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Comitato ordinatore Carlo Di Mario 
Alessandra Lombardi 
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Persona di riferimento cui 
rivolgersi per informazioni 
relative all’organizzazione 
della didattica, calendario 
delle lezioni, contenuti del 
corso 

Alessandra Lombardi 
a.lombardi@unifi.it  

Profilo pratico-professionale 
del percorso formativo e 
mercato del lavoro di 
riferimento  

Il corso si propone di approfondire la conoscenza dei quadri clinici che si 
presentano in Terapia Intensiva Cardiologica e le relative terapie. In particolare 
il corso intende formare cardiologi, anestesisti ed internisti che potranno avere 
ruoli professionali specifici di Terapia Intensiva. A tal fine le attività formative 
saranno articolate con lezioni frontali ed esercitazioni pratiche. Al termine del 
corso i discenti avranno acquisito conoscenze teoriche ed abilità pratiche in 
Terapia Intensiva Cardiologica per gestire i vari quadri clinici. 

Titoli di accesso 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  
E’ richiesto altresì il Diploma di Specializzazione in Cardiologia o Malattie 
dell’Apparato Cardiovascolare, Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva e del 
Dolore, Medicina Interna, Medicina di emergenza-urgenza, Geriatria. 

Modalità̀ di svolgimento 
delle selezioni per 
l’ammissione al corso 

Selezione per titoli 

Durata 9 mesi 

Modalità didattiche Mista – Piattaforma Moodle webex 

Le attività formative 
saranno erogate in lingua 

Italiana 

Obblighi di frequenza minimo 67% 

Sede di svolgimento AOUC. DMSC 

Articolazione temporale di 
massima  

Ogni mese per nove mesi nei seguenti gg.: 
Giovedì ore 9 – 19 e venerdì ore 9 -19 

Le modalità ed i tempi di 
svolgimento delle verifiche 
di profitto 

Saranno previste prove in itinere secondo modalità che verranno 
successivamente individuate. 

Prova finale 
La prova finale consiste nella presentazione di una relazione.  

 

Posti disponibili e quote di iscrizione 

Ordinari 

Numero minimo 6 

Numero massimo 30 

Quota di iscrizione  3000 euro 

mailto:a.lombardi@unifi.it


Posti in sovrannumero gratuiti 

Dipendenti UNIFI 2 

Dipendenti AOU Careggi  2 

Dipendenti Azienda USL 
Toscana Centro 

2 

Moduli singoli  

Non previsti 

 

La descrizione delle attività 
e degli obiettivi formativi 
del tirocinio 

Il tirocinio in Terapia Intensiva consiste nel condividere i dati clinici e 
strumentali relativi ai pazienti ricoverati, discutendo insieme le 
problematiche e le proposte terapeutiche, comprensive della illustrazione 
dei devices di cui viene fatta menzione in lezione frontale. 
Attività osservazionale. 40 ore di tirocinio. 

 

 


