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Profilo pratico-professionale La struttura del corso prevede una serie di moduli che, partendo dalla
del percorso formativo e
definizione della insufficienza cardiaca, della epidemiologia e dagli aspetti
mercato del lavoro di
socioeconomici, affrontano specificamente i grandi quadri dello scompenso. Per
riferimento
la insufficienza cardiaca cronica sono illustrati e discussi la fisiopatologia, la
caratterizzazione clinica, il trattamento farmacologico, la gestione della comorbilità. Vengono presentati ed analizzati i modelli gestionali nei diversi
contesti clinici che si sono delineati e affermati e che oggi rappresentano i
riferimenti condivisi. Per la insufficienza cardiaca acuta e avanzata due appositi
moduli affrontano il trattamento della fase acuta, della congestione, dello shock
cardiogeno, il trattamento della insufficienza cardiaca avanzata, le tecniche
sostitutive renali, la ventilazione non invasiva, il trattamento di fine vita. Sia per
la insufficienza cardiaca acuta che per quella avanzata sono presentati e discussi
in dettaglio gli workout gestionali appropriati. Due moduli sono dedicati
all’imaging, ai biomarcatori e alla valutazione funzionale, con particolare
attenzione al workout dei pazienti con cardiopatie strutturali e miocardiopatie.
Per le prospettive di trattamento un modulo è destinato alla terapia elettrica
(resincronizzazione, uso dei defibrillatori e monitoraggio remoto) e uno al
trattamento chirurgico e ai programmi di assistenza ventricolare, con particolari
approfondimenti sul workout diagnostico dei pazienti con indicazione al
trattamento con trapianto e assistenza ventricolare. Un modulo infine viene
dedicato ai temi di economia e organizzazione sanitaria (LEA, patto per la
salute, legge di stabilità, piano per le cronicità, ai PDTA, alla continuità
assistenziale per la cronicità), alla valutazione dell’assorbimento di risorse per il
trattamento dei pazienti con insufficienza cardiaca e alla remunerazione delle
attività svolte a loto favore.
In particolare il corso intende formare professionisti in grado di gestire pazienti
con insufficienza cardiaca nelle sue diverse fasi evolutive e di proporre modelli
organizzativi sia ospedalieri che sul territorio utili a migliorare la gestione di
questa condizione di ampia portata dal punto di vista sociale, clinico ed
economico

Titoli di accesso

Al termine del corso i discenti avranno acquisito la competenza di gestire
pazienti con insufficienza cardiaca nelle sue diverse fasi evolutive e di proporre
modelli organizzativi sia ospedalieri che sul territorio.
Laurea magistrale a ciclo unico conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n.
270/2004 (oppure laurea specialistica ex D.M. n. 509/1999 equiparata ai sensi
del D.I. 9 luglio 2009) nella classe
•
LM-41 Medicina e Chirurgia

Diploma di laurea conseguito secondo un ordinamento antecedente al D.M. n.
509/1999 in
•
Medicina e Chirurgia
Sarà Titolo Preferenziale la Specializzazione in Cardiologia, o in Malattie
dell’Apparato Cardiovascolare, o in Medicina Interna, o in Medicina
d’emergenza-urgenza, o in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva del
dolore.
Modalità̀ di svolgimento
delle selezioni per
l’ammissione al corso
Durata
Modalità didattiche
Le attività formative
saranno erogate in lingua
Obblighi di frequenza
Sede di svolgimento
Articolazione temporale di
massima
Le modalità ed i tempi di
svolgimento delle verifiche
di profitto
Prova finale

Selezione per titoli
mesi 12
In presenza
Italiana. La conoscenza della lingua italiana dei candidati stranieri viene valutata
dal Comitato Ordinatore o da una Commissione appositamente nominata dallo
stesso, anche attraverso la produzione di idonee certificazioni.
70%
Le attività didattiche si svolgono preso il Dipartimento del Cuore e dei Vasi, AOU
Careggi, Largo Brambilla, 3 – 50134 Firenze
Le lezioni si tengono anche di sabato.
Le modalità di verifica delle attività formative consistono in esami con votazione
espressa in trentesimi ed eventuale menzione della lode o con giudizio di
idoneità nei casi previsti.
La prova finale consiste nella presentazione di un elaborato in un tema di
insufficienza cardiaca
Posti disponibili e quote di iscrizione
Ordinari

Numero minimo 10
Numero massimo 40
Quota di iscrizione 3000 euro
Posti in sovrannumero gratuiti
Dipendenti AOU Careggi 2
Dipendenti AOU Meyer 2
Moduli singoli
non previsti
Descrizione delle attività e
degli obiettivi formativi
del tirocinio

Tirocinio finalizzato ad acquisire elementi pratici nella gestione dello
scompenso cardiaco.
Attività osservazionale. 75 ore complessive di tirocinio.

