
 

02.CADAVER LAB: INCANNULAMENTO VASCOLARE PER LA PERFUSIONE D’ORGANO CON 
CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA (ECMO-EXTRA-CORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION) 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) 

Direttore del corso Massimo Gulisano 

Persona di riferimento cui 
rivolgersi per informazioni 
relative all’organizzazione 
della didattica, calendario 
delle lezioni, contenuti del 
corso. 

massimo.gulisano@unifi.it 

Obiettivi formativi  Il corso si propone di: 
progettare e rendere operativa e riproducibile una metodologia 
formativa avanzata su cadavere atta al raggiungimento di una 
autonomia tecnico-operativa nello incannulamento vascolare 
necessaria per garantire in modo riproducibile l’avvio e il 
mantenimento della perfusione d’organo dopo arresto cardiaco. 
Obiettivi specifici: 

▪ Acquisire le necessarie conoscenze anatomiche indispensabili 
all’espletamento in sicurezza della procedura di 
incannulamento percutaneo e in modalità open dei vasi di 
interesse 

▪ Acquisire le abilità tecnico-procedurali necessarie allo 
svolgimento della fase di incannulamento dei vasi target 

▪ Acquisire le abilità tecnico-procedurali necessarie a rendere 
operativo il sistema di circolazione extracorporea. 

Partnership - Dipartimento Attività Integrata Neuromuscoloscheletrico e Organi 
di Senso (SODc Cure Intensive del Trauma e delle Gravi 
Insufficienze d’Organo - ECMO) Azienda Ospedaliero Universitaria 
Careggi, Firenze. Prof. Adriano Peris 

- Direzione Sanitaria - UOC medicina Legale – dott. Martina Focardi 
- Dipartimento Scienze della Salute - Scienze Medico Forensi - 

Prof.ssa Vilma Pinchi   

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) 
nella seguente classe:  

• LM-41 Medicina e Chirurgia; 
Diploma di laurea conseguito secondo un ordinamento antecedente 
al D.M. n. 509/1999 in 

• Medicina e Chirurgia 

Modalità di selezione 
qualora il numero delle 
domande sia superiore al 
numero dei posti  

Valutazione dei curricula. Sarà titolo preferenziale la documentata 
esperienza nella donazione degli organi. 

Modalità didattiche In presenza 

Lingua Italiano 

Obblighi di frequenza frequenza minima 75 % 

Sede di svolgimento Sale Autoptiche AOU Careggi – Plesso Didattico Morgagni- UNIFI 

Durata  16 ore di cui:  
8 ore in sala settoria (pratica) 
8 ore di didattica frontale 

Crediti Formativi (CFU) e ore 2 CFU (16 ore) 
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totali del corso  

Modalità di verifica 
dell’apprendimento/tipologia 
della prova finale 

MCQs e prova in sala settoria 

Posti disponibili e quote di iscrizione 

Ordinari 

Numero minimo 
Non previsto 
(corso co-finanziato su fondi delibera 387 R.T. del 23/03/2020) 

Numero massimo 

12 
di cui 8 finanziati da fondi disponibili presso l’AOU Careggi come da 
delibera 387 R.T. del 23/03/2020 e, in applicazione della stessa, 
riservate come segue:  

• 3 Dirigenti medici del SSR toscano della disciplina di Anestesia 
e Rianimazione,  

• 2 Dirigenti Medici del SSR toscano della disciplina 
Cardiochirurgia/Chirurgia Vascolare 

• 3 medici in formazione specialistica dell’Ateneo Fiorentino 
delle discipline sopra elencate. 

Quota di iscrizione  1500 euro 

 


