
 
 

 
 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE 
 
Direttore: Prof. Paolo Del Rio 

Obiettivi Formativi 
Obiettivi formativi di base: l’apprendimento di approfondite conoscenze di fisiopatologia, 
anatomia chirurgica e medicina operatoria; le conoscenze necessarie per la valutazione 
epidemiologica e l’inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici: 
l’organizzazione e gestione dei servizi sanitari secondo le più recenti direttive. 
Lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la 
propria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture e del territorio nelle quali 
è tenuto ad operare; la conoscenza degli aspetti medico-legali relativi alla propria professione e le 
leggi ed i regolamenti che governano l’assistenza sanitaria. 
Obiettivi formativi della tipologia della Scuola: apprendere le conoscenze fondamentali di 
Anatomia Topografica rilevanti per l’esame clinico obiettivo di Medicina operatoria, i principi di 
asepsi e antisepsi, le problematiche inerenti l’organizzazione e l’igiene ambientale delle Sale 
operatorie; conoscere lo strumentario chirurgico ed i materiali di sutura nonché le tecniche e 
metodiche chirurgiche tradizionali ed alternative. 
Acquisire un’approfondita conoscenza di base e relativa esperienza pratica per una valutazione 
clinica complessiva della malattia e del paziente sulla scorta delle conoscenze di patologie cliniche, 
anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica, metodologia clinica e diagnostica strumentale e per 
immagini e per l’indicazione al tipo di trattamento medico chirurgico più efficace in funzione dei 
rischi, dei benefici e dei risultati per ogni singolo paziente. Essere in grado di scegliere le soluzioni 
chirurgiche ritenute più idonee nel trattamento della malattia chirurgica sia sotto il profilo delle 
indicazioni che tecnico. 
Avere le conoscenze adeguate per affrontare le problematiche relative all’impostazione e gestione 
del decorso post-operatorio e dei controlli a distanza. 
Acquisire le adeguate competenze multidisciplinari che consentano allo specialista una corretta 
impostazione del caso clinico che vada al di là della esclusiva competenza tecnico-chirurgica e tale 
da inserirlo in un lavoro di equipe che si faccia carico, in senso complessivo, della fase pre- e post-
operatoria. 

Sede e Rete formativa 
Struttura di Sede 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI PARMA - CHIRURGIA D'URGENZA 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI PARMA - Chirurgia Generale  
Rete Formativa 
PRESIDIO OSPEDALIERO OGLIO PO - CASALMAGGIORE - Chirurgia Generale  
OSPEDALE "GUGLIELMO DA SALICETO" PIACENZ - Chirurgia Generale  
OSPEDALE FIDENZA - Chirurgia Generale 
OSPEDALE S. MARIA BORGO VAL DI TARO - Chirurgia Generale  



 
 

OSPEDALE CIVILE GUASTALLA - Chirurgia Generale 
OSPEDALE "E. FRANCHINI" MONTECCHIO - Chirurgia Generale  
OSPEDALE "MORGAGNI-PIERANTONI" FORLI' - Chirurgia Generale  

Rotazione 
La programmazione di rotazione nelle UO e nelle Sedi di RETE viene organizzata semestralmente. 
La Scuola è dotata di Regolamento interno. 

Docenti della scuola 
Prof.ssa Bignami Elena Giovanna 
Prof. Ceccarelli Francesco 
Prof. Silini Enrico Maria 
Prof.Rusca Michele 
Prof. Freyrie Antonio 
Prof. Costi Renato 
Prof. Del Rio Paolo 
Prof. De Filippo Massimo 
Prof. Dell’Abate Paolo 
Prof. Della Valle Raffaele 
Prof.ssa Frusca Tiziana 
Prof. Goldoni Matteo 
Prof. Marchesi Carlo 
Prof. Marchesi Federico 
Prof. Nicolini Francesco 
Prof. Poli Enzo 
Prof. Sarli Leopoldo 
Prof. Volpi Riccardo 
Prof. Tiseo Marcello 
Prof. Baciarello Marco 
Prof. Masotti Vittoria 
Prof. Capelli Giorgio 
Prof. Casolari Emilio 
Prof. Macellari Giorgio 
Prof. Maestroni Vittorio 


