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Frontale 3 interna

Frontale 3 esterna

Seminario 2 esterna

Esercitazioni 24 interna

Seminario 8 esterna

Esercitazioni 24 esterna

Clinica, diagnosi e trattamento 
delle patologie coronariche, 

valvolari e dell'aorta toracica; 
analisi della letteratura e delle 

linee guidas recenti

MODULI DIDATTICI  (EVENTUALI)

Patologia coronarica, valvolare e 
dell'aorta toracica (Disease of 
coronary arteries, heart valves 

and thoracic aorta)

6 MED/23 64 Prof. G.Paolini
prova 
orale

G

Apprendere l'anatomia 
coronarica, degli apparati 

valvolari e dell'aorta toracica. 
Imparare la metodologia 

diagnostica e le varie scelte 
terapeutiche, sia percutanee 

che chirurgiche

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO D IDATTICO DEL CORSO)
TIPOLOGIA DI CORSO: Master Universitario di II livello
TITOLO: CARDIOCHIRURGIA E CARDIOLOGIA

INSEGNAMENTI
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Frontale 4 esterna

Frontale 4 esterna

Esercitazioni 24 esterna

Esercitazioni 20 interna

Esercitazioni 20 esterna

Esercitazioni 20 interna

Genetica delle cardiopatie 
congenite e della cardiopatie 

dell'adulto (Genetics of 
congenital heart disease and of 

acquired heart disease)

1 MED/23 8 Prof. Giovanni Paolini
prova 
orale

G

Apprendere le nozioni più 
recenti riguardo la genetica 

delle cardiopatie congenite e 
delle cardiomiopatie

Studio della genitica delle 
cardiopatie congenite e 

dell'adulto; analisi della letteratura 
e delle linee guida recenti

Seminario 8 esterna

Clinica, diagnosi e trattamento 
delle cardiopatie congenite; 

analisi della letteratura e delle 
linee guida recenti

Diagnosi e terapia delle 
patologie congenite (Diagnosis 
and therapy in congenital heart 

disease)

5 MED/09 60 Dott.ssa Simonetta Genovesi
prova 
orale

G

Apprendere le principali 
strategie diagnostiche e 

terapeutiche dei pazienti affetti 
da cardiopatie congenite 

cianogene e non  

prova 
orale

G

Anatomia patologica; 
circolazione 

fetale;fisiopatologia delle 
cardiopatie congenite 

cianogene e non cianogene; 
circolazione di Fontan. 

Clinica, diagnosi e trattamento 
delle cardiopatie congenite; 

analisi della letteratura e delle 
linee guida recenti

Cardiopatie congenite 
(Congenital Heart Disease)

3 MED/09 32 Dott.ssa Simonetta Genovesi
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Frontale 2 esterna

Seminario 6 esterna

Frontale 8 esterna

Esercitazioni 24 esterna

TOTALE ORE/CFU
(escluso stage)

19 204 0 0 204

STAGE 35 875 875

PROVA FINALE  (20) 6 prova orale

TOTALE ORE/CFU 60 1079 0 0 1079

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR? No

prova 
orale

G

Apprendere i vari sistemi di 
montoraggio. Apprendere l'uso 
della contropulsazione aortica.  

Apprendere la gestione 
anestesiologica e rianimatoria 

dei pazienti sottoposti ad 
intervento cardiochirurgico

Osservazione dei pazienti in 
terapia intensiva post-chirurgica; 

analisi della letteratura e delle 
linee guida recenti

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO INDICARE SI O NO

Management del paziente adulto 
in terapia intensiva 

cardiochirurgica (Management of 
adult patient in postoperative 

intensive care unit)

4 MED/09 40 Dott.ssa Simonetta Genovesi
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