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Al Magnifico Rettore 
 

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE 1 
 
Master Universitario di I livello   Corso di Perfezionamento  
Master Universitario di II livello   Corso di Formazione  
Altra tipologia 2        
 
Titolo  

Title (inglese) 

MEDICINA DEI TRAPIANTI ED EPATOLOGIA AVANZATA 

ORGAN TRANSPLANT AND ADVANCED HEPATOLOGY 
 

 
a)  Proponente del corso 

 
PROF. Luciano De Carlis 

Qualifica Professore Ordinario 
Dipartimento Medicina e Chirurgia (Medicine and Surgery) 

Tel. 264488052 
E-mail 
luciano.decarlis@unimib.i
t 

 

 
 

b)  Segreteria didattica e organizzativa 
Struttura e indirizzo Garofolo Rosanna - EDIFICIO U8 VIA CADORE 48, MONZA  

Tel. 264488052 
E-mail 
rosanna.garofolo@unimi
b.it 

 

 
 

c)  A.A. di attivazione  2017-2018 

Data avvio corso3 30 novembre 2017 
Data chiusura corso4 30 novembre 2018 
 
 

d)  Sito web del corso no 
 
 

e)  Numero massimo allievi 5 15 
Numero minimo allievi 6 4 
 
 

f)  Contributo d’iscrizione 7 € 4.000 
 
 

g)  Spazi /strutture utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche del corso  

  Ateneo  
Denominazione struttura/edificio (prevalente) e indirizzo 
SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA- EDIFICIO U8- via Cadore,48-
Monza 
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Altre sedi: 8 

 Enti Ospedalieri  
(autorizzazione allegata o trasmessa via PEC) 9 - OSPEDALE NUOVO SAN GERARDO 

 Altra/e sede/i 10 

- OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA 
- OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII 
- FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI 
 

 
h)  Collaborazioni per risorse strutturali e/o strumentali e/o umane di soggetti esterni pubblici o privati (a 

titolo gratuito o con oneri) - (le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it 
per la stipula della relativa convenzione) 
 
Il proponente del corso dichiara di aver svolto un’indagine di mercato per l’individuazione dei seguenti 
soggetti esterni, in considerazione dell’indisponibilità di risorse interne dell’Ateneo: 
 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

OSPEDALE PAPA GIOVANNIXXIII 
 
OSPEDALE NIGUARDA CA' 
GRANDA 

 
Piazza OMS, 1 24127 Bergamo 
 
 PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3  
20162 MILANO 
 

Direttore Generale Dr. Carlo 
Nicora 
 
Direttore Generale  Dr. MARCO 
TRIVELLI 

Tipologia collaborazione Costo previsto11  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno12 

Spazi e strutture 
Risorse umane per docenza 
-selezionare- 
NOTE:       
 

€ A TITOLO GRATUITO 
€ A TITOLO GRATUITO 
€       

Consistente numero di trapianti 

 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

- AZIENDA OSPEDALIERA S. 
GERARDO 
 

VIA PERGOLESI 33, MONZA 
 

Direttore Generale Dr. Matteo 
Stocco 
 
 

Tipologia collaborazione Costo previsto  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno 

Spazi e strutture 
Risorse umane per docenza 
-selezionare- 
NOTE:       

€ A TITOLO GRATUITO 
€ A TITOLO 
GRATUITO     
€       

ECCELLENZA NEL TRATTAMENTO 
DELLE MALATTIE DEL FEGATO E 
NELLA ONCOEPATOLOGIA 

 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

 
 FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO 
NAZIONALE DEI TUMORI  

VIA VENEZIAN 1 20133 MILANO Direttore Generale  Dr. Luigi 
Cajazzo 

mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
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Tipologia collaborazione Costo previsto  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno 

Spazi e strutture 
Risorse umane per docenza 
-selezionare- 
NOTE:       

€ A TITOLO GRATUITO 
€ A TITOLO GRATUITO 
€       

ECCELLENZA NEL TRATTAMENTO 
DELLE MALATTIE DEL FEGATO E 
NELLA ONCOEPATOLOGIA 

 
i) Contributi economici da parte di soggetti esterni pubblici o privati 

(le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it) 

Ragione Sociale 
soggetto esterno 

Indirizzo  
Sede Legale 

Nome Cognome 
Rappr. Legale 

Tipologia 
collaborazione 

Importo in 
entrata 13 

                  Borse di studio  €       

                  -selezionare- €       

                  -selezionare- €       

                  -selezionare- €       

NOTE:        
 
 

j) Agevolazioni economiche per gli studenti  

 Sì    No  

Importo totale borse di studio 
 In corso di definizione14        

 Euro15       
 
Criteri di assegnazione 16 

  Merito     -ordine priorità-  
 media votazioni prove di verifica intermedie  

 graduatoria di selezione  

  Reddito   -ordine priorità-   (attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario) 
 

Tipo di agevolazione Quota per 
studente 

N. 
studenti Totale 

 Borse di studio ≤ del contributo d’iscrizione (IMPORTI LORDI 
AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa vigente)                   

 Borse di studio eccedenti il contributo di iscrizione (IMPORTI 
LORDI AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa 
vigente) 

                  

 Altro                          
 

k)  STAGE: SI’   NO   

L’avvio dello stage è previsto entro il primo mese di attività didattica?   SI’  NO  

mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
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Nominativo Tutor universitario / i (solo docenti interni) prof. Luciano De Carlis 

Disponibilità soggetti ospitanti 

Il proponente del corso dichiara che i seguenti soggetti sono stati contattati e sono disponibili ad 
accogliere in stage gli allievi del corso: 
 

Ragione Sociale 
Soggetto ospitante 

Indirizzo Sede 
Legale 

Nominativo 
del referente 

aziendale  

Indirizzo e-mail  
del referente 

aziendale 

N. telefono  
del referente 

aziendale 

N. 
allievi 

Yale University Liver 
Center 

New haven (CT) - 
USA 

Michael 
Nathanson 

 
 Mario 

Strazzabosco 

Mario.strazzabosc
o@yale.edu 

001-203-
7451138 

2 

Azienda Ospedaliera 
Papa Giovanni XXIII 

 
Piazza OMS, 1 

24127 Bergamo 
 

Michele 
Colledan 

 
Stefano 
Fagiuoli 

 
 

mcolledan@hpg23
.it  
 

sfagiuoli@hpg23.it 
 

035269111 

6 

Azienda Ospedaliera 
Niguarda 

Piazza 
dell'Ospedale 
Maggiore 3 

Milano 
   
 

Luca Saverio 
Belli  

 
Dr. Luciano De 

Carlis 
 

luca.belli@ospedal
eniguarda.it 

 
luciano.decarlis@o
spedaleniguarda.it 

 

0264442436  
 
 

0264444617 
 

5 

Azienda Ospedaliera 
San Gerardo  

Monza 
 

Via Pergolesi. 33 
Monza 

 

Pietro 
Invernizzi 

Pietro.invernizzi@
unimib.it 

 

3356061070 
0264488052 

 3 

Fondazione IRCCS 
Istituto nazionale dei 

Tumori 

Via Venezian 1 
20133 Milano 

Vincenzo 
Mazzaferro 

vincenzo.mazzafer
ro@istitutotumori.

mi.it 

0223902760 
1 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
Qualora intervengano variazioni nelle disponibilità degli enti, le stesse andranno segnalate all’Ufficio 
Stage prima dell’avvio dell’attività di stage. 
 

l)  Eventuale attivazione di precedenti edizioni 
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Corso di nuova attivazione  
  SI’ 

  NO (già attivato 2010-2011 / 2016-2017) 

 
Motivazione per la riproposizione del corso (in presenza di precedenti edizioni non avviate) 17 

      
 
 

m)  Delibere di approvazione del/i Dipartimento/i (con parere Scuole se presenti): 

Consiglio di  Dip. Medicina e Chirurgia 13 marzo 2017 

(eventuali altre strutture) 
Consiglio di  

-selezionare struttura-
-selezionare struttura- 
-selezionare struttura- 

Inserire data seduta 
Inserire data seduta 
Inserire data seduta 

 
n)  Solo per corsi/master di area medica 

Ai fini dell’individuazione dell’importo della copertura assicurativa di R.C. professionale medica-
assistenziale, il proponente dichiara che l’attività formativa e didattica prevista è prevalentemente: 

Di tipo INVASIVO       Di tipo NON INVASIVO     
 

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO 

o)  Obiettivi  

La Medicina dei trapianti d’organo rappresenta una delle principali conquiste della medicina moderna e 
risulta essere l’unico approccio curativo per un numero crescente di condizioni cliniche che portano alla 
insufficienza acuta o cronica d'organo. Il successo di questa terapia ha portato ad un costante incremento 
del numero di trapianti effettuati, ma anche al concomitante incremento delle lista d’attesa, stimolando 
la ricerca di innovazioni biologiche e chirurgiche atte ad aumentare la disponibilità di organi ed 
ottimizzare i risultati. La Medicina del trapianto richiede conoscenze altamente specifiche, venendosi 
sempre di più a configurare come una branca a sé. Infatti i medici coinvolti nei Centri Trapianto debbono: 
1)conoscere le implicazioni immunologiche e chirurgiche; 2)avere esperienza e duttilità nel gestire i 
numerosi tipi di protocolli immunosoppressivi; 3)avere conoscenze di farmacologia, farmacodinamica e di 
interazioni farmacologiche; 4)avere una approfondita conoscenza della fisiopatologia e clinica dell’organo 
trapiantato; 5) possedere una competenza clinica nella cura del paziente con insufficienza d’organo 
terminale; 6)conoscere i criteri di indicazione a trapianto, gli indici prognostici per i diversi organi, le 
procedure di selezione, i criteri di allocazione degli organi ed i criteri di timing del trapianto; 7) avere 
conoscenze di medicina intensivistica, 8) conoscere la gestione post-chirurgica, 9) essere in grado di 
gestire le complicanze a breve e lungo termine del trapianto, 10) conoscere come prevenire e trattare la 
recidiva di malattia, 11) essere in grado di riconoscere i problemi clinici intercorrenti del trapiantato, che 
spesso hanno modalità di presentazione e storia naturale molto diversa rispetto al paziente non-
immunodepresso; 12) conoscere le problematiche dei trapianti multiorgano, 13) avere familiarità con gli 
aspetti etici e medico-legali della donazione e della gestione delle priorità. Sino ad oggi questo corpus di 
conoscenze non è stato sistematizzato in un corso accademico specialistico o di formazione post-laurea, e 
la formazione dei “trapiantologi” è sempre avvenuta tramite stage in qualche Centro estero o 
direttamente per aver lavorato per un certo periodo in un centro Trapianti. Le Scuole di Medicina 
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dovranno pertanto essere in grado di formare personale specificamente addestrato a questo fine. La 
proposta di questo corso Master nasce per cercare di dare una risposta a questa esigenza, e trae 
vantaggio dalla vicinanza geografica e dai rapporti collaborativi in atto tra l’Università di Milano-Bicocca, 
l’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, l'Azienda Ospedaliera Niguarda di Milano, l'Azienda 
Ospedaliera S. Gerardo di Monza e la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. Il Master includerà 
elementi di trapianto renale e di trapianto multiviscerale e si focalizzerà sul trapianto di fegato e sulla 
gesione avanzata del paziente con grave insufficienza d'Organo (rene/fegato). In considerazione della 
particolare rilevanza che in epatologia hanno assunto l'epatocarcinoma, le epatiti virali e la loro storia 
naturale e la gestione endoscopica dell'ipertensione portale, nel 2013 il Master si è ampliato includendo 
un indirizzo in Epatologia Avanzata (con focus su HCC, epatiti e ecografia epatobiliare o endoscopia 
digestiva).  
 
 

p)  Analisi del fabbisogno formativo e sbocchi occupazionali  

Il grande successo dei trapianti d’organo come terapia delle insufficienze d’organo terminali ha causato il 
continuo aumento del numero di pazienti che hanno subito un trapianto e pertanto della domanda 
sanitaria. Il master si propone di: a) formare medici con competenze specifiche per lavorare nei Centri 
trapianto (molte società scientifiche hanno cominciato a pronunciarsi sulla necessità di formare personale 
con conoscenze “ad hoc” e negli Stati Uniti la UNOS/OPT ha deciso che nelle Università vengano istituite 
“fellowship” in trapiantologia medica. b) formare personale in grado di seguire questi pazienti, anche 
presso i grandi ospedali provinciali non sede di centro trapianti. c) formare i medici sulla gestione 
avanzata della epatopatia end stage e le sue complicanze. E’ evidente come le dimensioni dei centri 
trapianto non possano crescere oltre un certo livello e sia quindi necessario devolvere parte del carico di 
pazienti presso nodi periferici, adeguatamente istruiti.  Tutti gli studenti che hanno frequentato la prima 
edizione del Master hanno poi trovato posti di ruolo presso Centri Trapianto. Alla scorse edizioni hanno 
presentato domanda numerosi colleghi, sembra quindi di poter evincere come questa proposta di Master 
risponda a delle esigenze professionali reali. 
 
 

q)  Organizzazione del Corso 

Il corso si svolge in lingua:  italiana      inglese 

  Frequenza settimanale full-time (lun-ven) 
  Frequenza settimanale part-time (precisare)  
  Frequenza fine settimana (precisare)  
  Altro (specificare)  

      
da concordare con i tutor aziendali 
      
      

Note (precisare le modalità didattiche, l’eventuale attività e-learning o altra/e modalità) 
Il master si sviluppa nell’arco di 12 mesi e prevede due indirizzi principali di insegnamento: uno medico e 
uno chirurgico. Il tronco medico presente una branca ad indirizzo strettamente trapiantologico ed una 
branca ad indirizzo di epatologia avanzata. L' indirizzo in Epatologia Avanzata comprende un training nella 
gestione delle epatiti virali e del cancro del fegato. Saranno impartite 124 ore di lezioni frontali sugli 
aspetti teorici comuni che saranno frequentate da tutti gli allievi, qualsiasi indirizzo essi abbiano scelto. 
Queste lezioni si svilupperanno nell’arco dei 12 mesi. Contestualmente, gli allievi parteciperanno ad 
attività pratiche specifiche per ciascun indirizzo: 112 ore di lezioni frontali multidisciplinari (internista, 
chirurgo, radiologo, anatomo-patologo) 450 ore di stage e 200 ore di esercitazioni. 642 ore sono dedicate 
ad attività di studio individuale, frequenza ai reparti, attività pratica di libera scelta oppure ad un 
protocollo di ricerca concordato con il tutor, 22 ore saranno dedicate a congressi o meeting . Gli allievi che 
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lavorano con posto di ruolo presso strutture sanitarie ove esistono centri trapianti o centri specialistici 
epatologici, o di chirurgia epatobiliare di alta specialità possono frequentare le ore di studio individuale 
presso le strutture di appartenenza, gli allievi per i quali non sussistono le suddette condizioni dovranno 
frequentare a tempo pieno i reparti sede della formazione pratica del corso master. Per esigenze 
didattiche saranno possibili rotazioni. Due allievi che seguono l’indirizzo epatologico, potranno se lo 
desiderano, e se si renderanno disponibili le risorse, frequentare per un mese di ricerca di laboratorio ad 
indirizzo trapiantologico il Liver Center della Yale University. 
 
ORE E CFU 18 ORE CFU 
Lezioni frontali e esercitazioni e/o laboratori  458 44 
Stage 19  450 18 
Prova finale 20 (attività individuale per la preparazione-solo CFU) -       
Totale 908 62 
 

r)  Prove di verifica del corso 

La composizione delle commissioni giudicatrici previste per le diverse procedure del corso deve rispettare 
criteri oggettivi di trasparenza ed imparzialità (prevedendo la turnazione dei componenti), nel rispetto dei 
vincoli stabiliti dalle norme vigenti. 

Prove di verifica intermedie (esami):21  
 Sì 
 No 

Tipo verifica 
 Prova scritta 
 Prova orale 

Valutazione 22 
 Voto in trentesimi 
 Giudizio di approvazione 

Note:       
 
Prova finale 23(obbligatoria): 
 

Tipo verifica 
 Prova scritta 
 Prova orale 

Note: 
      

 
 

s)  Obblighi di frequenza 
La frequenza da parte degli iscritti alle attività del corso è obbligatoria.  
Per l’acquisizione dell’attestazione finale è richiesta la presenza per almeno il 75% delle ore del corso. 
Il Comitato di coordinamento stabilisce la percentuale di frequenza obbligatoria per ciascuna attività. 
 
 

t)  Titoli di studio richiesti per l’ammissione:  

Laurea triennale 

-selezionare- 
Numero classe 
      

Denominazione 
      

 
Laurea specialistica/magistrale 

Le seguenti: 
Numero classe 
46/S 

Denominazione 
MEDICINA E CHIRURGIA 
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Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 

Le seguenti: 
Denominazione 
MEDICINA E CHIRURGIA 
 
Diploma universitario 24 

NESSUNO 
Denominazione 
      
 
Altri titoli di studio equiparati 25 
Denominazione 
      
 

Altri titoli o requisiti obbligatori 
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRUGIA GENERALE O DISCIPLINA AFFINE (LIMITATAMENTE ALLA 
BRANCA DI INDIRIZZO CHIRURGICO). 
 
 
 
 

 
Titoli o requisiti preferenziali 
      
 

 
 

u)  Selezione 

Tipologia delle prove di ammissione 26 COLLOQUIO 
Titoli valutabili (tipo e punteggio) PUBBLICAZIONI, ESPERIENZE ALL'ESTERO 

Criteri di valutazione 

VALUTAZIONE CURRICULUM, MOTIVAZIONI, 
POSSIBILITA' DI FREQUENZA A TEMPO PIENO, 
ESPERIENZA AFFINE, AD INSINDACABILE GIUDIZIO 
DELLA COMMISSIONE 

Votazione espressa in altro-specificare            /70 
 

 Valutazione del Curriculum vitae et studiorum: 
 Valutazione dei titoli: 
 Prova scritta: 
 Colloquio: 
 Altro:       

Totale  

Punteggio per voce 
30/70 
20/70 
      
20/70 
      
70/70 

Data/e 27 24 ottobre 2017 
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Orario 14:00 
Sede 28 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA- U8 
 

v)  Uditori 29 

SI    NO   

Posti disponibili 30       
Quota di partecipazione        
Requisiti di accesso       
Modalità di selezione       
 

w)  Insegnamenti singoli 31 (solo per i master) 

SI    NO   

Posti disponibili 32       
Quota di partecipazione 33       
Requisiti di accesso 34       
 

x)  Comitato di Coordinamento 35 

Nome e cognome Interno 
Ateneo 

INTERNI: Dipartimento di afferenza 
ESTERNI: Ente/Azienda di appartenenza  Qualifica 

Presidente (Proponente e Direttore del corso) 
MARIO STRAZZABOSCO Sì DMC P.O. 
Componenti  
- DONATELLA BARISANI 
- ANDREA BIONDI 
- MARCO CARBONE 
- FABRIZIO ROMANO 
- LUCA GIANOTTI 
- FABIO UGGERI 

 DCM P.A. 
P.O. 
RICERCATORE 
P.A. 
P.A. 
RICERCATORE 
 

MARCO DINELLI  A.O. SAN GERARDO DIRETTORE U.O. 
ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA 

LUCA SAVERIO BELLI  A.O. NIGUARDA DIRETTORE U.O. 
EPATOLOGIA 

- MICHELE COLLEDAN 
 
 
 
-STEFANO FAGIUOLI 
 

 A.O. PAPA GIOVANNI XXIII DIRETTORE U.O. 
CHIRURGIA 
 
DIRETTOREU.O. 
GASTROENTEROLO
GIA 

VINCENZO MAZZAFERRO  IRCC DIRETTORE U.O. 
CHIRURGIA 

 
 

y)  Note particolari 36 
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Modulo composto da 3 sezioni: 
1. Proposta di attivazione 
2. Regolamento didattico (comprensivo di piano didattico) 
3. Piano finanziario 37 
 
 
Le sezioni 1 e 2 della presente proposta saranno pubblicate sul sito web dell’Ateneo dopo l’approvazione 
degli Organi di governo. 
 
 
Data 9 marzo 2017 

Firma del proponente del corso 
 

__________________________
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NOTE PER LA COMPILAZIONE 
                                                 
1 Ai sensi del vigente “Regolamento per l’attivazione di master universitari, di corsi di perfezionamento, di formazione finalizzata e di 
servizi didattici integrativi” dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 0027789 del 13 gennaio 2010 
e successive modifiche. 
2 Specificare se corso post-diploma, post-laurea, progetto di formazione FSE (indicare bando di riferimento), ecc. 
3 Se I semestre, indicare una data tra il 2 e il 30 novembre; se II semestre, indicare una data tra il 1° e il 30 aprile. 
4 Indicare la data prevista per la prova finale (la durata minima per i master è annuale). 
5 E’ il numero degli allievi ammissibili al corso, tale da garantire la qualità dell’attività didattica. E’ possibile altresì prevedere un numero 
definito di posti riservati a studenti stranieri. 
6 E' il numero di allievi al di sotto del quale il corso non sarà attivato e sulla base del quale viene predisposto il piano finanziario. 
7 Per i master il contributo va versato in due rate e comprende un versamento di € 100 per partecipare alla selezione. Per gli altri corsi il 
contributo va versato al momento dell’immatricolazione. L’importo minimo del contributo di iscrizione è stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione (corso di perfezionamento: € 1000 - master I livello: € 2000 – master II livello: € 3000). 
8 Se si utilizzano sedi esterne è obbligatorio compilare la tabella sottostante (punto h). 
9 Per i corsi di area medica va allegata alla proposta l’autorizzazione della direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere 
pubbliche o private allo svolgimento da parte degli allievi di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, 
previste dal corso. In alternativa, l’autorizzazione può essere inviata via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it. 
10 Se esterne all’Ateneo, è necessario stipulare apposita convenzione. Inserire i dati nella tabella sottostante. 
11 Da riportare nel piano finanziario. 
12 La scelta del soggetto esterno (contraente) cui affidare la collaborazione deve essere specificamente motivata con riferimento alle 
particolari competenze e all’indagine di mercato svolta. 
13 Da riportare nel piano finanziario. 
14 Allegare alla proposta un elenco dei possibili finanziatori e degli importi (anche se non definitivi), da definirsi comunque prima della 
pubblicazione del bando. 
15 Se l’importo disponibile è già definito è da compilare la sezione “tipo di agevolazione”. 
16 L’indicazione precisa dei criteri di assegnazione è obbligatoria, anche in mancanza dei definitivi importi disponibili. 
17 Qualora una precedente edizione non sia stata avviata per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, è richiesto al 
proponente di motivare la riproposizione del corso. 
18 V. Piano didattico. 
19 Obbligatorio per i Master Universitari. 
20 La prova finale può rilasciare CFU solo se sono previste anche le prove intermedie. 
21 Per i Master Universitari le prove di verifica intermedie, suddivise per insegnamento, sono obbligatorie. Per i Corsi di perfezionamento 
e le altre tipologie formative di norma le prove di verifica intermedie non sono previste. 
22 Le prove di verifica intermedie possono dare luogo a votazione in trentesimi o a un semplice giudizio di “approvazione” (specificare 
sulla tabella “piano didattico”). Qualora si intenda assegnare premi di studio sulla base dei risultati conseguiti nel corso, le prove di 
verifica intermedie devono sempre dare luogo a votazione. 
23 La prova finale non dà luogo a votazione specifica, ma solo a giudizio di approvazione.  
24 Per i master di I livello sono ammissibili i D.U. triennali, per gli altri corsi sono ammissibili tutti i D.U. 
25 Es. Diplomi AFAM (con maturità), Diplomi ISEF, Diplomi professioni sanitarie (specificare quali e se è previsto anche il diploma di 
maturità), assistenti sociali, ecc. 
26 Specificare se è previsto colloquio, prova scritta o altro (sempre in presenza) o se sarà effettuata solo la valutazione del c.v. e dei titoli. 
27 Calcolare minimo 28 giorni prima della data di avvio. 
28 Indicare solo se la selezione prevede la presenza dei candidati. 
29 E’ possibile prevedere la presenza di uditori per i quali non è previsto lo stage, ai quali, al termine del corso, potrà essere rilasciato un 
attestato di partecipazione senza il riconoscimento dei CFU. 
30 Massimo 20% dei posti disponibili per il corso. 
31 E’ possibile prevedere l’iscrizione a singoli insegnamenti per un massimo di trenta CFU. Al termine, previo superamento delle relative 
verifiche, sarà rilasciata regolare attestazione, comprensiva dell’indicazione dei CFU acquisiti. È consentita l’iscrizione solo ad 
insegnamenti teorici che non prevedano attività cliniche, diagnostiche e strumentali su pazienti. 
32 Massimo 20% dei posti disponibili per il corso. 
33 La quota di iscrizione per singoli insegnamenti è da stabilirsi nella misura minima di € 100/1 CFU per i master di I livello e di € 150/1 
CFU per i master di II livello (quota deliberata dal Consiglio di Amministrazione). 
34 Possono iscriversi solo persone aventi il titolo necessario per l’accesso a un master universitario dello stesso livello. 
35 Minimo sei componenti per i Master e tre negli altri casi, almeno la metà dei quali docenti interni di ruolo, con specifica competenza 
nel settore considerato. 
36 Utilizzare questo spazio per eventuali particolari segnalazioni relative alla specificità del progetto formativo non inseribili nei campi 
precedenti (compresa l’eventuale indicazione di un numero minimo di studenti superiore a 15). 
37 Redatto sulla base del numero minimo di allievi. 
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LEZIONE FRONTALE 2 ESTERNO MARIANGELO COSSOLINI ar
t. 7 OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

LEZIONE FRONTALE 1 ESTERNO FAGIUOLI ar
t. 7 OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

LEZIONE FRONTALE 1 ESTERNO MARCO DINELLI ar
t. 7 OSPEDALE SAN GERARDO MONZA

SEMINARIO 1 ESTERNO TULLIA DE FEO POLICLINICO MILANO

SEMINARIO/TESTIMONIANZA 1 ESTERNO LEONIDA POZZI presidente AIDO

LEZIONE FRONTALE 8 INTERNO MARIO STRAZZABOSCO MED/12 MEDICINA E CHIRURGIA

SEMINARIO 2 ESTERNO MULLIGAN YALE UNIVERSITY

LEZIONE MULTIDISCIPLINARE 14 ESTERNO STEFANO FAGIUOLI ar
t. 7 OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

ESERCITAZIONE 23 ESTERNO STEFANO FAGIUOLI

ar
t. 

7

OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

LEZIONE FRONTALE 2 INTERNO CARACENI ar
t

. 7 OSPEDALE SAN GERARDO MONZA

LEZIONE FRONTALE 1 ESTERNO ROCCO CORSO ar
t

. 7 OSPEDALE SAN GERARDO MONZA

LEZIONE FRONTALE 12 ESTERNO ANDREA DE GASPERI ar
t

. 7 OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA MILANO

LEZIONE MULTIDISCIPLINARE 15 INTERNO MARIO STRAZZABOSCO MED/12 MEDICINA E CHIRURGIA

ESERCITAZIONE 23 ESTERNO STEFANO FAGIUOLI

ar
t. 

7

OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

LEZIONE FRONTALE 2 ESTERNO ALESSANDRO LUCIANETTI ar
t. 7 OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

LEZIONE FRONTALE 2 INTERNO MARIO STRAZZABOSCO MED/12 MEDICINA E CHIRURGIA

LEZIONE FRONTALE 4 ESTERNO LUCA BELLI ar
t. 7 OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA MILANO

LEZIONE FRONTALE 2 ESTERNO VITTORIO CORNO ar
t. 7 OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

LEZIONE FRONTALE 1 ESTERNO LUCA FABRIS ar
t. 7 UNIPD

LEZIONE FRONTALE 1 ESTERNO AURELIO SONZOGNI ar
t. 7 OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

LEZIONE FRONTALE 1 ESTERNO MICHELA GUIZZETTI ar
t. 7 OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

LEZIONE FRONTALE 2 ESTERNO LUCIANO DE CARLIS ar
t. 7 OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA MILANO

LEZIONE FRONTALE 3 ESTERNO MICHELE COLLEDAN ar
t. 7 OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

LEZIONE MULTIDISCIPLINARE 14 ESTERNO MICHELE COLLEDAN ar
t. 7 OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

ESERCITAZIONE 25 ESTERNO MICHELE COLLEDAN ar
t. 7 OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

Conoscenza 
delle tecniche 
chirurgiche di 
base utilizzate 
nell'ambito dei 

trapianti 
d'organo solido.

Visualizzazi
one di 

procedure 
chirurgiche 

con 
illustrazione 

pratica 
delle 

differenti 
metodiche.

53

6 MED/18

5

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO D IDATTICO DEL CORSO)

5

PROF.STRAZZABOSCO

PROF.STRAZZABOSCO orale G

Master Universitario di II livello

MEDICINA DEI TRAPIANTI ED EPATOLOGIA AVANZATA

INSEGNAMENTI

6
MED/1

8
57

MED/9

MED/9

Aspetti logistico-
organizzativi del trapianto 
d'organo. La donazione, 

legislazione,criteri di 
allogazione, priorità, 

aspetti etici e medico-
legali. (Logistical and 

organizational aspects of 
organ transplantation. 

The donation, legislation, 
policy accommodation, 
priorities, ethical and 

medical legal aspects)

Elementi di terapia 
immunosoppressiva. 
Schemi, complicanze, 

interazioni 
farmacologiche,typing, 

tolleranza,aspetti 
fisiopatologici del 

trapianto. (Elements of 
immunosuppressive 
therapy. Schematics, 
complications, drug 
interactions, typing, 

tolerance, 
pathophysiological 

aspects of 
transplantation)

Tecnica chirurgica dei 
trapianti d'organo.  

(Surgical technique of 
organ transplantation)

orale G

Gorale 53

Presentazio
ne di studi 

clinici, 
aspetti di 

farmacocin
etica, 

interazione 
farmacologi

ca nel 
campo 
degli 

immunosop
pressori

5 MED/9

Conoscenza 
fisiopatologica e 

capacità 
applicative dei 

principi di 
immunologia del 

trapianto

57

53

COPERTURA INSEGNAMENTI
MODULI DIDATTICI  

(EVENTUALI)

TIPOLOGIA DI CORSO:

TITOLO:

PROF.STRAZZABOSCO

Conoscenza 
delle leggi e 

delle normative 
legati alla 

donazione, 
prelievo, criteri 
di allocazione. 

Approfondiment
o aspetti etici e 
medico-legali 
dei trapianti.

5 53MED/9

Illustrazione 
aspetti 

legislativi e 
normativi 
ruolo dei 
comitati 

etici . Etica 
del 

trapianto.



LEZIONE FRONTALE 2 ESTERNO PIER CARLO PARIGI ar
t. 7 OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

SEMINARIO 1 ESTERNO CITERIO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

LEZIONE FRONTALE 1 ESTERNO ANGELI ar
t. 7 UNIPD

LEZIONE FRONTALE 2 ESTERNO ROBERTO TREVISAN ar
t. 7 OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

LEZIONE FRONTALE 1 ESTERNO SHERRI BHOORI ar
t. 7 ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI

LEZIONE FRONTALE 1 ESTERNO COSSOLINI ar
t. 7 OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

LEZIONE FRONTALE 1 ESTERNO COSSOLINI ar
t. 7 OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

LEZIONE FRONTALE 1 ESTERNO GIACOMONI ar
t. 7 OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA MILANO

LEZIONE FRONTALE 2 ESTERNO LAURA RATTI MED/18 ar
t. 7 OSPEDALE SAN GERARDO MONZA

LEZIONE FRONTALE 1 ESTERNO ALESSANDRO LUCIANETTI ar
t. 7 OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

SEMINARIO 1 ESTERNO LUIGI NALDI GISED

LEZIONE FRONTALE 2 ESTERNO PIETRO ZONCHEDDU ar
t. 7 OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

LEZIONE FRONTALE 2 ESTERNO ALESSANDRO LUCIANETTI ar
t. 7 OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

LEZIONE FRONTALE 1 ESTERNO VALERIA CASOTTI ar
t. 7 OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

LEZIONE FRONTALE 1 ESTERNO DI SANDRO ar
t. 7 OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA MILANO

LEZIONE FRONTALE 1 ESTERNO LUCA FABRIS ar
t. 7 UNIPD

LEZIONE FRONTALE 1 ESTERNO VINCENZO MAZZAFERRO ar
t. 7 ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI

LEZIONE FRONTALE 1 ESTERNO GAMBACORTI MED/12 MEDICINA E CHIRURGIA

LEZIONE FRONTALE 2 ESTERNO ROCCO CORSO ar
t. 7 OSPEDALE SAN GERARDO MONZA

LEZIONE MULTIDISCIPLINARE 15 ESTERNO LUCA BELLI ar
t. 7 OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA MILANO

ESERCITAZIONE 25 ESTERNO GIOVAMBATTISTA PINZELLO ar
t. 7 OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA MILANO

LEZIONE FRONTALE 1 ESTERNO STEFANO FAGIUOLI ar
t. 7 OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

LEZIONE FRONTALE 4 ESTERNO ANDREA DE GASPERI ar
t. 7 OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA MILANO

LEZIONE FRONTALE 2 INTERNO MARIO STRAZZABOSCO MED/12 MEDICINA E CHIRURGIA

LEZIONE FRONTALE 2 ESTERNO DOMENICO PINELLI ar
t. 7 OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

SEMINARIO 2 ESTERNO PIETRO INVERNIZZI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

LEZIONE FRONTALE 1 ESTERNO GIUSEPPE CITERIO ar
t. 7 OSPEDALE SAN GERARDO MONZA

LEZIONE FRONTALE 1 ESTERNO FORTI ar
t. 7 OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA MILANO

LEZIONE FRONTALE 1 ESTERNO LUCA FABRIS ar
t. 7 UNIPD

LEZIONE FRONTALE 1 ESTERNO RAFFAELLA VIGANO' ar
t. 7 OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA MILANO

SEMINARIO 1 ESTERNO TULLIA DE FEO POLICLINICO MILANO

LEZIONE FRONTALE 1 ESTERNO MICHELA GUIZZETTI ar
t. 7 OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

LEZIONE FRONTALE 1 ESTERNO MARIA GRAZIA LUCA' ar
t. 7 OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

LEZIONE MULTIDISCIPLINARE 14 ESTERNO VINCENZO MAZZAFERRO ar
t. 7 ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI

ESERCITAZIONE 25 ESTERNO VINCENZO MAZZAFERRO ar
t. 7 ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI

LEZIONE FRONTALE 2 ESTERNO ROBERTO AGAZZI ar
t. 7 OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

LEZIONE FRONTALE 1 ESTERNO VOLONTERIO ar
t. 7 OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA MILANO

LEZIONE FRONTALE 1 ESTERNO ANDREA DE GASPERI ar
t. 7 OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA MILANO

LEZIONE FRONTALE 2 ESTERNO PANARIELLO ar
t. 7 OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA MILANO

LEZIONE FRONTALE 1 INTERNO MARIO STRAZZABOSCO MED/12 MEDICINA E CHIRURGIA

LEZIONE FRONTALE 1 ESTERNO TURAZZA ar
t. 7 OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA MILANO

LEZIONE FRONTALE 2 ESTERNO EDGARDO BONACINA ar
t. 7 OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA MILANO

LEZIONE MULTIDISCIPLINARE 14 ESTERNO ANDREA DE GASPERI ar
t. 7 OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA MILANO

ESERCITAZIONE 25 INTERNO MARIO STRAZZABOSCO MED/12 MEDICINA E CHIRURGIA

Indicazioni e 
controindicazioni, 

selezione dei pazienti, 
check list,indici 

prognostici nei trapianti di 
fegato e multiorgano. 

(Indications and 
contraindications, patient 

selection, checklists, 
prognostic indices in 

transplantation of liver, 
and multiorgan)

Aspetti intensivistici e 
radiologia interventistica. 
(Intensivistic aspects and 
interventional radiology)

Gestione della lista 
d'attesa, priorità, gestione 
del paziente epatopatico 
end-stage. (Management 

of the waiting list, 
priorities, management of 
the patient end-stage liver 

disease)

57 PROF.STRAZZABOSCO6 MED/12

orale

Conoscenza 
delle patologie 
d'organo solido 

e loro indicazioni 
cliniche alla 

valutazione per 
trapianto. 

Applicazione dei 
criteri 

prognostici, di 
selezione e id 
valutazione nel 

trapianto di 
organi solidi.

G

Conoscenza 
della gestione 
della malattia 

epatica 
terminale, della 
lista d'attesa in 

funzione 
dell'ottimizzazio
ne dell'outcome 

del trapianto.

GMED/12 65 PROF.STRAZZABOSCO7

49

orale

5 MED/41 5

Conoscenza 
delle metodiche 
intensivistiche e 

di radiologia 
interventistica 
dedicate alla 
gestione del 

paziente pre e 
post trapianto 

d'organo solido.

Criteri di 
allocazione 
e gestione 

in unità 
intensiva 

.Adeguata 
indicazione 
ed utilizzo 

delle 
metodiche 

di radiologia 
interventisti
ca nel pre e 

post 
trapianto

49
MED/4

1
GPROF.STRAZZABOSCO orale

Algoritmi 
prognostici 

e di 
gestione 
della lista 
d'attesa.

Algoritmi 
diagnostici, 
prognostici 
applicabili 
ai criteri di 
valutazione 

per 
trapianto.

MED/1
2

7 65

MED/1
2

576



LEZIONE FRONTALE 3 ESTERNO AURELIO SONZOGNI ar
t. 7 OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

LEZIONE FRONTALE 1 ESTERNO LUCA BELLI ESTERNO ar
t. 7 OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA MILANO

LEZIONE FRONTALE 4 ESTERNO STEFANO OKOLICSANYI ar
t. 7 OSPEDALE SAN GERARDO MONZA

LEZIONE FRONTALE 4 INTERNO MARIO STRAZZABOSCO MED/12 MEDICINA E CHIRURGIA

LEZIONE FRONTALE 1 ESTERNO LUCA BELLI ESTERNO ar
t. 7 OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA MILANO

LEZIONE FRONTALE 1 ESTERNO MASSIMO PUOTI ar
t. 7 OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA MILANO

LEZIONE FRONTALE 4 ESTERNO LORENZO D'ANTIGA ar
t. 7 OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

LEZIONE MULTIDISCIPLINARE 14 INTERNO MARIO STRAZZABOSCO MED/12 MEDICINA E CHIRURGIA

ESERCITAZIONE 25 INTERNO MARIO STRAZZABOSCO MED/12 MEDICINA E CHIRURGIA

LEZIONE FRONTALE 2 ESTERNO MELONI ar
t. 7 OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA MILANO

LEZIONE FRONTALE 2 ESTERNO GIOVANNA GAFFURI ar
t. 7 OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

LEZIONE FRONTALE 2 ESTERNO EDGARDO BONACINA ar
t. 7 OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA MILANO

LEZIONE MULTIDISCIPLINARE 14 INTERNO MARIO STRAZZABOSCO MED/12 MEDICINA E CHIRURGIA

ESERCITAZIONE 25 INTERNO MARIO STRAZZABOSCO MED/12 MEDICINA E CHIRURGIA

MEETING DI SPECIALITA' 22 ESTERNI
DOCENTI 
ESERCITAZIONE/LEZIONE 

TOTALE ORE/CFU
(escluso stage)

44 458 44 458 458

STAGE 18 450 18 450 450

PROVA FINALE  (20) 0 orale 0

TOTALE ORE/CFU 62 908 62 908 908

G

Conoscenza dei 
meccanismi alla 

base della 
ricorrenza di 

malattia, 
prevenzione , 

diagnosi 
etrattamento 

della 
stessa.Nuove 
prospettive in 

MED/12 67

La recidiva di malattia,il 
ritrapianto, il futuro dei 

trapianti d'organo. 
(Recurrence of disease, 
re-transplantation, the 

future of organ 
transplantation)

4
MED/1

2

INDICARE SI O NO

67

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR? NO

4PROF.STRAZZABOSCO orale

6

Conoscenza 
delle 

complicanze 
mediche e 

chirurgiche dei 
trapianti 

d'organo e loro 
gestione.Diagno
si e gestione del 
rigetto d'organo 
, conoscenze di 
istopatologia del 

trapianto.

Prevenzion
e delle 

complicanz
e, gestione 
integrata  

delle 
procedure 

diagnostich
e e 

terapeutich
e del rigetto 

d'organo

MED/9 57

Le complicanze a breve e 
lungo termine dei 

trapianti, Gestione del 
rigetto, Anatomia 

patologica.(The short and 
long-term complications 

of transplantation, 
management of rejection, 

pathological anatomy)

6 G

Applicazion
e di corretti 

criteri 
diagnostici 
in tema di 
ricorrenza 
di malattia.

MED/9 57 PROF.STRAZZABOSCO orale
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