SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO
TITOLO DEL CORSO
(attività formativa):
DOCENTE che tiene il corso a Bressanone
e Docente sostituto

- Specialità Medico Chirurgiche 1

A CHI è RIVOLTO IL CORSO
(inserire tutti i corsi di laurea per cui l’attività
formativa verrà riconosciuta )
CFU
(coincidono con i CFU dell’esame che verrà
registrato in uniweb)
PROGRAMMA DEL CORSO
che si intende svolgere
(argomenti principali che verranno trattati nelle
due settimane)

Corso di laurea medicina e chirurgia

DOCENTE Titolare: Prof. Sabino Iliceto, Prof. Domenico
Corrado, Prof. Giuseppe Tarantini, Prof.ssa Martina
Perazzolo Marra, Prof.ssa Marina Saetta, Prof. Franco
Grego, Prof. Gino Gerosa, Prof. Federico Rea, Prof. Paolo
Spagnolo, Prof. Vladimiro Vida, Prof. Giovanni Stellin,
Prof. Tomaso Bottio, Prof. Michele Antonello
DOCENTI Sostituti: Dott. Mirko Menegolo Prof.ssa
Turato, Prof. Andrea Zuin, Dott. Alessandro Zorzi.
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BIBLIOGRAFICA
(i testi indicati verranno messi a disposizione, se
reperibili, nella Biblioteca della Casa della
Gioventù)

Agli studenti che parteciperanno verrà offerta
l’opportunità di approfondimento su tematiche integrate
a quelle già trattate nelle lezioni frontali durante l’anno
accademico, possibilmente supportate da elementi
innovativi quali video o attività pratiche. In particolare
quest’anno verranno affrontate le cardiopatie aritmiche.
Malattie del cuore di Braunwald. Trattato di medicina
cardiovascolare
Malattie del Cuore e dei vasi, Dalla Volta
Dispense fornite in sede agli studenti

PREFERENZA ORARIO GIORNALIERO

Fascia oraria: 14-16

Inserire la fascia orario di preferenza, l’ufficio si
riserva comunque la possibilità di modificare gli
orari in caso di sovrapposizioni di corsi della stessa
area, previa comunicazione.
Non saranno ammessi cambi di orario in loco
improvvisati, per non creare disagi.

Cardiologia 6 ore (5gg)
Pneumologia 5 ore (5gg)
Chirurgia Vascolare 3 ore (2gg)
Cardiochirurgia 3 ore (2gg)
Chirurgia toracica 3 ore (2gg)

NUMERO MASSIMO STUDENTI
inserire solo se previsto un numero massimo di
studenti opportunamente motivato
MODALITA’ DI ACCERTAMENTO FINALE
(previsto l’ultimo giorno di corso: venerdì o sabato)
Si ricorda per una attività formativa erogata in più
canali le modalità di riconoscimento dell’esame
dovranno essere le medesime.
INDICAZIONI SULLA REGISTRAZIONE FINALE
La verbalizzazione su Uniweb si effettua nelle date
previste dalla sessione d’esame di recupero ( fine
agosto-settembre).

da lunedì a venerdì
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L’accertamento si svolge con la seguente modalità:
l’esame che si propone essere scritto (modalità multiple
choices) relativo all’intero programma del corso
compresa la parte spiegata a Bressanone.
L’esame verrà registrato:
-previa integrazione (a Padova, in una parte orale, nella
quale ci si propone di focalizzare le domande sulla parte
sbagliata delle mutiple choices) L’esame avverrà nella
sessione regolare successiva

