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Direttore della scuola

Nome del Direttore
TESTONI Pier Alberto
Indirizzo di posta elettronica:
pieralberto.testoni@unisr.it
Telefono:
02-2643. 2756
Orario di ricevimento:
- su appuntamento tramite e-mail
Curriculum scientifico:
reperibile all’indirizzo:
http://www.unisr.it/persona.asp?id=
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Calendario Accademico
I° anno
Inizio
Esami
Fina

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

II° anno
Inizio
Esami
Fina

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

III° anno
Inizio
Esami
Fina

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

IV° anno
Inizio
Esami
Fina

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

V° anno
Inizio
Esami
Fina

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

Discipline di base I
Docenti del Corso:
CERIOTTI Ferruccio
CASARI Giorgio
CLEMENTI Massimo
PARDI Ruggero
Contenuti del Corso:
Verranno trattati argomenti di biochimica clinica, biologia molecolare, genetica, patologia generale,
microbiologia e microbiologia clinica
**************************************************************************************

Discipline cliniche I
Docenti del Corso:
BOSI Emanuele
BORDIGNON Claudio
CALIGARIS CAPPIO Federico
CAMICI Paolo Guido
CREMONA George
DOGLIONI Claudio
MANUNTA Paolo
Contenuti del Corso:
Verranno trattati argomenti di endocrinologia, ematologia, nefrologia, cardiologia, pneumologia.
**************************************************************************************

Gastroenterologia ed endoscopia digestiva I
Docenti del Corso:
TESTONI Pier Alberto
GUSLANDI Mario
Contenuti del Corso:
Verranno trattai argomenti relativi alla morfologia funzionale, fisiopatologia, anatomia patologica, clinica e
terapia.
**************************************************************************************

Lingua Inglese ed Informatica I
Docenti del Corso:
DI SERIO Maria Clelia
JOHN Michael
Guida dello Specializzando A.A. 2012-2013
Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia

Pag. 5 di 15

Contenuti del Corso:
Verranno trattati argomenti di tipo scientifico in lingua inglese; letture di riviste scientifiche, journal club,
progettazione e scrittura di lavori scientifici e analisi critica dei lavori pubblicati. Verranno affrontati
argomenti di programmazione e utilizzo di data base informatici e utilizzo dei motori di ricerca
**************************************************************************************

Discipline cliniche applicate I
Docenti del Corso:
CALIGARIS CAPPIO Federico
Contenuti del Corso:
Verranno discussi casi clinici e svolta attività clinica nel campo della medicina interna, gestione delle
urgenze e attività di pronto soccorso
**************************************************************************************

Gastroenterologia ed endoscopia digestiva applicata I
Docenti del Corso:
ARCIDIACONO Paolo Giorgio
Contenuti del Corso:
Verranno discussi casi clinici e svolta attività clinica, assistenza di reparto e attività ambulatoriale;
Partecipazione attiva all’esecuzione di endoscopia diagnostica del tratto digestivo:
EGDS (50); colonscopia (25). Partecipazione attiva all’esecuzione di ecografia addominale (50);
Esecuzione di: manometria esofagea (50); manometria rettale (10); pH-impedenzometria (50
**************************************************************************************
II ANNO

Discipline di base II
Docenti del Corso:
CLEMENTI Massimo
PARDI Ruggero
VALTORTA Flavia
Contenuti del Corso:
Verranno trattati argomenti di patologia generale, farmacologia, microbiologia e microbiologia clinica.
**************************************************************************************

Discipline cliniche II
Docenti del Corso:
COMI Giancarlo
LAZZARIN Adriano
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MANFREDI Angelo Andrea
SABBADINI Maria Grazia
STAUDACHER Carlo
Contenuti del Corso:
Verranno trattati argomenti di malattie infettive, neurologia, reumatologia, medicina interna, chirurgia
generale.
**************************************************************************************

Gastroenterologia ed endoscopia digestiva II
Docenti del Corso:
GUSLANDI Mario
TESTONI Pier Alberto
Contenuti del Corso:
Verranno trattai argomenti della morfologia funzionale, fisiopatologia, anatomia patologica, clinica e terapia
**************************************************************************************

Discipline cliniche applicate II
Docenti del Corso:
SABBADINI Maria Grazia
STAUDACHER Carlo
Contenuti del Corso:
Verrà e svolta attività clinica nel campo della medicina interna e chirurgia generale, gestione di pazienti
degenti, gestione delle urgenze e attività di pronto soccorso.
**************************************************************************************

Gastroenterologia ed endoscopia digestiva applicata II
Docenti del Corso:
PASSARETTI Sandro
TESTONI Pier Alberto
Contenuti del Corso:
Verrà e svolta attività di assistenza di reparto e attività ambulatoriale, discussi di casi clinici dei paziente
gastroenterologici. Partecipazione attiva all’esecuzione di endoscopia diagnostica del tratto digestivo:
EGDS (50); colonscopia (50).
Partecipazione attiva all’esecuzione di ecografia addominale (50);
Esecuzione di: manometria esofagea (50); manometria rettale (10); pH-impedenzometria (50)
**************************************************************************************

Lingua Inglese ed Informatica II
Docenti del Corso:
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DI SERIO Maria Clelia
JOHN Michael
Contenuti del Corso:
Verranno approfonditi argomenti di tipo scientifico in lingua inglese; progettazione e scrittura di lavori
scientifici, analisi critica dei lavori pubblicati. Verranno affrontati argomenti di programmazione e utilizzo di
data base informatici, utilizzo dei motori di ricerca
**************************************************************************************
III ANNO

Discipline cliniche III
Docenti del Corso:
DE COBELLI Francesco
DEL MASCHIO Alessandro
DOGLIONI Claudio
STAUDACHER Carlo
WEBER Giovanna
Contenuti del Corso:
Verranno trattati argomenti di pediatria, chirurgia generale, anatomia patologica, diagnostica per immagini e
radioterapia.
***************************************************************************************

Gastroenterologia ed endoscopia digestiva III
Docenti del Corso:
GUSLANDI Mario
TESTONI Pier Alberto
Contenuti del Corso:
Verranno trattati argomenti di morfologia funzionale, fisiopatologia, anatomia patologica, clinica e terapia
***************************************************************************************

Gastroenterologia ed endoscopia digestiva applicata III
Docenti del Corso:
MARIANI Alberto
TESTONI Pier Alberto
Contenuti del Corso:
Verrà e svolta attività di assistenza di reparto e attività ambulatoriale con partecipazione attiva/ esecuzione
di:
a) endoscopia diagnostica del tratto digestivo: EGDS (50); colonscopia (50).
b) endoscopia operativa del tratto digestivo (30);
c) ecografia addominale (50);
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d) biopsia epatica /paracentesi (10);
e) procedure proctologiche (10);
f) procedure di nutrizione clinica (10).
***************************************************************************************

Lingua inglese
Docenti del Corso:
JOHN Michael
Contenuti del Corso:
Verranno trattati argomenti di tipo scientifico in lingua inglese; letture di riviste scientifiche e analisi critica
e progettazione e scrittura di lavori scientifici.
***************************************************************************************

Anestesiologia e Gastroenterologia oncologica
Docenti del Corso:
BERETTA Luigi
CALIGARIS CAPPIO Federico
Contenuti del Corso:
Verranno trattati argomenti di anestesiologia, diagnostica per immagini e radioterapia e argomenti di
oncologia medica. Verrà svolta attività di reparto e di assistenza alla sedazione in endoscopia
***************************************************************************************
IV ANNO

Discipline cliniche IV
Docenti del Corso:
DE COBELLI Francesco
DOGLIONI Claudio
SABBADINI Maria Grazia
STAUDACHER Carlo
Contenuti del Corso:
Verranno approfonditi argomenti medicina interna, chirurgia generale, anatomia patologica, diagnostica per
immagini e radioterapia, e svolte attività di assistenza di reparto e attività ambulatoriale.
***************************************************************************************

Gastroenterologia ed endoscopia digestiva IV
Docenti del Corso:
GUSLANDI Mario
MARIANI Alberto
TESTONI Pier Alberto
Contenuti del Corso:
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Verranno approfonditi argomenti di morfologia funzionale, fisiopatologia, anatomia patologica, diagnosi,
clinica e terapia.
***************************************************************************************

Gastroenterologia oncologica
Docenti del Corso:
CALIGARIS CAPPIO Federico
Contenuti del Corso:
Verranno approfonditi argomenti di patologia, clinica e terapia oncologia del tratto gastroenterico, fegato,
vie biliari e pancreas. Partecipazione attiva/esecuzione di procedure endoscopiche diagnostiche /
terapeutiche. Assistenza di reparto, seminari, presentazione di casi clinici;
***************************************************************************************

Gastroenterologia ed endoscopia digestiva applicata IV
Docenti del Corso:
TESTONI Pier Alberto
ARCIDIACONO Paolo Giorgio
Contenuti del Corso:
Verrà e svolta attività di assistenza di reparto e attività ambulatoriale con partecipazione attiva/ esecuzione di:
a) endoscopia diagnostica del tratto digestivo: EGDS (50); colonscopia (50).
b) endoscopia operativa del tratto digestivo (30);
c) ecografia addominale (50);
d) biopsia epatica /paracentesi (10);
e) procedure proctologiche (10);
f) procedure di nutrizione clinica (10);
g) ERCP;
h) ecoendoscopia
**************************************************************************************

Tesi 1
Docenti del Corso:
TESTONI Pier Alberto
Contenuti del Corso:
Individuazione del progetto di ricerca, analisi della letteratura, acquisizione di dati, creazione di data base
per raccolta dati. Disegno del protocollo del progetto sperimentale, preparazione cartelle e raccolta dati nel
data base
**************************************************************************************

INSEGNAMENTI A SCELTA
Fisiopatologia digestiva I
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Docenti del Corso:
PASSARETTI Sandro
Contenuti del Corso:
Verranno approfonditi argomenti di fisiopatologia digestiva ed eseguite procedure diagnostiche per lo studio
della funzionalità e della motilità gastro-intestinale. Attività ambulatoriale specialistica dedicata:
a) malattie dell’esofago
b) dispepsia funzionale e disturbi funzionali del tenue
c) malattie funzionali del colon e del retto;
Riabilitazione del pavimento pelvico; Discussione di casi clinici e lezioni frontali.
**************************************************************************************

Endoscopia digestiva I
Docenti del Corso:
TESTONI Pier Alberto
Contenuti del Corso:
Verranno approfonditi argomenti di endoscopia diagnostica e terapeutica e svolta partecipazione attiva/
esecuzione di:
a) endoscopia diagnostica ed operative avanzata del tratto gastroenterico
b) ERCP diagnostica/operativa;
Discussione di casi clinici e lezioni frontali.
**************************************************************************************

Epatologia I
Docenti del Corso:
GUSLANDI Mario
Contenuti del Corso:
Verranno approfonditi argomenti di epatologia ed eseguite biopsie epatiche / paracentesi;
Attività ambulatoriale specialistica dedicata alle malattie del fegato; Discussione di casi clinici e lezioni
frontali. Gestione clinica di almeno 30 casi di patologia epatica infiammatoria cronica, metabolica o
neoplastica del fegato; Gestione e trattamento di almeno 10 casi di ipertensione portale complicata.
**************************************************************************************

Ecoendoscopia digestiva I
Docenti del Corso:
ARCIDIACONO Paolo Giorgio
Contenuti del Corso:
Verranno approfonditi argomenti di ecoendoscopia e svolta partecipazione attiva/ esecuzione di
ecoendoscopia diagnostica ed operativa del tratto gastroenterico, delle vie biliari e del pancreas;
Discussione di casi clinici.
**************************************************************************************
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V ANNO

Gastroenterologia ed endoscopia digestiva V
Docenti del Corso:
TESTONI Pier Alberto
CAVESTRO Giulia Martina
MARIANI Alberto
Contenuti del Corso:
Verranno approfonditi argomenti morfologia funzionale, fisiopatologia, anatomia patologica, diagnostica,
clinica e terapia.
***************************************************************************************

Gastroenterologia ed endoscopia digestiva applicata V
Docenti del Corso:
ARCIDIACONO Paolo Giorgio
TESTONI Pier Alberto
Contenuti del Corso:
Verrà e svolta attività di assistenza di reparto e attività ambulatoriale con partecipazione attiva/ esecuzione di:
a) endoscopia diagnostica del tratto digestivo: EGDS (50); colonscopia (50).
b) endoscopia operativa del tratto digestivo (30);
c) ecografia addominale (50);
d) biopsia epatica /paracentesi (10);
e) procedure proctologiche (10);
f) procedure di nutrizione clinica (10);
g) ERCP;
h) ecoendoscopia
Discussione di casi clinici.
**************************************************************************************

Tesi 2
Docenti del Corso:
TESTONI Pier Alberto
Contenuti del Corso:
Verrà approfondita l’ analisi dei dati clinici raccolti, l’analisi statistica. Stesura della tesi.
**************************************************************************************

INSEGNAMENTI A SCELTA
Fisiopatologia digestiva II
Docenti del Corso:
PASSARETTI Sandro
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Contenuti del Corso:
Verranno approfonditi argomenti di fisiopatologia digestiva ed eseguite procedure diagnostiche per lo studio
della funzionalità e della motilità gastro-intestinale. Attività ambulatoriale specialistica dedicata:
a) malattie dell’esofago
b) dispepsia funzionale e disturbi funzionali del tenue
c) malattie funzionali del colon e del retto;
Riabilitazione del pavimento pelvico; Discussione di casi clinici e lezioni frontali.
**************************************************************************************

Endoscopia digestiva II
Docenti del Corso:
TESTONI Pier Alberto
Contenuti del Corso:
Verranno approfonditi argomenti di endoscopia diagnostica e terapeutica e svolta partecipazione attiva/
esecuzione di:
a) endoscopia diagnostica ed operative avanzata del tratto gastroenterico
b) ERCP diagnostica/operativa;
Discussione di casi clinici e lezioni frontali.
**************************************************************************************

Epatologia II
Docenti del Corso:
GUSLANDI Mario
Contenuti del Corso:
Verranno approfonditi argomenti di epatologia ed eseguite biopsie epatiche / paracentesi;
Attività ambulatoriale specialistica dedicata alle malattie del fegato; Discussione di casi. Gestione clinica di
almeno 30 casi di patologia epatica infiammatoria cronica, metabolica o neoplastica del fegato;
Gestione e trattamento di almeno 10 casi di ipertensione portale complicata.
**************************************************************************************

Ecoendoscopia digestiva II
Docenti del Corso:
ARCIDIACONO Paolo Giorgio
Contenuti del Corso:
Verranno approfonditi argomenti di ecoendoscopia e svolta partecipazione attiva/ esecuzione di
ecoendoscopia diagnostica ed operativa del tratto gastroenterico, delle vie biliari e del pancreas;
Discussione di casi clinici.
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Elenco docenti della scuola
Nome
BERETTA Luigi
BORDIGNON Claudio
BOSI Emanuele
CALIGARIS CAPPIO Federico
CAMICI Paolo Guido
CASARI Giorgio
CAVESTRO Giulia Martina
CLEMENTI Massimo
COMI Giancarlo
DI SERIO Maria Clelia
DE COBELLI Francesco
DEL MASCHIO Alessandro
DOGLIONI Claudio
LAZZARIN Adriano
MANFREDI Angelo Andrea Maria
MANUNTA Paolo
PARDI Ruggero
SABBADINI Maria Grazia
STAUDACHER Carlo
TESTONI Pier Alberto
VALTORTA Flavia
WEBER Giovanna

Indirizzo di posta elettronica:
beretta.luigi@unisr.it
bordignon.claudio@unisr.it
bosi.emanuele@unisr.it;

ARCIDIACONO Paolo Giorgio
CERIOTTI Ferruccio
CREMONA George
GUSLANDI Mario
JOHN Michael
MARIANI Alberto
PASSARETTI Sandro

arcidiacono.paologiorgio@hsr.it

caligaris.federico@hsr.it
camici.paolo@unisr.it

casari.giorgio@unisr.it
cavestro.giuliamartina@unisr.it
clementi.massimo@unisr.it
comi.giancarlo@unisr.it
diserio.clelia@unisr.it
decobelli.francesco@hsr.it
delmaschio.alessandro@unisr.it
doglioni.claudio@unisr.it
lazzarin.adriano@unisr.it
manfredi.angelo@unisr.it
manunta.paolo@unisr.it
pardi.ruggero@unisr.it
sabbadini.mariagrazia@unisr.it
staudacher.carlo@unisr.it
pieralberto.testoni@unisr.it

valtorta.flavia@unisr.it
weber.giovanna@unisr.it

ceriotti.ferruccio@hsr.it
cremona.george@hsr.it
guslandi.mario@hsr.it

john.michael@unisr.it
mariani.alberto@hsr.it
passaretti.sandro@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

Guida dello Specializzando A.A. 2012-2013
15
Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia

Pag. 15 di

