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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 
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INSEGNAMENTI ATTIVI 
 

I ANNO 
 

Patologia clinica dell’apparato cardiovascolare 
 
Docenti del Corso:  
CREMONA Ottavio 
DOGLIONI Claudio 
MALGAROLI Antonio 
VALTORTA Flavia 
CERIOTTI Ferruccio  
BORDIGNON Claudio 
CLEMENTI Massimo                                 
BURIONI Roberto  
DI SERIO Mariaclelia 
 
Contenuti del Corso: 
L’attività formativa verrà svolta prevalentemente attraverso lezioni frontali con contenuti basati sulle 
nozioni di anatomia, anatomia patologica, fisiologia, farmacologia, biochimica, ematologia, microbiologia 
ed informatica necessarie per l’inizio e la comprensione dell’attività clinica. In particolare nell’ambito 
dell’informatica sono previste lezioni frontali e pratiche per l’utilizzo di sofware necessari al Chirurgo 
Vascolare (word processor, fogli di calcolo, programmi per statistica). 
 
 ************************************************************************************** 

 
Approccio alla patologia chirurgica vascolare e al paziente chirurgico- clinico 

 
Docenti del Corso:  
CAMICI Paolo Guido  
CIANFLONE Domenico  
SARNO Lucio 
BRAGA Marco 
ZOPPEI Gianna 
 
Contenuti del Corso:   
L’attività formativa prevede l’esecuzione di lezioni frontali per l’apprendimento delle basi delle patologie 
cardiovascolari, di psicologia, di igiene e di gestione del paziente chirurgico. 
L’attività formativa richiede inoltre la frequenza presso il reparto di Cardiologia e di Chirurgia Generale. È 
prevista l’esecuzione di interventi chirurgici presso la SO di chirurgia generale e la SO di Day-Surgery: 
- 25 interventi di piccola chirurgia generale come 1° operatore; 
- 30 interventi di piccola chirurgia generale come 2° operatore 
 
 ************************************************************************************** 
 

 

Guida dello Specializzando  A.A. 2012-2013                                                                                                                           Pag. 5 di 18 
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascilare 



Approccio alla patologia chirurgica vascolare e al paziente chirurgico-diagnostico 
 

 
Docenti del Corso:  
DEL MASCHIO Alessandro                               
DE COBELLI Francesco  
DOGLIONI Claudio 
FALINI Andrea 
 
Contenuti del Corso: 
L’attività formativa prevede l’esecuzione di lezioni frontali per l’apprendimento dei principi di diagnostica 
per immagini e neuroradiologia, anche attraverso la discussione di casi clinici. È prevista la partecipazione 
all’attività del Servizio di Diagnostica per Immagini per l’apprendimento e la valutazione delle tecniche di 
II livello e la diagnostica invasiva. 
 
 ************************************************************************************** 

 
Approccio clinico-chirurgico al paziente affetto da patologia vascolare 1 

 
Docenti del Corso:  
TSHOMBA Yamume  
MARONE  Enrico Maria 
CHIESA Roberto 
MELISSANO Germano                                       
 
Contenuti del Corso: 
 
L’attività formativa prevede la conoscenza dell’anatomia chirurgica e delle procedure chirurgiche per il 
trattamento delle patologie vascolari, la valutazione del rischio operatorio. 
È necessario la frequenza presso il reparto di Chirurgia Vascolare con: 
- la collaborazione nella gestione di circa 500 pazienti affetti da patologia vascolare nel reparto di Chirurgia 
Vascolare; 
- attività di guardia attiva diurna e festiva in supporto al personale strutturato; 
- attività di sala operatoria di Chirurgia Vascolare (esecuzione come 2° operatore di 30 interventi di piccola 
chirurgia vascolare; partecipazione a 10 procedure di diagnostica vascolare invasiva finalizzata alla terapia) 
 
 ************************************************************************************** 

Principi di infettivologia, neurologia, medicina legale 
 

Docenti del Corso:  
COMI Giancarlo 
GENTILOMO Andrea 
LAZZARIN Adriano 
 
Contenuti del Corso: 
L’attività formativa prevede l’esecuzione di lezioni frontali per l’apprendimento: 
- della clinica del paziente con patologia cerebrovascolare (interpretazione degli studi neurofisiologici); 

Guida dello Specializzando  A.A. 2012-2013                                                                                                                           Pag. 6 di 18 
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascilare 



- della Legislazione Sanitaria (consenso informato, linee guida e loro implicazioni medico-legale); l 
- della valutazione delle infezioni in Chirurgia Vascolare ed il loro trattamento 
 
 ************************************************************************************** 

Lingua inglese 2 
Docenti del Corso:  
JOHN Michael 
 
Contenuti del Corso: 
L’attività formativa prevede l’esecuzione di seminari in lingua inglese con particolare riferimento alla 
terminologia necessaria al Chirurgo Vascolare. 
 
************************************************************************** 

II ANNO 
 

Gestione del paziente chirurgico in elezione, urgenza ed emergenza - clinico 
 
Docenti del Corso:  
BERETTA Luigi  
CHIESA Roberto 
ZANGRILLO Alberto  
LANDONI Giovanni  
 
Contenuti del Corso:  
L’attività formativa prevede l’apprendimento delle tecniche di anestesia in rapporto al tipo di intervento 
chirurgico e di controllo del dolore mediante terapia per os, sistemica e mediante catetere peridurale. È 
inoltre richiesto l’apprendimento della tecnica di posizionamento del catetere peridurale. 
Lo specializzando dovrà inoltre apprendere le tecniche per la valutazione clinica e diagnostica dei pazienti e 
le indicazioni alla terapia Chirurgica. 
L’attività prevede inoltre l’apprendimento delle tecniche chirurgiche di base e l’esecuzione di interventi 
chirurgici presso la SO di chirurgia generale e la SO di Day-Surgery: - 25 interventi di piccola chirurgia 
generale come 1° operatore; - 10 interventi di media chirurgia generale come 1° operatore; - 25 interventi di 
media chirurgia generale come 2° operatore; - 30 interventi di piccola chirurgia generale come 2° operatore 
 
 ************************************************************************************** 

Gestione del paziente chirurgico in elezione,  
urgenza ed emergenza - diagnostico 

 
Docenti del Corso:  
DEL MASCHIO Alessandro  
DE COBELLI Francesco  
FALINI Andrea 
 
Contenuti del Corso: 
L’attività formativa prevede l’apprendimento delle principali tecniche di terapia endovascolare: le terapie 
locoregionali farmacologiche, tecniche di dilatazione percutanea transluminale con pallone da angioplastica, 
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tecniche di applicazione di stent vascolari e di endoprotesi, basi concettuali e delle metodiche di 
embolizzazione arteriosa/artero-venosa. 
L’attività formativa richiede la partecipazione a 10 procedure di diagnostica vascolare invasiva finalizzata 
alla terapia. 
È prevista l’esecuzione di lezioni frontali riguardanti il 
ruolo della Medicina Nucleare in Chirurgia Vascolare, in particolare riguardo alle infezione di protesi, con 
interpretazione dei risultati.  
 
 ************************************************************************************** 

Emergenza e pronto soccorso 1 
 

Docenti del Corso:  
BRAGA Marco  
FERLA Gianfranco                              
SECCHI Antonio 
 
Contenuti del Corso: 
L’attività formativa prevede la frequenza presso il reparto di PS medico e chirurgico, apprendendone 
l’organizzazione, le competenze del personale medico, i rapporti con gli altri Reparti/Servizi. Lo 
specializzando dovrà essere in grado di inquadrare e gestire l’urgenza/emergenza medico-chirurgica nei 
pazienti con patologia cardiovascolare. È inoltre richiesto l’apprendimento delle manovre chirurgiche 
invasive nell’urgenza/emergenza e delle procedure rianimatorie di base. 
 
************************************************************************************** 

Approccio clinico-chirurgico al paziente affetto da patologia vascolare 2 
 

Docenti del Corso:  
CHIESA Roberto 
MARONE Enrico Maria 
MELISSANO Germano                                       
TSHOMBA Yamume  
 
Contenuti del Corso: 
L’attività formativa prevede la partecipazione alla gestione di pazienti affetti da patologia vascolare del 
Reparto e dell’ospedale, la frequenza degli Ambulatori e degli Ambulatori di diagnostica vascolare non 
invasiva (visite e visite di controllo/medicazioni). Lo specializzando dovrà inoltre partecipare alla 
pianificazione dell’anestesia in base al tipo di intervento chirurgico. 
È richiesta la collaborazione nella gestione clinica di circa 200 pazienti affetti da patologia vascolare nel 
reparto di Chirurgia Vascolare, l’esecuzione 20 procedure di posizionamento di catetere vescicale, di 30 
interventi di piccola Chirurgia Vascolare in qualità di 2° operatore, di 20 interventi di piccola Chirurgia 
Vascolare in qualità di 1° operatore. Lo specializzando dovrà apprendere le tecniche di posizionamento del 
catetere venoso centrale e di monitoraggio intraoperatorio. 

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

Principi di urologia  
Docenti del Corso:  
MONTORSI Francesco 
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Contenuti del Corso: 
Attraverso specifiche attività pratiche, lo specializzando dovrà imparare a riconoscere e a gestire le 
patologie e le varianti anatomiche dell’apparato genito-urinario nel paziente candidato a chirurgia vascolare 
addominale, a riconoscere e gestire le problematiche urologiche in corso di chirurgia vascolare addominale. 
È inoltre richiesto l’apprendimento delle problematiche vascolari in corso di chirurgia oncologica urologia e 
della chirurgia del trapianto e dell’autotrapianto renale. 
 
************************************************************************************** 

Lingua inglese 2 
Docenti del Corso:  
JOHN Michael 
 
Contenuti del Corso: 
L’attività formativa prevede l’esecuzione di seminari in Lingua Inglese, con particolare riferimento alla 
terminologia necessaria al Chirurgo Vascolare. È inoltre richiesta l’esecuzione di presentazioni su argomenti 
specifici in Lingua Inglese 
 
**************************************************************************

III ANNO 

Gestione del paziente critico e tecniche rianimatorie in  
chirurgia vascolare e toracica - clinico 

Docenti del Corso:  
BERETTA Luigi 
BRAGA Marco 
FERLA Gianfranco                            
LANDONI Giovanni 
ZANGRILLO Alberto 
ZANNINI Piero 
 
Contenuti del Corso: 
L’attività formativa prevede la frequenza strutturata presso i Reparti di Chirurgia Toracica, Chirurgia 
Generale e presso i Reparto di Terapia Intensiva e presso gli ambulatori di Chirurgia Toracica per 
l’apprendimento delle metodiche diagnostiche per lo studio dell’apparato respiratorio. È inoltre richiesto 
l’apprendimento delle tecniche chirurgiche di base di Chirurgia toracica. L’attività operatoria prevede la 
frequenza presso la SO di Chirurgia Generale con l’esecuzione di: 20 interventi di piccola chirurgia come 1° 
operatore; - 20 interventi di piccola chirurgia come 2° operatore; - 15 interventi di media chirurgia generale 
come 1° operatore; 5 interventi di alta chirurgia generale come 2° operatore; - 25 interventi di media 
chirurgia generale come 2° operatore 
 
*************************************************************************************** 

Emergenza e pronto soccorso 2 
 
Docenti del Corso:  
BRAGA Marco  
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FERLA Gianfranco                           
SECCHI Antonio 
                                  
Contenuti del Corso: 
L’attività formativa prevede la frequenza presso il reparto di PS medico e chirurgico. Lo specializzando 
dovrà aumentare la propria esperienza nel riconoscimento e nel trattamento delle patologie vascolari e, per 
quanto di competenza, delle patologie riferibili ad altre specialità, particolarmente nelle situazioni di 
indifferibilità di trattamento. 
 
*************************************************************************************** 

Approccio clinico-chirurgico al paziente affetto  
da patologia vascolare 3 

 
Docenti del Corso:  
TSHOMBA Yamume  
MARONE Enrico Maria 
MELISSANO Germano                                       
 
Contenuti del Corso: 
L’attività formativa prevede la partecipazione dello specializzando alla Guardia attiva diurna e festiva in 
supporto al personale strutturato dell’UO di Chirurgia Vascolare. Prevede inoltre la frequenza presso 
l’ambulatorio di Chirurgia Vascolare, presso il Reparto di Terapia Intensiva in relazione al monitoraggio dei 
pazienti critici di Chirurgia Vascolare e presso gli ambulatori di diagnostica vascolare non invasiva 
(EcoColorDoppler vascolare: esecuzione di 20 procedure in prima persona e partecipazione a 50 procedure). 
L’attività clinica prevede la valutazione clinica e diagnostica di circa 200 pazienti affetti da patologia 
vascolare nel Reparto di Chirurgia Vascolare. 
L’attività di sala operatoria di Chirurgia Vascolare prevede l’esecuzione di: 30 interventi di piccola 
Chirurgia Vascolare in qualità di 2° operatore; 20 interventi di piccola Chirurgia Vascolare in qualità di 1° 
operatore; 10 interventi di media Chirurgia Vascolare in qualità di 2° operatore; 10 interventi di media 
Chirurgia Vascolare in qualità di 1° operatore 
 
*************************************************************************************** 

Gestione delle ulcere cutanee e delle ferite complesse  
in chirurgia vascolare  

 
Docenti del Corso:  
BARUFFALDI   Preis Franz 
 
Contenuti del Corso: 
L’attività formativa prevede lo svolgimento di seminari su: principi delle metodiche ricostruttive a seguito 
di chirurgia demolitiva, problematiche settiche, deiscenze di ferita e traumi, apprendimento delle basi 
teorico-concettuali e delle problematiche tecniche della chirurgia degli innesti e dei lembi, trattamento 
chirurgico multidisciplinare delle ulcere trofiche. 
************************************************************************************** 

Lingua Inglese 3 
Docenti del Corso:  
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JOHN Michael 
 
Contenuti del Corso: 
L’attività formativa prevede lo svolgimento di seminari specifici per l’approfondimento dell’inglese 
necessario nella stesura ed esposizione di lavori scientifici di argomento vascolare. In un seminario saranno 
inoltre spiegate la basi per l’utilizzo dei principali software per l’organizzazione e l’analisi di un database 
clinico 

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

INSEGNAMENTI A SCELTA  
 

Approfondimenti in diagnostica non invasiva 1 
Docenti del Corso:  
CHIESA Roberto                     
MELISSANO Germano                                       
 
Contenuti del Corso: 
L’attività formativa prevede, attraverso attività pratiche, l’approfondimento delle tecniche di diagnostica 
non invasiva (EcocolorDoppler, Pletismografia, Ossimetria transcutanea) 
 
*************************************************************************************** 

Approfondimenti in chirurgia endovascolare 1 
Docenti del Corso:  
CHIESA Roberto                     
MELISSANO Germano                                       
 
Contenuti del Corso: 
L’attività formativa prevede, attraverso attività pratiche, l’approfondimento delle tecniche di chirurgia 
endovascolare (angiografia, angioplastica, stenting) 
 
*************************************************************************************** 

Approfondimenti in flebologia 1 
Docenti del Corso:  
CHIESA Roberto                     
MELISSANO Germano                                       
 
Contenuti del Corso: 
L’attività formativa prevede, attraverso attività pratiche, l’approfondimento della conoscenza delle 
principali patologie venose (la patologia varicosa, la trombosi venosa profonda 
 
*************************************************************************************** 

Gestione delle emergenze in chirurgia vascolare 1 
 

Docenti del Corso:  
CHIESA Roberto                     
MELISSANO Germano                                       

Guida dello Specializzando  A.A. 2012-2013                                                                                                                           Pag. 11 di 
18 
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascilare 



 
Contenuti del Corso: 
L’attività formativa prevede, attraverso attività pratiche, l’approfondimento della conoscenza delle 
principali emergenze in Chirurgia Vascolare (le sindromi aortiche acute, l’ischemia acuta, le lesioni 
vascolari traumatiche 
 
*************************************************************************************** 

IV ANNO 
 

Principi di cardiochirurgia  
Docenti del Corso:  
ALFIERI Ottavio 
BERETTA Luigi 
BRAGA marco  
LANDONI Giovanni 
ZANGRILLO Alberto  
 
Contenuti del Corso: 
Il corso è articolato in lezioni frontali, discussione di casi clinici ed attività pratiche ed ha lo scopo di 
impostare le basi per la valutazione clinica e diagnostica dei pazienti candidati a Cardiochirurgia, nonché 
l’apprendimento delle metodiche di circolazione extra-corporea.  
Lo specializzando dovrà svolgere specifica attività presso il Reparto e la sala operatoria di Cardiochirurgia, 
presso il Reparto di Terapia Intensiva in relazione al monitoraggio dei pazienti critici di cardiochirurgia e 
presso la sala operatoria di chirurgia generale (esecuzione di 5 interventi di alta chirurgia generale come 2° 
operatore) -  

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

Gestione avanzata del paziente affetto da patologia vascolare  
e principi di terapia endovascolare della patologia aortica  

 
Docenti del Corso:  
CHIESA Roberto                     
MARONE Enrico Maria Marone 
MELISSANO Germano                                       
TSHOMBA Yamume 
                         
Contenuti del Corso: 
Il corso è articolato in lezioni frontali, seminari e discussione di casi clinici. L’esecuzione di attività pratiche 
rappresenta la principale finalità del corso ed è basata sulla valutazione clinica e diagnostica di circa 200 
pazienti affetti da patologia vascolare nel Reparto di Chirurgia Vascolare, sull’attività presso gli ambulatori 
di diagnostica vascolare non invasiva, sull’attività di sala operatoria di Chirurgia Vascolare in Sala 
Operatoria. 
L’attività pratica prevede l’esecuzione di 10 interventi di media Chirurgia Vascolare in qualità di 2° 
operatore, di 10 interventi di media Chirurgia Vascolare in qualità di 1° operatore, di 20 interventi di piccola 
Chirurgia Vascolare in qualità di 1° operatore. 
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*************************************************************************************** 
 
 

Principi di otorinolaringoiatria 
 
Docenti del Corso:  
BUSSI Mario 
 
Contenuti del Corso: 
Il corso è articolato in attività pratiche specifiche presso il reparto di Otorinolaringoiatria. Lo scopo del 
corso è la conoscenza delle complicanze di interesse otorino delle patologie vascolari e loro trattamento.  
Il corso prevede inoltre l’attività clinica presso il reparto di chirurgia generale, con l’esecuzione di 5 
interventi di alta chirurgia generale come 2° operatore 
 
*************************************************************************************** 

Prova finale  1 
Docenti del Corso:  
CHIESA Roberto 
 
Contenuti del Corso: 
Lo specializzando deciderà in accordo con il Direttore l’argomento ed il titolo della tesi di specializzazione. 
Verrà quindi iniziata la raccolta dati per la tesi e l’analisi degli stessi 
 
************************************************************************************** 

Lingua Inglese 4 
Docenti del Corso:  
JOHN Michael 
 
Contenuti del Corso: 
Il corso consiste nell’esecuzione di lezioni frontali di lingua Inglese con particolare riferimento alla 
terminologia necessaria al Chirurgo Vascolare. È inoltre prevista l’esecuzione di lezioni frontali e pratiche 
per l’approfondimento dei programmi necessari al Chirurgo Vascolare (word processor, fogli di calcolo, 
programmi per statistica) 
 
*************************************************************************************** 

 
INSEGNAMENTI A SCELTA  

 
Approfondimenti in diagnostica non invasiva 2 

Docenti del Corso:  
CHIESA Roberto             
         
Contenuti del Corso: 
L’attività formativa prevede, attraverso attività pratiche, l’approfondimento delle tecniche di diagnostica 
non invasiva (EcocolorDoppler, Pletismografia, Ossimetria transcutanea) 
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*************************************************************************************** 
 
 

Approfondimenti in chirurgia endovascolare 2 
Docenti del Corso:  
CHIESA Roberto 
                     
Contenuti del Corso: 
L’attività formativa prevede, attraverso attività pratiche, l’approfondimento delle tecniche di chirurgia 
endovascolare (angiografia, angioplastica, stenting) 

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

Approfondimenti in flebologia 2 
Docenti del Corso:  
CHIESA Roberto      
                
Contenuti del Corso: 
L’attività formativa prevede, attraverso attività pratiche, l’approfondimento della conoscenza delle 
principali patologie venose (la patologia varicosa, la trombosi venosa profonda 
 
*************************************************************************************** 

Gestione delle emergenze in chirurgia vascolare 2 
 

Docenti del Corso:  
CHIESA Roberto 
MELISSANO Germano                                       
              
Contenuti del Corso: 
L’attività formativa prevede, attraverso attività pratiche, l’approfondimento della conoscenza delle 
principali emergenze in Chirurgia Vascolare (le sindromi aortiche acute, l’ischemia acuta, le lesioni 
vascolari traumatiche 
 
*************************************************************************************** 

V ANNO 
 

Tecniche avanzate in chirurgia vascolare 
Docenti del Corso: 
CHIESA Roberto                                       
CIVILINI Efrem 
MELISSANO Germano                           
MARONE Enrico Maria                      
MARROCCO Trischitta Massimiliano Maria 
TSHOMBA Yamume      
                        
Contenuti del Corso: 
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Il corso sarà basato sull’esecuzione di seminari, discussione di casi clinici e sull’attività pratica. Lo 
specializzando dovrà fornire supporto al personale strutturato dell’U.O. di Chirurgia Vascolare nella 
gestione dei pazienti affetti da patologia vascolare del Reparto, del Pronto Soccorso, delle Terapie Intensive 
e di tutti gli altri Reparti dell’Ospedale.  
Lo specializzando dovrà inoltre eseguire attività negli ambulatori di Chirurgia Vascolare per prime visite e 
visite controllo/medicazioni, fino a raggiungere una progressiva e completa autonomia. 
La conoscenza del trattamento della patologia aneurismatica dell’aorta toracoaddominale prevede: la 
valutazione pre-operatoria, le indicazioni, la fisiopatologia del clampaggio sovraceliaco, l’apprendimento 
delle metodiche di ricostruzione e di protezione d’organo, le metodiche di monitoraggio peri-operatorio. 
 
*************************************************************************************** 

Valutazione medico-legale di casi complessi 
Docenti del Corso:  
GENTILOMO Andrea 
 
Contenuti del Corso: 
Il corso sarà basato sull’esecuzione di lezioni frontali e la discussione di casi clinici. Obiettivo del corso è la 
definizione del corretto rapporto chirurgo-paziente con le sue implicazioni psicologiche ed il rapporto 
chirurgo-paziente-famiglia 
 
**************************************************************************************** 

Lingua inglese 5 
Docenti del Corso:  
JOHN Michael 
 
Contenuti del Corso: 
Il corso consiste nell’esecuzione di lezioni frontali di lingua Inglese con particolare riferimento alla 
terminologia necessaria al Chirurgo Vascolare. È inoltre prevista l’esecuzione di lezioni frontali e pratiche 
per l’approfondimento dei programmi necessari al Chirurgo Vascolare (word processor, fogli di calcolo, 
programmi per statistica) 
 
*************************************************************************************** 

Prova finale 2 
Docenti del Corso:  
CHIESA Roberto 
 
Contenuti del Corso: 
Stesura della tesi di specializzazione: analisi ed interpretazione dei dati e stesura finale mediante mezzi 
informatici 
 
*************************************************************************************** 

INSEGNAMENTI A SCELTA  
 

Approfondimenti in diagnostica non invasiva 3 
Docenti del Corso:  
CHIESA Roberto  
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Contenuti del Corso: 

L’attività formativa prevede, attraverso attività pratiche, l’approfondimento delle tecniche di diagnostica 
non invasiva (Ecocolor Doppler, Pletismografia, Ossimetria transcutanea) 

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

Approfondimenti in chirurgia endovascolare 3 
Docenti del Corso:  
CHIESA Roberto 
                     
Contenuti del Corso: 

L’attività formativa prevede, attraverso attività pratiche, l’approfondimento delle tecniche di chirurgia 
endovascolare (angiografia, angioplastica, stenting) 

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

Approfondimenti in flebologia 3 
Docenti del Corso:  
CHIESA Roberto     
MELISSANO Germano                                       
                 
Contenuti del Corso: 
L’attività formativa prevede, attraverso attività pratiche, l’approfondimento della conoscenza delle 
principali patologie venose (la patologia varicosa, la trombosi venosa profonda 
 
*************************************************************************************** 

Gestione delle emergenze in chirurgia vascolare 3 
 

Docenti del Corso:  
CHIESA Roberto      
KAHLBERG Andrea Luitz    
            
Contenuti del Corso: 
L’attività formativa prevede, attraverso attività pratiche, l’approfondimento della conoscenza delle 
principali emergenze in Chirurgia Vascolare (le sindromi aortiche acute, l’ischemia acuta, le lesioni 
vascolari traumatiche 
 
*************************************************************************************** 
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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 
BORDIGNON Claudio bordignon.claudio@unisr.it 
BRAGA Marco braga.marco@unisr.it 
BURIONI Roberto  burioni.roberto@unisr.it 
BUSSI Mario bussi.mario@unisr.it 
CAMICI Paolo Guido camici.paolo@unisr,it 
CHIESA Roberto chiesa.roberto@unisr.it 
CIANFLONE Domenico   cianflone.domenico@unisr.it 
CREMONA Ottavio cremona.ottavio@unisr.it 
CLEMENTI Massimo clementi.massimo@unisr.it 
COMI Giancarlo comi.giancarlo@unisr.it 
DE COBELLI Francesco decobelli.francesco@hsr.it 
DEL MASCHIO Alessandro  delmaschio.alessandro@unisr.it 
DOGLIONI Claudio doglioni.claudio@unisr.it 
DI SERIO Mariaclelia diserio.clelia@unisr.it 
FALINI Andrea falini.andrea@unisr.it 
FERLA Gianfranco  ferla.gianfranco@unisr.it 
GENTILOMO Andrea gentilomo.andrea@unimi.it 
LANDONI Giovanni  landoni.giovanni@unisr.it 
LAZZARIN Adriano lazzarin.adriano@unisr.it 
MALGAROLI Antonio margaroli.antonio@unisr.it 
MELISSANO Germano  margonato.alberto@unisr.it 
MONTORSI Francesco montorsi.francesco@unisr.it 
SARNO Lucio sarno.lucio@unisr.it 
SECCHI Antonio secchi.antonio@unisr.it 
VALTORTA Flavia valtorta.flavia@unisr.it 
ZANGRILLO Alberto zangrillo.alberto@unisr.it 
ZANNINI Piero zannini.piero@unisr.it 
  
BARUFFALDI  Preis Franz  preis.franz@gmail.com 
CERIOTTI Ferruccio  ceriotti.ferruccio@hsr.it 
CIVILINI Efrem  civilini.efrem@hsr.it 
KAHLBERG Andrea Luitz kahlberg.andrea@hsr.it 
MARONE Enrico Maria marone.enrico@hsr.it 
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MARROCCO Trischitta Massimiliano Maria  marrocco.massimiliano@hsr.it 
JOHN Michael  john.michael@unisr.it 
TSHOMBA Yamume  tshomba.yamume@hsr.it 
ZOPPEI Gianna zoppei.gianna@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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