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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
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

Scienze di Base 1
Docenti del Corso:
BIANCHI Marco Emilio
CREMONA Ottavio
DOGLIONI Claudio
SITIA Roberto
Contenuti del Corso:
Biologia Molecolare:
Generalità, Tecniche di Biologia molecolare, ruolo nella fisiopatologia e diagnostica
Anatomia Patologica:
Raccolta dei materiali per l’ esame istologico e principali metodi di colorazione; nuove metodiche
**************************************************************************************

Medicine Specialistiche 1
Docenti del Corso:
CALIGARIS CAPPIO Federico
CAMASCHELLA Clara
GHIA Paolo Prospero
Contenuti del Corso:
Lo specializzando dovrà seguire Seminari sulle discipline suddette e dovrà svolgere attività in Reparti di
Discipline internistiche. Redazione e compilazione di almeno 20 cartelle cliniche con esame obiettivo ed
esecuzione o richiesta di esami di laboratorio. Partecipazione ad almeno 10 consulenze internistiche presso
reparti esterni. Interpretazione di almeno 6 esami elettrocardiografici. Esecuzione di almeno 12 manovre
invasive ( tra cui paracentesi, toracentesi, emogasanalisi, citoaspirati, biopsia osteomidollare, ventilazione
assistita). Partecipazione all’ esecuzione di almeno 4 indagini strumentali (ecocardiografia, ergometria,
endoscopia scintigrafia, prove di funzionalità respiratoria, diagnostica allergologica )
**************************************************************************************

Clinica Medica 1
Docenti del Corso:
CALIGARIS CAPPIO Federico
Contenuti del Corso:
Lo specializzando dovrà seguire lezioni e attività di reparto nell’ ambito della Medicina Interna
collaborando alla gestione clinica dei malati:
Acquisizione di tecniche di base e avanzate di rianimazione cardiopolmonare (BLS, ACLS)
Discussione con lo specialista di almeno 2 esami ecocardiografici e 1 esame angiografico
Discussione con lo specialista di 2 TAC o RNM encefalo
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Discussione con lo specialista di almeno 4 tra Rx torace, rachide e apparato digerente
Partecipazione a almeno 4 turni di guardia divisionale o interdivisionale
Partecipazione a sperimentazioni cliniche controllate ( almeno 3 nei 5 anni )
**************************************************************************************

Lingua Inglese Scientifico 1
Docenti del Corso:
JOHN Michael
Contenuti del Corso:
Istruzioni per la corretta scrittura di un articolo scientifico; partecipazione a convegni o seminari in lingua
inglese.
**************************************************************************************
II ANNO

Scienze di Base 2
Docenti del Corso:
SITIA Roberto
BIANCHI Marco Emilio
Contenuti del Corso:
Biologia Molecolare:
lezioni e seminari, ruolo della BM nella patogenesi, fisiopatologia e diagnostica delle diverse malattie
***************************************************************************************

Medicine Specialistiche 2
Docenti del Corso:
BORDIGNON Claudio
CALIGARIS CAPPIO Federico
CAMICI Paolo Guido
CIANFLONE Domenico
LAZZARIN Adriano
Contenuti del Corso:
Malattie infettive
Lezioni e discussione di casi clinici
Conoscenza delle più diffuse malattie infettive Competenza nel trattamento della sepsi, delle infezioni del
SNC, della CID, nell’ applicazione principali procedure infettivologiche
Cardiologia
Lezioni e discussione di casi clinici
Conoscenza delle più diffuse malattie cardiovascolari, valutazione dei pz con dolore toracico acuto,
valutazione ECG, trattamento dell’ infarto miocardico, delle aritmie minacciose, arresto cardiaco, shock,
asma cardiaco, edema polmonare acuto, trombosi venosa profonda
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Emergenza e pronto soccorso
Attività di pronto soccorso
Conoscenza delle più diffuse emergenze internistiche
Oncologia medica
Lezioni
Conoscenza delle principali patologie neoplastiche
Attività di reparto oncologico
Malattie del sangue
Conoscenza delle principali malattie dell’ apparato emopoietico
Redazione e compilazione di almeno 20 cartelle cliniche con esame obiettivo ed esecuzione o richiesta di
esami di laboratorio
Partecipazione ad almeno 10 consulenze internistiche presso reparti esterni
Interpretazione di almeno 6 esami elettrocardiografici
Esecuzione di almeno 12 manovre invasive ( tra cui paracentesi, toracentesi, emogasanalisi, citoaspirati,
biopsia osteomidollare, ventilazione assistita)
Partecipazione all’ esecuzione di almeno 4 indagini strumentali ( ecocardiografia, ergometria, endoscopia
scintigrafia, prove di funzionalità respiratoria, diagnostica allergologica )
***************************************************************************************

Clinica Medica 2
Docenti del Corso:
CALIGARIS CAPPIO Federico
CAMASCHELLA Clara
CIBODDO Gianfranco
GHIA Paolo Prospero
Contenuti del Corso:
Clinica medica
Lezioni, seminari e casi clinici
Lo specializzando dovrà seguire l’ attività di reparto di Medicina Interna collaborando alla gestione clinica
dei malati ricoverati o ambulatoriali
Discussione con lo specialista di almeno 2 esami ecocardiografici e 1 esame angiografico
Discussione con lo specialista di 2 TAC o RNM encefalo
Discussione con lo specialista di almeno 4 tra Rx torace, rachide e apparato digerente
Partecipazione a almeno 4 turni di guardia divisionale o interdivisionale
Partecipazione a sperimentazioni cliniche controllate ( almeno 3 nei 5 anni )
***************************************************************************************

Informatica
Docenti del Corso:
DI SERIO Mariaclelia Stefania
Contenuti del Corso:
Partecipazione a seminari su strumenti informatici utili nell’attività medica
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**************************************************************************************

Lingua Inglese Scientifico 2
Docenti del Corso:
JOHN Michael
Contenuti del Corso:
Partecipazione a convegni o seminari in lingua inglese di argomento internistico.

**************************************************************************
III ANNO

Medicine Specialistiche 3
Docenti del Corso:
BOSI Emanuele
BORDIGNON Claudio
DE COBELLI Francesco
DEL MASCHIO Alessandro
CIBODDO Gianfranco
COMI Giancarlo
MANUNTA Paolo
TESTONI Pier Alberto
Contenuti del Corso:
Diagnostica per immagini
Lezioni e casi clinici
Conoscenza, indicazioni cliniche dei più comuni esami di diagnostica per immagini, interpretazione dell’ Rx
torace e addome
Endocrinologia
Lezioni e casi clinici
Conoscenza delle più diffuse malattie endocrine, in particolare cheto acidosi diabetica, ipoglicemia,
ipercalcemia, e disordini idroelettrolitici
Gastroenterologia
Lezioni e casi clinici
Conoscenza delle più comuni malattie dell’ apparato digerente, in particolare emorragie digestive,
insufficienza epatica, inserzione di sondino naso-gastrico, tubo di Sengstaken, paracentesi
Nefrologia
Lezioni e casi clinici
Conoscenza delle più diffuse malattie dell’ apparato urinario, in particolare insufficienza renale acuta e
infezioni delle vie urinarie
Malattie del sangue
Lezioni e casi clinici
Conoscenza delle più diffuse malattie del sangue ( anemie, granulo citopenie, trobocitopenie disturbi della
coagulazione ecc.)
Reumatologia
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Lezioni e casi clinici
Conoscenza delle più diffuse malattie reumatiche ( Osteoartrosi, connettivi, artriti sieronegative ecc. )
Neurologia
Lezioni e casi clinici
Conoscenza delle più comuni malattie neurologiche ( ictus, meningiti, sclerosi multipla ecc)
***************************************************************************************

Clinica Medica 3
Docenti del Corso:
CALIGARIS CAPPIO Federico
CAMASCHELLA Clara
CIBODDO Gianfranco
GHIA Paolo Prospero
Contenuti del Corso:
Clinica medica
Lo specializzando dovrà seguire l’ attività di reparto di Medicina Interna collaborando alla gestione clinica
dei malati ricoverati o ambulatoriali
Discussione con lo specialista di almeno 2 esami ecocardiografici e 1 esame angiografico
Discussione con lo specialista di 2 TAC o RNM encefalo
Discussione con lo specialista di almeno 4 tra Rx torace, rachide e apparato digerente
Partecipazione a almeno 4 turni di guardia divisionale o interdivisionale
Partecipazione sperimentazioni cliniche controllate ( almeno 3 nei 5 anni )
***************************************************************************************

Oncoematologia
Docenti del Corso:
BORDIGNON Claudio
CALIGARIS CAPPIO Federico
Contenuti del Corso:
Oncologia medica
Partecipazione a lezioni e
gestione di casi clinici oncologici
Malattie del sangue
Gestione di casi clinici ematologici
***************************************************************************************
IV ANNO

Medicine specialistiche 4
Docenti del Corso:
BRAGA Marco
CALIGARIS CAPPIO Federico
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CASARI Giorgio
CREMONA George
DE COBELLI Francesco
DEL MASCHIO Alessandro
LAZZARIN Adriano
Contenuti del Corso:
Diagnostica per immagini
Lezioni e casi clinici
Conoscenza, indicazioni cliniche dei più comuni esami di diagnostica per immagini, interpretazione dell’ Rx
torace e addome
Malattie apparato respiratorio
Lezioni e seminari
Conoscenza delle più diffuse malattie respiratorie, in particolare asma acuto, insuff. resp. Acuta,
pneumotorace, broncopneumopatia cronica ostruttiva, pleurite, polmonite
Genetica medica
Lezioni e seminari
Conoscenza delle principali malattie geneticamente determinate
Malattie infettive
Seminars
Completamento della conoscenza delle principali malattie infettive
Chirurgia generale
Lezioni e casi clinici
Oncologia medica
Attività di reparto e ambulatoriale
Redazione e compilazione di almeno 20 cartelle cliniche con esame obiettivo ed esecuzione o richiesta di
esami di laboratorio
Partecipazione ad almeno 10 consulenze internistiche presso reparti esterni
Interpretazione di almeno 6 esami elettrocardiografici
Esecuzione di almeno 12 manovre invasive ( tra cui paracentesi, toracentesi, emogasanalisi, citoaspirati,
biopsia osteomidollare, ventilazione assistita)
Partecipazione all’ esecuzione di almeno 4 indagini strumentali (ecocardiografia, ergometria, endoscopia
scintigrafia, prove di funzionalità respiratoria, diagnostica allergologica)
***************************************************************************************

Clinica Medica 4
Docenti del Corso:
CALIGARIS CAPPIO Federico
CAMASCHELLA Clara
CIBODDO Gianfranco
GHIA Paolo Prospero
LAZZARIN Adriano
Contenuti del Corso:
Clinica medica
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Lo specializzando dovrà seguire l’ attività di reparto di Medicina Interna collaborando alla gestione clinica
dei malati ricoverati o ambulatoriali
Malattie Infettive
Lo specializzando dovrà gestire pazienti di pertinenza infettivologica
Discussione con lo specialista di almeno 2 esami ecocardiografici e 1 esame angiografico
Discussione con lo specialista di 2 TAC o RNM encefalo
Discussione con lo specialista di almeno 4 tra Rx torace, rachide e apparato digerente
Partecipazione a almeno 4 turni di guardia divisionale o interdivisionale
Partecipazione a sperimentazioni cliniche controllate ( almeno 3 nei 5 anni )
***************************************************************************************

Tesi di Specialità 1
Docenti del Corso:
CALIGARIS CAPPIO Federico
Contenuti del Corso:
Discussione argomento tesi e inizio attività
***************************************************************************************

INSEGNAMENTI A SCELTA
Malattie infettive
Docenti del Corso:
LAZZARIN Adriano
Contenuti del Corso:
Lo specializzando dovrà gestire pazienti di pertinenza infettivologica. Redazione e compilazione di cartelle
cliniche con esame obiettivo ed esecuzione o richiesta di esami di laboratorio nell’ ambito di patologie infettive.
Partecipazione a manovre invasive ( toracentesi, rachicentesi ecc. )
**************************************************************************************

Medicina per il paziente critico
Docenti del Corso:
CALIGARIS CAPPIO Federico
Contenuti del Corso:
Lo specializzando dovrà partecipare all’ attività dell’ ambulatorio di Urgenze Oncologiche
Redazione e compilazione di cartelle cliniche ambulatoriali con esame obiettivo ed esecuzione o richiesta di
esami di laboratorio nell’ ambito di patologie complicanza di neoplasie o del loro trattamento.
**************************************************************************************

Approfondimenti in oncoematologia
Docenti del Corso:
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BORDIGNON Claudio
Contenuti del Corso:
Lo specializzando dovrà partecipare all’ attività dell’ ambulatorio linfomi
Redazione e compilazione di cartelle cliniche ambulatoriali con esame obiettivo ed esecuzione o richiesta di
esami di laboratorio nell’ ambito di patologie linfoproliferative.
**************************************************************************************
V ANNO

Medicine specialistiche 5
Docenti del Corso:
BORDIGNON Claudio
CALIGARIS CAPPIO Federico
COMI Giancarlo
DE COBELLI Francesco
DEL MASCHIO Alessandro
SMERALDI Enrico
Contenuti del Corso:
Diagnostica per immagini
Conoscenza, indicazioni cliniche dei più comuni esami di diagnostica per immagini, interpretazione dell’ Rx
torace e addome
Oncologia medica
Partecipazione a Seminari o Convegni oncologici
Gestione di casi clinici oncologici
Psichiatria
Conoscenza delle più comuni malattie psichiatriche in particolare emergenze e urgenze psichiatriche,
sovradosaggio di droghe e astinenza da alcol
Malattie del sangue
Approfondimenti sulle malattie ematologiche in forma seminariale
Neurologia
Seminari di neurologia
Conoscenza delle più comuni malattie neurologiche
Redazione e compilazione di almeno 20 cartelle cliniche con esame obiettivo ed esecuzione o richiesta di
esami di laboratorio
Partecipazione ad almeno 10 consulenze internistiche presso reparti esterni
Interpretazione di almeno 6 esami elettrocardiografici
Esecuzione di almeno 12 manovre invasive ( tra cui paracentesi, toracentesi, emogasanalisi, citoaspirati,
biopsia osteomidollare, ventilazione assistita)
Partecipazione all’ esecuzione di almeno 4 indagini strumentali (ecocardiografia, ergometria, endoscopia
scintigrafia, prove di funzionalità respiratoria, diagnostica allergologica)
***************************************************************************************

Tesi di Specialità 2
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Docenti del Corso:
CALIGARIS CAPPIO Federico
Contenuti del Corso:
Elaborazione tesi.
***************************************************************************************

INSEGNAMENTI A SCELTA
Approfondimenti in Clinica Medica
Docenti del Corso:
CALIGARIS CAPPIO Federico
Contenuti del Corso:
Medicina Interna
Lo specializzando dovrà seguire l’ attività di reparto di Medicina Interna collaborando alla gestione clinica
dei malati ricoverati o ambulatoriali Discussione con lo specialista di almeno 2 esami ecocardiografici e 1
esame angiografico
Discussione con lo specialista di 2 TAC o RNM encefalo
Discussione con lo specialista di almeno 4 tra Rx torace, rachide e apparato digerente
Partecipazione a almeno 4 turni di guardia divisionale o interdivisionale
****************************************************************************************

Ricerca clinica in oncologia medica
Docenti del Corso:
CALIGARIS CAPPIO Federico
BORDIGNON Claudio
Contenuti del Corso:
Oncologia Medica
Attività ricerca clinica
( sperimentazioni cliniche controllate )
Ematologia
Attività ricerca clinica
( sperimentazioni cliniche controllate )
Partecipazione a sperimentazioni cliniche controllate in corso al momento in reparto
***************************************************************************************
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Elenco docenti della scuola
Nome
BIANCHI Marco Emilio
BORDIGNON Claudio
BOSI Emanuele
BRAGA Marco
CALIGARIS CAPPIO Federico
CAMASCHELLA Clara
CAMICI Paolo Guido
CASARI Giorgio
CIANFLONE Domenico
COMI Giancarlo
CREMONA Ottavio
DE COBELLI Francesco
DEL MASCHIO Alessandro
DI SERIO Mariaclelia Stefania
DOGLIONI Claudio
GHIA Paolo Prospero
LAZZARIN Adriano
MANUNTA Paolo
SITIA Roberto
SMERALDI Enrico
TESTONI Pier Alberto

Indirizzo di posta elettronica:
bianchi.marco@unisr.it
bordignon.claudio@unisr.it
bosi.emanuelle@unisr.it
braga.marco@unisr.it
caligaris.federico@hsr.it
camaschella.clara@unisr.it
camici.paolo@unisr,it
casari.giorgio@unisr.it
cianflone.domenico@unisr.it

CIBODDO Gianfranco
CREMONA George
JOHN Michael

ciboddo.gianfranco@hsr.it
cremona.george@hsr.it

comi.giancarlo@unisr.it
cremona.ottavio@unisr.it
decobelli.francesco@unsr.it
delmaschio.alessandro@unisr.it
diserio.clelia@unisr.it
doglioni.claudio@unisr.it
ghia.paolo@unisr.it
adriano.lazzarin@unisr.it
manunta.paolo@unisr.it
sitia.roberto@unisr.it
smeraldi.enrico@unisr.it
pieralberto.testoni@unisr.it

michael.john@unisr.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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