
 

 
 
 
 
 

GUIDA DELLO SPECIALIZZANDO 
 

 
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

 
 
 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN  
 

CARDIOCHIRURGIA 
 

Anno Accademico 2012-2013 
  
 
 
 
 
 
 

Guida dello Specializzando  A.A. 2012-2013                                                                                                                  Pag. 1 di 11 
Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia 



Direttore della scuola 
 
Nome del Direttore 
ALFIERI Ottavio 
 
Indirizzo di posta elettronica:  
alfieri.ottavio@unisr.it 
 
Telefono:  
02-2643. 7102 
 
Orario di ricevimento:  
- su appuntamento tramite e-mail 
 
Curriculum scientifico: 
ALFIERI Ottavio 
reperibile all’indirizzo:  
http://www.unisr.it/persona.asp?id=351 
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Calendario Accademico 
 
I° anno 
Inizio     8 agosto 2013 
Esami    dal 21 luglio al 31 luglio 2014 
Fina    7 agosto 2014 
 
II° anno 
Inizio     5 luglio 2013 
Esami    dal 16 giugno al 27 giugno 2014 
Fina    4 luglio 2014 
 
III° anno 
Inizio     30 giugno 2013   
Esami    dal 9 giugno al 20 giugno 2014 
Fina    29 giugno 2014   
  
IV° anno 
Inizio     17 maggio 2013 
Esami    dal 28 aprile al 9 maggio 2014 
Fina    16 maggio 2014 

 
V° anno 
Inizio     30 giugno 2013   
Esami    dal 9 giugno al 20 giugno 2014 
Fina    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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guida dello Specializzando  A.A. 2012-2013                                                                                                                  Pag. 4 di 11 
Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia 



INSEGNAMENTI ATTIVI 
 

I ANNO 
 

Scienze di base 
Docenti del Corso:  
CREMONA Ottavio 
MALGAROLI Antonio 
VALTORTA Flavia 
 
Contenuti del Corso: 
Il corso di scienze di base prevede insegnamenti di anatomia, fisiologia umana e farmacologia. Tali 
insegnamenti saranno sostanzialmente strutturati sotto forma di lezioni frontali 

 
 ************************************************************************************** 

Scienze chirurgiche interdisciplinari I 
 

Docenti del Corso:  
CALIGARIS CAPPIO Federico  
CHIESA Roberto 
FERLA Gianfranco  
NEGRI Giampiero 
SABBADINI Maria Grazia 
STAUDACHER Carlo  
ZANNINI Piero     
 
Contenuti del Corso:   
Il corso prevede attività pratiche nell’ambito della medicina interna, chirurgia generale e toraco-vascolare, 
attraverso la frequentazione da parte degli specializzandi dei rispettivi reparti ed ambulatori. Lo 
specializzando dovrà essere coinvolto in qualità sia di osservatore che di secondo operatore in interventi di 
chirurgia generale, toracica e vascolare. Lo specializzando dovrà frequentare per 6 settimane il pronto 
soccorso e il reparto di chirurgia generale e/o d’urgenza e per 3 settimane i reparti di chirurgia toracica e di 
chirurgia vascolare. Inoltre dovrà partecipare come secondo operatore a 12 interventi di piccola chirurgia 
generale e 12 interventi di piccola chirurgia toraco- vascolare. 
 
 ************************************************************************************** 

 Cardiochirurgia I 
 

Docenti del Corso:  
ALFIERI Ottavio 
CASTIGLIONI Alessandro 
DE ANGELIS Giuseppe 
DE BLASIO Giuseppe  
DE BONIS Michele 
 
Contenuti del Corso: 
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Il corso prevede discussione di casi clinici di pazienti affetti da patologie di interesse cardiochirurgico e 
turni nel reparto di degenza, in terapia post-intensiva ed in ambulatorio. 
 
 
 ************************************************************************************** 

II ANNO 
 

Scienze Chirurgiche interdisciplinari II 
 

Docenti del Corso:  
CAMICI Paolo Guido  
FERLA Gianfranco  
MARGONATO Alberto 
CREMONA George  
CHIESA Roberto 
NEGRI Giampiero 
STAUDACHER Carlo 
ZANGRILLO Alberto 
ZANNINI Piero  
 
Contenuti del Corso:  
Il corso prevede insegnamenti, sotto forma di lezioni frontali, di malattie dell’apparato cardiovascolare, 
malattie dell’apparato respiratorio ed anestesiologia. Inoltre contempla attività pratiche di chirurgia generale 
e toraco- vascolare. Lo specializzando dovrà frequentare per 6 settimane il reparto di chirurgia generale e/o 
d’urgenza e per 3 settimane i reparti di chirurgia toracica e di chirurgia vascolare. 
Inoltre dovrà partecipare come secondo operatore a: 
- 13 interventi di piccola chirurgia generale e 13 interventi di piccola chirurgia toraco-vascolare. 
- 10 interventi di media chirurgia generale e 10 di media chirurgia toraco-vascolare 
 
 ************************************************************************************** 

Cardiochirurgia II 
 

Docenti del Corso:  
ALFIERI Ottavio 
BEDOGNI Francesco 
LOCATI Fabio 
 
Contenuti del Corso: 
Il corso prevede lezioni di cardiochirurgia ed attività pratiche nel reparto di cardiochirurgia e nei relativi 
ambulatori e sale operatorie. In reparto lo specializzando dovrà eseguire manovre invasive come toracentesi, 
posizionamento di tubi di drenaggio,  medicazioni di ferite chirurgiche infette e profonde con courettage. In 
sala operatoria dovrà partecipare come aiuto ad interventi di piccola e media chirurgia e come prim 
operatore dovrà eseguire piccoli interventi come safenectomia, sternotomia, chiusura del torace, sutura dei 
tessuti a strati. Lo specializzando dovrà partecipare come secondo operatore a: 
- 5 casi di media chirurgia 
- 70 casi di piccola chirurgia 
e come primo operatore a :  
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- 25 casi di piccola chirurgia 
 

************************************************************************************** 
Inglese 

Docenti del Corso:  
JOHN Michael 
 
Contenuti del Corso: 
Il corso prevede la presentazione e la discussione in inglese di casi clinici ed articoli della letteratura 
medica. 
 
**************************************************************************

III ANNO 

Scienze Chirurgiche interdisciplinari III 
 

Docenti del Corso:  
BERETTA  Luigi  
BRAGA Marco  
CAMICI Paolo Guido  
CIANFLONE Domenico   
CHIESA Roberto 
DE COBELLI Francesco   
DEL MASCHIO Alessandro 
DOGLIONI Claudio 
FERLA Gianfranco  
NEGRI Giampiero  
STAUDACHER Carlo 
ZANGRILLO Alberto   
ZANNINI Piero   

 
Contenuti del Corso: 
Il corso prevede insegnamenti sotto forma di lezioni frontali di diagnostica per immagini, malattie 
dell’apparato cardiovascolare, anatomia patologica ed anestesiologia. Lo stesso inoltre contempla attività 
pratiche di chirurgia generale e toracica e la partecipazione a seminari e convegni di chirurgia vascolare. 
Lo specializzando dovrà frequentare per 6 settimane il reparto di chirurgia generale e/o d’urgenza e per 3 
settimane il reparto di chirurgia toracica. Inoltre dovrà partecipare come secondo operatore a: 
- 5 casi di alta chirurgia generale e 3 casi di alta chirurgia toracica 
 
*************************************************************************************** 

Cardiochirurgia III 
 
Docenti del Corso:  
ALFIERI Ottavio 
 
Contenuti del Corso: 
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Il corso prevede solo attività pratiche in reparto, ambulatori, sale operatorie e terapia intensiva 
cardiochirugica. Lo specializzando dovrà partecipare come secondo operatore a: 
- 15 casi di alta chirurgia 
- 20 casi di media chirurgia 
-    70 casi di piccola chirurgia 
e come primo operatore a: 
- 5 casi di media chirurgia 
- 30 casi di piccola chirurgia 
 
*************************************************************************************** 

Malattie infettive 
 

Docenti del Corso:  
LAZZARIN Adriano 
 
Contenuti del Corso: 
Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso la presentazione e discussione interattiva di casi clinici con lo 
specialista infettivologo. 
 
*************************************************************************************** 

IV ANNO 
 

Scienze Chirurgiche interdisciplinari IV 
Docenti del Corso:  
BERETTA  Luigi 
BRAGA Marco  
CAMICI Paolo Guido  
CIANFLONE Domenico   
CHIESA Roberto 
FERLA Gianfranco  
MARGONATO Alberto 
NEGRI Giampiero  
STAUDACHER Carlo 
ZANGRILLO Alberto  
ZANNINI Piero  
                         
Contenuti del Corso: 
Il corso prevede insegnamenti sotto forma di lezioni frontali di malattie dell’apparato cardiovascolare. Lo 
stesso inoltre contempla attività pratiche di cardiologia (in particolare nelle sale di emodinamica) chirurgia 
generale, chirurgia  toracica, chirurgia vascolare ed anestesiologia. Lo specializzando dovrà frequentare per 
6 settimane il reparto di chirurgia generale e/o d’urgenza e per 3 settimane i reparti di chirurgia toracica e di 
chirurgia vascolare. Inoltre dovrà partecipare come secondo operatore a: 
- 2 casi di alta chirurgia vascolare 
e come primo operatore a: 
- 4 casi di piccola chirurgia generale 
- 4 casi di media chirurgia generale 
- 2 casi di alta chirurgia generale 
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- 4 casi di piccola chirurgia toraco-vascolare 
- 4 casi di media chirurgia toraco-vascolare 
- 2 casi di alta chirurgia toraco-vascolare 

 
*************************************************************************************** 

Cardiochirurgia IV 
 
Docenti del Corso:  
ALFIERI Ottavio 
CASTIGLIONI Alessandro 
 
Contenuti del Corso: 
Il corso prevede lezioni frontali di cardiochirurgia ma soprattutto attività pratiche prevalentemente in sala 
operatoria oltre che  in reparto, ed in  terapia intensiva cardiochirugica. Lo specializzando dovrà partecipare 
come secondo operatore a: 
- 30 casi di alta chirurgia 
- 35 casi di media chirurgia 
- 40 casi di piccola chirurgia 
e come primo operatore a: 
- 10 casi di alta chirurgia 
- 15 di media chirurgia 
- 30 di piccola chirurgia 
 
*************************************************************************************** 

Medicina legale 
Docenti del Corso:  
GENTILOMO Andrea 
 
Contenuti del Corso: 
Il corso prevede lezioni frontali di medicina legale ed organizzazione sanitaria. 
 
*************************************************************************************** 

V ANNO 
 

Tesi 
Docenti del Corso:  
ALFIERI Ottavio 
 
Contenuti del Corso: 
Attività pratica correlata alla stesura della tesi di specializzazione. 
 
*************************************************************************************** 

 
INSEGNAMENTI A SCELTA  

 
Sostituzioni e riparazioni valvolari cardiache trans catetere 
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Docenti del Corso: 
ALFIERI Ottavio 
 
Contenuti del Corso: 
Il corso prevede attività pratiche in reparto, ambulatorio, sale operatorie e di emodinamica, terapia intensiva. 
Nell’ambito delle attività pratiche sarà compresa la partecipazione a procedure emodinamiche ed interventi 
di cardiochirurgia in qualità di primo e secondo operatore. Lo specializzando dovrà partecipare come 
secondo operatore a: 
- 5 casi di alta chirurgia cardiaca  
- 20 di media chirurgia cardiaca 
- 20 di piccola chirurgia cardiaca 
e come primo operatore a: 
- 15 casi di piccola chirurgia cardiaca 
 
*************************************************************************************** 

Supporti meccanici alla circolazione  
Docenti del Corso:  
ALFIERI Ottavio 
 
Contenuti del Corso: 
Il corso prevede attività pratiche in reparto, ambulatorio, sale operatorie e terapia intensiva. Nell’ambito 
delle attività pratiche sarà compresa la partecipazione ad interventi di cardiochirurgia in qualità di primo e 
secondo operatore. Lo specializzando  dovrà partecipare come secondo operatore a: 
- 5 casi di alta chirurgia cardiaca 
- 20 di media chirurgia cardiaca 
- 20 di piccola chirurgia cardiaca 
e come primo operatore a: 
- 15 casi di piccola chirurgia cardiaca 

 
**************************************************************************************** 

Cardiochirurgia miniinvasiva  
Docenti del Corso:  
ALFIERI Ottavio 
 
Contenuti del Corso: 
Il corso prevede attività pratiche sala operatoria e terapie intensiva e la gestione di pazienti sottoposti a 
procedure chirurgiche con tecniche mini-invasive. Nell’ambito delle attività pratiche sarà compresa la 
partecipazione ad interventi in qualità di primo e secondo operatore. Lo specializzando dovrà partecipare 
come secondo operatore a: 
- 5 casi di alta chirurgia cardiovascolare 
- 20 di media chirurgia cardiovascolare 
- 20 di piccola chirurgia cardiovascolare 
e come primo operatore a: 
  - 15 casi di piccola chirurgia cardiovascolare 
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Elenco docenti della scuola 
   

Nome   Indirizzo di posta elettronica: 
ALFIERI Ottavio alfieri.otttavio@unisr.it 
BERETTA  Luigi  beretta.luigi@unisr.it 
BRAGA Marco branga.marco@unisr.it 
CALIGARIS CAPPIO Federico caligaris.federico@hsr.it 
CAMICI Paolo Guido camici.paolo@unisr,it 
CHIESA Roberto chiesa.roberto@unisr.it 
CIANFLONE Domenico   cianflone.domenico@unisr.it 
CREMONA Ottavio cemona.ottavio@unisr.it 
DE COBELLI Francesco decobelli.francesco@hsr.it 
DEL MASCHIO Alessandro  delmaschio.alessandro@unisr.it 
DOGLIONI Claudio doglioni.claudio@unisr.it 
FERLA Gianfranco  ferla.gianfranco@unisr.it 
LAZZARIN Adriano lazzarin.adriano@unisr.it 
MALGAROLI Antonio margaroli.antonio@unisr.it 
MARGONATO Alberto margonato.alberto@unisr.it 
NEGRI Giampiero negri.gianpaolo@unisr.it 
SABBADINI Maria Grazia   sabbadini.mariagrazia@unisr.it 
STAUDACHER Carlo staudacher.carlo@unisr.it 
VALTORTA Flavia valtorta.flavia@unisr.it 
ZANGRILLO Alberto zangrillo.alberto@unisr.it 
ZANNINI Piero zannini.piero@unisr.it 
  
BEDOGNI  Francesco bedogni.frncesco@hsr.it 
CASTIGLIONI Alessandro castiglioni.alessandro@hsr.it 
CREMONA George cremona.george@hsr.it 
DE ANGELIS Giuseppe deangelis.giuseppe@hsr.it 
DE BLASIO Giuseppe  deblasio.giuseppe@hsr.it 
DE BONIS Michelle debonis.michelle@hsr.it 
JOHN Michael  john.michael@unisr.it 
LOCATI Fabio locati.fabio@hsr.it 
 
 
Orario di ricevimento:  
- su appuntamento tramite e-mail 
 
Curriculum scientifico: 
reperibile all’indirizzo:  
http://www.unisr.it/docenti.asp?id=38 
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