti immunocompromessi; terapia di supporto
(nutrizione, gestione di nausea e dl vomito, terapia dl dolore); le conseguenze endocrinologiche,
cardiologiche ed immunitarie secondarie alle principali patologie tumorali pediatriche o alle terapie
antitumorali; counseling del paziente onco-ematologico.
**************************************************************************************

Endocrinologia e diabetologia pediatrica 2
Docenti del Corso:
RUSSO Gianni
GUARNERI Maria Pia
MESCHI Franco
RONCAROLO Maria Grazia
WEBER Giovanna
Contenuti del Corso:
Maggiore approfondimento delle principali patologie endocrine dell’infanzia. Guida per la formulazione di
un corretto iter diagnostico, inclusa l’indicazione a test biochimico-metabolici, citogenetici e molecolari, e
di un’appropriata diagnosi differenziale. Maggiore autonomia di gestione delle principali emergenze
endocrine (coma diabetico, ipoglicemia, iposurrenalismo, ipertiroidismo). Maggiori competenze
specialistiche circa la terapia insulinica (incluso il microinfusore) e le altre terapie endocrine (tiroxina, GH,
idrocortisone, analoghi GnRH, vitamina D, estroprogestinici, testosterone). Valutazione degli aspetti
endocrinologici in pazienti con patologie genetiche (sindrome di Down, Turner, Prader Willi, Noonan).
**************************************************************************************

Allergologia e immunologia pediatrica2
Docenti del Corso:
RONCAROLO Maria Grazia
GUARNERI Maria Pia
BIFFI Alessandra
CICALESE Maria Pia
FLORES D'Arcais Alberto
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Contenuti del Corso:
Si discuteranno ed approfondiranno: le tappe fondamentali dello sviluppo e del funzionamento del sistema
immunitario; significato, limiti ed indicazioni dei principali test genetici ed immunologici utili alla
identificazione di immunodeficienze primitive; riconoscimento e gestione delle situazioni cliniche di
urgenza nell’ambito dell’allergologia ed immunologia e le patologie avviabili al tmo; le principali malattie
autoimmuni e del connettivo e le implicazioni terapeutiche; le principali complicanze dei test diagnostici di
scatenamento, la refertazione dei test spirometrici; counseling del bambino con patologie immunoallergiche; razionale ed efficacia dell’immunoterapia specifica.
Verranno affrontati gli aspetti cardiaci, infettivi, cutanei, neurologici delle malattie immunologiche ed
allergologiche.
**************************************************************************************
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Elenco docenti della scuola
Nome
AIUTI Alessandro
BANDELLO Francesco Maria
BATTAGLIA Marco
BERETTA Luigi
BORDIGNON Claudio
BOSI Emanuele
BRAGA Marco
BURIONI Roberto
BUSSI Mario
CALIGARIS CAPPIO Federico
CAMASCHELLA Clara
CAMICI Paolo
CASARI Giorgio
CIANFLONE Domenico
CLEMENTI Massimo
COLOMBO Cristina
COMI Giancarlo
DE COBELLI Francesco
DEL MASCHIO Alessandro
DI SERIO Maria Clelia
DOGLIONI Claudio
ESPOSITO Antonio
FALINI Andrea
FERLA Gianfranco
FERRARI Maurizio
GHERLONE Felice Enrico
LAZZARIN Adriano
MARGONATO Alberto
MONTORSI Francesco
MORTINI Pietro
POLI Guido
RONCAROLO Maria Grazia
SABBADINI Maria Grazia
SARNO Lucio
SECCHI Antonio
SMERALDI Enrico
STAUDACHER Carlo
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Indirizzo di posta elettronica:
aiuti.alesssandro@hsr.it
bandello.francesco@unisr.it
battaglia.marco@unisr.it
beretta.luigi@unisr.it
bordignon.claudio@unisr.it
bosi.emanuele@unisr.it
braga.marco@unisr.it
burioni.roberto@unisr.it
bussi.mario@unisr.it
caligaris.federico@hsr.it
camaschella.clara@unisr.it
camici.paolo@unisr.it
casari.giorgio@unisr.it
cianflone.domenico@unisr.it
clementi.massimo@unisr.it
colombo.cristina@unisr.it
comi.giancarlo@unisr.it
decobelli.francesco@hsr.it
delmaschio.alessandro@unisr.it
diserio.clelia@unisr.it
dogliono.claudio@unisr.it
esposito.antonio@unisr.it
falini.andrea@unisr.it
ferla.gianfranco@unisr.it
ferrari.maurizio@unisr.it
gherlone.enrico@unisr.it
lazzarin.adriano@unisr.it
margonato.alberto@unisr.it
montorsi.francesco@unisr.it
mortini.pietro@unisr.it
poli.guido@unisr.it
roncarolo.mariagrazia@unisr.it
sabbadini.mariagrazia@unisr.it
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