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Direttore della scuola 
 
Nome del Direttore 
CALIGARIS CAPPIO Federico 
  
Indirizzo di posta elettronica:  
caligaris.federico@unisr.it 

 
Telefono:  
02-2643.2390 
 
Orario di ricevimento:  
- su appuntamento tramite e-mail 
 
Curriculum scientifico: 
reperibile all’indirizzo:  
http://www.unisr.it/persona.asp?id=345 
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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 

 
III ANNO 

 
Medicine Specialistiche 3 

 
Docenti del Corso:  
CALIGARIS CAPPIO Federico 
CAMASCHELLA Clara           
CLEMENTI Massimo 
COMI Giancarlo 
DE COBELLI Francesco 
DEL MASCHIO Alessandro                       
GHIA Paolo Prospero 
 
Contenuti del Corso: 
Diagnostica per immagini 
Lezioni e discussione di casi clinici radiologici e di medicina nucleare di interesse pneumologico 
Oncologia medica 
Lezioni, seminari e casi clinici di oncologia polmonare 
Medicina interna 
Lezioni e casi clinici di medicina interna con interessamento pneumologico 
Neurologia 
Seminari e discussione di casi clinici neurologici di interesse pneumologico 
Microbiologia 
Discussione di casi clinici in cui l’ esame microbiologico abbia un ruolo importante 
 
*************************************************************************************** 

Clinica delle Malattie dell'Apparato Respiratorio 1 
 

Docenti del Corso:  
CREMONA George 
 
Contenuti del Corso: 
Attività di reparto e/o ambulatoriale in Pneumologia 
Partecipazione a lezioni, seminari e convegni pneumologici 
Discussione di casi clinici pneumologici 
Redazione e compilazione di 20 cartelle cliniche ambulatoriali con esame obiettivo ed esecuzione o richiesta 
di esami di laboratorio o strumentali di pazienti pneumologici 
Partecipazione a 10 consulenze presso reparti esterni 
Esecuzione di manovre invasive (20 broncoscopie) 
Partecipazione all’ esecuzione di indagini strumentali (40 prove di funzionalità respiratoria) 
Partecipazione a 10 turni di guardia, assumendone la responsabilità in prima persona (anche con possibilità 
di consultazione tutore) 
Partecipazione alla gestione di 10 casi di insufficienza respiratoria cronica grave 
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***************************************************************************************
Chirurgia toracica 2 

 
Docenti del Corso:  
ZANNINI Piero 
 
Contenuti del Corso: 
Attività di reparto  in Chirurgia toracica con attenzione alle patologie di interesse pneumologico 
Redazione e compilazione di 20  cartelle cliniche con esame obiettivo ed esecuzione o richiesta di esami di 
laboratorio o strumentali di pazienti ricoverati in Chirurgia toracica di interesse pneumologico 
Esecuzione di 10 video broncoscopie con prelievi bioptici. 
 
*************************************************************************************** 

Lingua Inglese Scientifico 2 
 

Docenti del Corso:  
JOHN Michael  
 
Contenuti del Corso: 
Partecipazione a convegni o seminari pneumologici in lingua inglese. 
 
*************************************************************************************** 

INSEGNAMENTI A SCELTA  
 

Oncologia medica 2 
Docenti del Corso:  
CALIGARIS CAPPIO Federico 
 
Contenuti del Corso: 
Attività di reparto e ambulatoriale oncologica 
Redazione e compilazione di 20 cartelle cliniche in ricovero o ambulatoriali con esame obiettivo ed 
secuzione o richiesta di esami di laboratorio o strumentali di pazienti pneumoncologici 
Partecipazione a 10 consulenze presso reparti esterni 
Esecuzione di manovre invasive (20 broncoscopie) 
 
*************************************************************************************** 

Approfondimenti in medicina del lavoro 
 

Docenti del Corso:  
PELLICCIOTTA  Gabrielle 
 
Contenuti del Corso: 
Attività presso l’ ambulatorio di medicina preventiva  
Redazione e compilazione di 20 cartelle cliniche ambulatoriali con esame obiettivo ed esecuzione o richiesta 
di esami di laboratorio o strumentali di pazienti con patologie pneumologiche connesse all’ attività 
lavorativa    
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*************************************************************************************** 
 

IV ANNO 
 

Medicine specialistiche 4 
 

Docenti del Corso:  
CALIGARIS CAPPIO Federico 
CASARI Giorgio 
DE COBELLI Francesco 
DEL MASCHIO Alessandro                       
LAZZARIN Adriano 
 
Contenuti del Corso: 
Diagnostica per immagini 
Lezioni e discussione di casi clinici radiologici e di medicina nucleare di interesse pneumologico 
Oncologia medica 
Attività clinica presso Ambulatorio di oncologia 
Genetica medica  
Seminari di genetica medica di interesse pneumologico 
Malattie infettive  
Seminari infettivologici di interesse pneumologico 
Redazione e compilazione di 20 cartelle cliniche in ricovero o ambulatoriali con esame obiettivo ed 
esecuzione o richiesta di esami di laboratorio o strumentali di pazienti pneumooncologici 
Partecipazione a 10 consulenze presso reparti esterni 
Esecuzione di manovre invasive (20 broncoscopie) 
Partecipazione alla discussione su chemio e/o radioterapia 
 
*************************************************************************************** 

Clinica delle Malattie dell'Apparato Respiratorio 2 
 
Docenti del Corso:  
CREMONA George 
 
Contenuti del Corso: 
Attività  di reparto e/o ambulatoriale in malattie respiratorie 
Discussione di casi clinici, partecipazione a seminari e/o convegni pneumologici 
Redazione e compilazione di 20 cartelle cliniche ambulatoriali con esame obiettivo ed esecuzione o richiesta 
di esami di laboratorio o strumentali di pazienti pneumologici 
Partecipazione a 10 consulenze presso reparti esterni 
Esecuzione di manovre invasive (20 broncoscopie) 
Partecipazione all’ esecuzione di indagini strumentali (40 prove di funzionalità respiratoria) 
Partecipazione a 10 turni di guardia, assumendone la responsabilità in prima persona (anche con possibilità 
di consultazione tutore) 
Partecipazione alla gestione di 10 casi di insufficienza respiratoria cronica grave 
 
*************************************************************************************** 
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Medicina del lavoro 

 
Docenti del Corso:  
PELLICCIOTTA  Gabrielle 
 
Contenuti del Corso: 
Partecipazione a seminari di medicina del lavoro e attività presso l’ ambulatorio di medicina preventiva con 
attenzione alle malattie respiratorie professionali. Redazione e compilazione di 20 cartelle cliniche 
ambulatoriali con esame obiettivo ed esecuzione o richiesta di esami di laboratorio o strumentali di pazienti 
con patologie pneumologiche connesse all’ attività lavorativa  
  
*************************************************************************************** 

Tesi di Specialità 1 
 

Docenti del Corso: 
CALIGARIS CAPPIO Federico 
 
Contenuti del Corso: 
Discussione argomento tesi e inizio attività 
 
*************************************************************************************** 

INSEGNAMENTI A SCELTA  
 

Approfondimenti in malattie infettive croniche 
 
Docenti del Corso:  
LAZZARIN Adriano 
 
Contenuti del Corso: 
Attività di reparto  infettivologico con attenzione alle patologie di interesse pneumologico 
Compilazione di 20 cartelle cliniche con esame obiettivo ed esecuzione o richiesta di esami di laboratorio o 
strumentali di pazienti infettivologici  cronicidi interesse pneumologico Partecipazione a manovre invasive per 
la diagnosi di malattie infettive (toracentesi, broncoaspirato ecc) 
 

************************************************************************************** 
Approfondimenti in malattie infettive acute 

 
Docenti del Corso:  
LAZZARIN Adriano 
 
Contenuti del Corso: 
Attività di reparto  infettivologico con attenzione alle patologie acute di interesse pneumologico 
Compilazione di 20 cartelle cliniche con esame obiettivo ed esecuzione o richiesta di esami di laboratorio o 
strumentali di pazienti infettivo logici acuti di interesse pneumologico Partecipazione a manovre invasive 
per la diagnosi di malattie infettive (toracentesi, broncoaspirato ecc) 
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************************************************************************************** 

 
V ANNO 

Medicine specialistiche 5 
Docenti del Corso:  
BORDIGNON Claudio 
CALIGARIS CAPPIO Federico 
COMI Giancarlo 
DE COBELLI Francesco  
DEL MASCHIO Alessandro                    
 
Contenuti del Corso: 
Diagnostica per immagini 
Discussione di casi clinici radiologici e di medicina nucleare di interesse pneumologico 
Oncologia medica 
Attività clinica presso Ambulatorio di oncologia 
Medicina del lavoro 
Discussione casi clinici di medicina del lavoro e attività ambulatoriale 
Malattie del Sangue 
Attività clinica presso l’ ambulatorio di ematologia 
Neurologia  
Seminari neurologici di interesse pneumologico 
Redazione e compilazione di 20 cartelle cliniche in ricovero o ambulatoriali con esame obiettivo ed 
esecuzione o richiesta di esami di laboratorio o strumentali di pazienti pneumooncologici 
Partecipazione a 10 consulenze presso reparti esterni 
Esecuzione di manovre invasive (20 broncoscopie) 
 
**************************************************************************************** 

Clinica delle malattie dell' apparato respiratorio 3 
 

Docenti del Corso:  
CREMONA George 
 
Contenuti del Corso: 
Attività di reparto e/o ambulatoriale in malattie respiratorie 
Discussione di casi clinici 
Partecipazione a seminari e/o convegni pneumologici 
Redazione e compilazione di 20 cartelle cliniche ambulatoriali con esame obiettivo ed esecuzione o richiesta 
di esami di laboratorio o strumentali di pazienti pneumologici 
Partecipazione a 10 consulenze presso reparti esterni 
Esecuzione di manovre invasive (20 broncoscopie) 
Partecipazione all’ esecuzione di indagini strumentali (40 prove di funzionalità respiratoria) 
Partecipazione a 10 turni di guardia, assumendone la responsabilità in prima persona (anche con possibilità 
di consultazione tutore) 
Partecipazione alla gestione di 10 casi di insuff. respiratoria cronica grave  
Partecipazione ad almeno 2 trial clinici randomizzati 
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*************************************************************************************** 

Tesi di Specialità 2 
 
Docenti del Corso:  
CALIGARIS CAPPIO Federico 
 
Contenuti del Corso: 
Elaborazione tesi 
*************************************************************************************** 
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Elenco docenti della scuola 
   

Nome   Indirizzo di posta elettronica: 
BORDIGNON Claudio bordignon.claudio@unisr.it 
CALIGARIS CAPPIO Federico caligaris.federico@hsr.it 
CAMASCHELLA Clara     camaschella.clara@unisr.it 
CASARI Giorgio casari.giorgio@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 
GHIA Paolo Prospero ghia.paolo@unisr.it 
LAZZARIN Adriano adriano.lazzarin@unisr.it 
ZANNINI Piero zannini.piero@unisr.it 
  
CREMONA  George cremona.george@hsr.it 
JOHN Michael michael.john@unisr.it 
PELLICCIOTTA Gabrielle pellicciotta.gabrielle@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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