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Direttore della scuola 
 
Nome del Direttore 
SMERALDI Enrico 
 
Indirizzo di posta elettronica:  
smeraldi.enrico@unisr.it 
 
Telefono:  
02-2643. 3218 
 
 
Orario di ricevimento:  
- su appuntamento tramite e-mail 
 
Curriculum scientifico: 
reperibile all’indirizzo:  
http://www.unisr.it/persona.asp?id=2467 
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Calendario Accademico 
 
I° anno 
Inizio     8 agosto 2013 
Esami    dal 21 luglio al 31 luglio 2014 
Fine    7 agosto 2014 
 
II° anno 
Inizio     5 luglio 2013 
Esami    dal 16 giugno al 27 giugno 2014 
Fine    4 luglio 2014 
 
III° anno 
Inizio     30 giugno 2013   
Esami    dal 9 giugno al 20 giugno 2014 
Fine    29 giugno 2014   
  
IV° anno 
Inizio     17 maggio 2013 
Esami    dal 28 aprile al 9 maggio 2014 
Fine    16 maggio 2014 

 
V° anno 
Inizio     30 giugno 2014   
Esami    dal 9 giugno al 20 giugno 2014 
Fine    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 
 

Scienze di base  e neuroscienze 
Docenti del Corso:  
BIANCHI Marco Emilio 
CASARI Giorgio 
CREMONA Ottavio 
DOGLIONI Claudio 
MALGAROLI Antonio 
 
Contenuti del Corso: 
Verranno affrontati i argomenti inerenti il sistema nervoso centrale: l’anatomia, la biologia molecolare, la 
genetica e l’anatomia patologica. 
  
 ************************************************************************************** 

Competenze di base del sapere medico:  
medicina interna e situazioni di emergenza I 

 
Docenti del Corso:  
SECCHI Antonio  
ZANGRILLO Alberto 
 
Contenuti del Corso: 
Frequenza del reparto di medicina interna, pronto soccorso e partecipazione a seminari e discussione di casi 
clinici; partecipazione al corso BLSD    
 
 ************************************************************************************** 

Psicopatologia e semeiotica psichiatrica e rapporto medico-paziente 
 

Docenti del Corso:  
COLOMBO Cristina Anna 
MAFFEI Cesare 
SMERALDI Enrico 

 
Contenuti del Corso: 
Lo specializzando andrà a svolgere attività di reparto presso la psichiatria generale e riabilitazione dei disturbi 
dell’umore e assisterà alle riunioni di casi clinici con particolare riferimento agli aspetti psicologici dei pazienti. 
 
 ************************************************************************************** 

La psichiatria nella storia della medicina 
 

Docenti del Corso:  
SMERALDI Enrico 
 DI SERIO Mariaclelia Stefania 
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Contenuti del Corso: 
Verranno affrontati argomenti inerenti alla psichiatria nella storia della medicina. 
 
 ************************************************************************************** 

Informatica 1 
 

Docenti del Corso:  
BENEDETTI Francesco 
Contenuti del Corso: 
Verranno affrontati argomenti di programmazione e utilizzo di data base informatici e dai principali motori 
di ricerca e argomenti base di statistica medica. 
 
 ************************************************************************************** 

INSEGNAMENTI A SCELTA 
DAL I AL V ANNO 

 
Riabilitazione psichiatrica 

 
Docenti del Corso:  
CAVALLARO Roberto 
 
Contenuti del Corso: 
Lo specializzando andrà a svolgere attività di reparto presso la riabilitazione dei disturbi dell’umore e dei 
disturbi psicotici Ovvero aver preso in carico almeno 10 pazienti per i quali ha definito diagnosi, 
etiopatogenensi e prognosi.  Aver redatto almeno 1 programma di riabilitazione psichiatrica 
 
************************************************************************************** 

Psichiatria forense 
Docenti del Corso:  
COLOMBO Cristina Anna 
 
Contenuti del Corso: 
Lo specializzando andrà a svolgere attività di collaborazione per la stesura di una perizia psichiatrica. 
Rapporto tra imputabilità  e malattie mentali e  responsabilità penale dello psichiatra. 
 
************************************************************************************** 

Psichiatria geriatrica 
 
Docenti del Corso:  
FRANCHINI Linda 
 
Contenuti del Corso: 
Lo specializzando andrà a svolgere attività clinica per pazienti anziani affetti da patologia psichiatrica :  
diagnosi e trattamento dei quadri psichiatrici in età senile, problemi inerenti l’istituzionalizzazione e 
l’assistenza domiciliare 
************************************************************************************** 
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Psichiatria di consultazione e di collegamento 
Docenti del Corso:  
SMERALDI Enrico 
 
Contenuti del Corso: 
Lo specializzando andrà a svolgere attività inerente alla diagnosi al trattamento e ai rapporti interdisciplinari 
con le altre branche della medicina generale e specialistica 
 
************************************************************************************** 

Disturbi del comportamento alimentare 
Docenti del Corso:  
BELLODI Laura 
 
Contenuti del Corso: 
Lo specializzando andrà a svolgere attività di reparto presso il centro per i disturbi della condotta 
alimentare. 
 
************************************************************************************** 

Medicina delle farmacotossico-dipendenze 
 
Docenti del Corso:  
POLITI Ernestina 
Contenuti del Corso: 
Lo specializzando andrà a svolgere attività di reparto presso la psichiatria generale con riferimento alla 
diagnosi e al trattamento delle farmaco-dipendenze e alle problematiche relative alla comorbidità 
psichiatrica ed alle implicazioni sociali delle tossicodipendenze. 
 
************************************************************************************** 

II ANNO 
 

Competenze neurologiche e psichiatria 
 

Docenti del Corso: 
COMI Giancarlo 
SMERALDI Enrico 
 
Contenuti del Corso: 
Lo specializzando andrà a svolgere attività di reparto di neurologia e partecipato a discussione di casi 
clinici. Aver valutato clinicamente la componente neurologica non localizzata per almeno 30 pazienti 
 

 
Competenze di base in cardiologia, in gastroenterologia,  

pneumologia ed in situazioni di emergenza 
 
Docenti del Corso:  
CAMICI Paolo Guido  
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CREMONA George  
MARGONATO Alberto  
SECCHI Antonio  
TESTONI Pier Alberto 
 
Contenuti del Corso: 
Lo specializzando andrà a svolgere attività di reparto redazione e compilazione di 20  cartelle cliniche con 
esame obiettivo ed esecuzione o richiesta di esami di laboratorio o strumentali di pazienti internistici  
Partecipazione a consulenze presso reparti esterni Interpretazione di ECG  
Partecipazione all’ esecuzione di  almeno 5 indagini strumentali gastroenterologici 
 
************************************************************************************** 

I disturbi psichiatrici : eziopatogenesi, clinica e qualita' di vita 
 
Docenti del Corso:  
BARBINI Barbara 
CAVALLINI Cristina 
SMERALDI Enrico                             
CAPPA Stefano Francesco 
 
Contenuti del Corso: 
Lo specializzando andrà a svolgere attività di reparto redazione e compilazione di almeno 30 storie cliniche 
con riferimento alle caratteristiche neurobiologica dei differenti disturbi psichiatrici 
 
************************************************************************************** 

L'impiego delle tecnologie alla scoperta del cervello e  
indagini neuropsicologiche avanzate 

Docenti del Corso:  
BENEDETTI Francesco  
COMI Giancarlo 
DALLASPEZIA Sara 
FALINI Andrea 
SMERALDI  Enrico 
 
Contenuti del Corso: 
Verranno affrontati argomenti inerenti alla clinica neurologica e alla neuroradiologia e neuropsicologia. 
 

Informatica 2 
 
Docenti del Corso:  
BENEDETTI Francesco 

 
Contenuti del Corso: 
Verranno trattati argomenti inerenti una corretta analisi statistica di un articolo scientifico e approfonditi 
l’utilizzo dei più innovativi programmi informatici. 
 
************************************************************************************** 
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III ANNO 

 
Il pronto soccorso e gli interventi medico-chirurgici 

 
Docenti del Corso:  
SMERALDI Enrico 
FERLA Gianfranco 
SECCHI Antonio      
                    
Contenuti del Corso: 
Verranno illustrati argomenti inerenti la chirurgia generale e aver valutato almeno 10 casi di situazioni di 
urgenza-emergenza di pronto soccorso con disturbi psichiatrici 
 
*************************************************************************************** 

I disturbi mentali nelle diverse eta' della vita 
 
Docenti del Corso:  
BARBINI Barbara 
COLOMBO Cristina Anna   
SMERALDI Enrico 
 
Contenuti del Corso: 
Verranno affrontati argomenti inerenti alla clinica psichiatrica nelle diverse età della vita svolgendo attività  
sia di reparto che di ambulatorio avendo almeno valutato 10 storie cliniche e altrettanti casi di follow up 
ambulatoriale-  
*************************************************************************************** 

L'approccio alla persona con patologie tumorali 
 e trattamento del dolore 

 
Docenti del Corso:  
CALIGARIS CAPPIO Federico 
COLOMBO Cristina Anna   
MANUNTA Paolo 
SECCHI Antonio                        
VALTORTA Flavia 
SMERALDI Enrico 

 
Contenuti del Corso: 
Seguire almeno 10 casi di consultazione nel reparto/ambulatorio di oncologia, nefrologia  e medicina interna   
 
************************************************************************************** 

La psichiatria basata sulle prove di efficacia 
Docenti del Corso:  
COLOMBO Cristina Anna   
DI SERIO Mariaclelia Stefania 
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SMERALDI Enrico 
 

Contenuti del Corso: 
Verranno illustrati argomenti inerenti la statistica medica e valutato almeno 20 casi clinici con riferimento al 
processo diagnostico psichiatrico e alle valutazioni psicologiche del medesimo. 
 
************************************************************************************** 

Inglese 1 
Docenti del Corso:  
JOHN Michael  
 
Contenuti del Corso: 
Verranno affrontati argomenti di tematica psichiatrica in lingua inglese sia nella  interpretazione che nella 
lettura di articoli in lingua inglese. 
************************************************************************************** 

Prova finale 1 
 
Docenti del Corso:  
SMERALDI Enrico 

 
Contenuti del Corso: 
Verranno individuati i progetti di ricerca analisi della letterature, acquisizione dei dati e raccolta dati. 
 
************************************************************************************** 

IV ANNO 
 

La psichiatria forense 
 
Docenti del Corso:  
COLOMBO Cristina Anna 
GENTILOMO Andrea 
 
Contenuti del Corso: 
Lo specializzando andrà a svolgere attività di collaborazione per la stesura di una perizia psichiatrica.  
Rapporto tra imputabilità  e malattie mentali e  responsabilità penale dello psichiatra 
 
*************************************************************************************** 

La psichiatria, la doppia diagnosi e le dipendenze 
Docenti del Corso:  
SMERALDI Enrico 
 
Contenuti del Corso: 
Verranno affrontati argomenti circa  gli schemi terapeutici per effettuare trattamenti della dipendenza  
 
 
*************************************************************************************** 
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Competenze di base in medicina interna, specialistica, 
psichiatria psicosomatica e psichiatria di consultazione 

 
Docenti del Corso:  
BOSI Emanuelle 
COLOMBO Cristina Anna 
LAZZARIN Adriano 
SECCHI Antonio                        
 
Contenuti del Corso: 
Verranno illustrati  gli schemi diagnostico/terapeutici nell’ambito della medicina psicosomatica 
 
************************************************************************************** 

I trattamenti dei disturbi psichiatrici 
Docenti del Corso:  
COLOMBO Cristina Anna 

 
Contenuti del Corso: 
Verranno illustrati argomenti di  psicofarmacologia clinica 
 
************************************************************************************** 

Inglese 2 
 
Docenti del Corso:  
JOHN Michael  

 
Contenuti del Corso: 
Verranno affrontati argomenti di tematica psichiatrica in lingua inglese  interpretazione lettura. 
 
************************************************************************************** 

Prova finale 2 
 
Docenti del Corso:  
SMERALDI Enrico 

 
Contenuti del Corso: 
Verranno analizzati i dati inerenti alla ricerca clinica in ambito psichiatrico con riferimento alla elaborazione 
statistica dei dati clinici. 
 
************************************************************************************** 

V ANNO 
Responsabilità, etica e costi in psichiatria 

 
Docenti del Corso: 
SMERALDI Enrico 
MORTINI Pietro 
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Contenuti del Corso: 
Verranno affrontati argomenti circa la valutazione di  un programma di salute mentale per almeno 10 casi 
 
*************************************************************************************** 

La psichiatria di comunità 
Docenti del Corso:  
COLOMBO Cristina Anna 
FRANCHINI Linda 
SMERALDI Enrico 
 
Contenuti del Corso: 
Verranno affrontati argomenti inerenti ai programmi delle comunità terapeutiche 
 
*************************************************************************************** 

 
Legislazione psichiatrica 

Docenti del Corso:  
COLOMBO Cristina Anna 
SMERALDI Enrico 
 
 
Contenuti del Corso: 
Verranno affrontati argomenti circa la valutazione di casi clinici ove c’è una pertinenza di tipo legale 
 
**************************************************************************************** 

 
Il miglioramento continuo di qualità in psichiatria 

 
Docenti del Corso:  
COLOMBO Cristina Anna 
SMERALDI Enrico 
 
Contenuti del Corso: 
Verranno affrontati argomenti inerenti alle linee guida dei referenti della qualità sia per quanto riguarda 
l’ambito di degenza sia per quanto riguarda l’assistenza ambulatoriale 
 
*************************************************************************************** 

Inglese 3 
 

Docenti del Corso:  
JOHN Michael  
 
Contenuti del Corso: 
Verranno affrontati argomenti avanzati  di conoscenza delle problematiche psichiatriche in lingua inglese e 
conoscenza avanzata nella  interpretazione e lettura di testi psichiatrici in lingua inglese 
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*************************************************************************************** 

Prova finale 3 
Docenti del Corso:  

 
SMERALDI Enrico 
 
Contenuti del Corso: 
Verranno affrontati argomenti atti a sviluppare la capacità di interpretazione scientifica dei risultati di una 
ricerca clinica psichiatrica   
 
*************************************************************************************** 
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Elenco docenti della scuola 
   

Nome   Indirizzo di posta elettronica: 
BELLODI Laura bellodi.laura@unisr.it 
BIANCHI Marco Emilio bianchi.marco@unisr.it 
BOSI Emanuelle bosi.emanuele@unisr.it 
CALIGARIS CAPPIO Federico caligaris.federico@hsr.it 
CAMICI Paolo Guido camici.paolo@unisr.it 
CAPPA Stefano Francesco cappa.stefano@unisr.it 
CASARI Giorgio casari.giorgio@unisr.it 
COLOMBO Cristina Anna colombo.cristina@unisr.it 
COMI Giancarlo comi.giancarlo@unisr.it 
CREMONA Ottavio cremona.ottavio@unisr.it 
DI SERIO Maria Clelia diserio.clelia@unisr.it 
DOGLIONI Claudio dogliono.claudio@unisr.it 
FALINI Andrea falini.andrea@unisr.it 
FERLA Gianfranco ferla.gianfranco@unisr.it 
GENTILOMO Andrea andrea.gentilomo@unimi.it 
LAZZARIN Adriano lazzarin.adriano@unisr.it 
MAFFEI Cesare maffei.cesare@unisr.it 
MALGAROLI Antonio malgaroli.antonio@unisr.it 
MANUNTA Paolo manunta.paolo@unisr.it 
MARGONATO Alberto  margonato.alberto@unisr.it 
MORTINI Pietro mortini.pietro@unisr.it 
SECCHI Antonio secchi.antonio@unisr.it 
TESTONI Pier Alberto testoni.pieralberto@unisr.it 
VALTORTA Flavia valtorta.falvia@unisr.it 
ZANGRILLO Alberto zangrillo.alberto@unisr.it 
  
BARBINI Barbara  barbini.barbara@hsr.it 
BENEDETTI Francesco benedetti.francesco@hsr.it 
CAVALLARO Roberto cavallaro.roberto@hsr.ir 
CAVALLINI Cristina cavallini.cristina@hsr.it 
DALLASPEZIA Sara dallaspezia.sara@hsr.it 
FRANCHINI Linda franchini.linda@hsr.it 
CREMONA George  cremona.george@hsr.it 
JOHN Michael  john.michael@unisr.it 
POLITI Ernestina politi.ernestina@hsr.it 
 
 
Orario di ricevimento:  
- su appuntamento tramite e-mail 
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Curriculum scientifico: 
reperibile all’indirizzo:  
http://www.unisr.it/docenti.asp?id=38 
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