
 

 
 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA D’EMERGENZA URGENZA 
 
Direttrice: Prof.ssa Tiziana Meschi 
 

Obiettivi Formativi 
La Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza dell’Università di Parma (Scuola 
Accreditata), attivata tra le prime in Italia nel 2009, ha la missione di creare specialisti colti e 
preparati con una solida base di medicina interna, competenze tecniche e strumentali di base e 
avanzate sia in ambito ospedaliero che pre-ospedaliero per affrontare con competenza, efficienza 
e sicurezza i contesti clinici, organizzativi e gestionali che coinvolgono il paziente “critico”. 
Le attività formative della Scuola sono organizzate nell’ambito di sei aree culturali: 
1) Cura del paziente; 2) Conoscenza medica e abilità tecniche; 3) Comunicazione, collaborazione e 
capacità interpersonali; 4) Professionalità, aspetti etici e legali; 5) Abilità organizzative e di 
gestione del servizio; 6) Didattica e Ricerca. 
Il percorso formativo di ogni specializzando, pur nell’ambito di uno schema generale comune a 
tutti con un nucleo di attività ineludibili, viene personalizzato in base alle attitudini, agli interessi e 
alle preferenze del medico in formazione. Inoltre, è prevista la possibilità di ottenere certificazioni 
sia di base che avanzate (ACLS, ATLS, Ecografia etc). A seconda dei casi, del curriculum e delle 
caratteristiche dei corsi di certificazione sono previste gratuità, tariffe convenzionate o 
partecipazione come observer. Infine, possono essere concessi periodi di formazione all’estero e 
fuori rete formativa sia a scopo scientifico/di ricerca che per acquisire specifiche 
tecniche/professionalità. 
Tutti gli specializzandi compilano quotidianamente un libretto informatizzato degli skills clinico-
strumentali, didattici e di ricerca. Al termine del percorso il libretto con gli atti strumentali e clinici 
eseguiti viene certificato dal Direttore della Scuola e dal Direttore Sanitario dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di riferimento e va a costituire il “Diploma supplement”, certificato che 
delinea precisamente la professionalità raggiunta dal neo-specialista in termini sia quantitativi che 
qualitativi. 

Sede e Rete formativa 

Struttura di sede  
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - UOC Medicina Interna e Lungodegenza critica 

Rete Formativa 
Ospedale di Fidenza - Astanteria 
Ospedale “Guglielmo da Saliceto” Piacenza - Dipartimento di Emergenza Urgenza  

Rotazione 
Medicina interna/Medicine specialistiche: da 22 a 27 mesi 
Medicina d’urgenza/OBI: da 6 a 21 mesi 



 

Pronto soccorso: da 12 a 24 mesi 
Pronto soccorso pediatrico: da 1 a 3 mesi 
Rianimazione: da 1 a 3 mesi 
Sala operatoria (anestesia): da 1 a 3 mesi 
Emergenza territoriale (118-elisoccorso): da 1 a 3 mesi 
A scelta dello specializzando: in media 9 mesi. 

Docenti della scuola 
Prof. Marco Baciarello 
Prof. Saverio Bettuzzi 
Prof.ssa Elena Giovanna Bignami 
Prof. Aderville Cabassi 
Prof.ssa Valentina Cannone 
Prof. Graziano Ceresini 
Prof. Renato Costi 
Prof. Raffaele Dalla Valle 
Prof. Gian Luigi de’ Angelis 
Prof. Massimo De Filippo 
Prof. Paolo Del Rio 
Prof. Sergio Di Nuzzo 
Prof. Vittorio Gallese 
Prof. Matteo Goldoni 
Prof. Marcello Giuseppe Maggio 
Prof.ssa Tiziana Meschi 
Prof.ssa Roberta Minelli 
Prof. Giovanni Passeri 
Prof. Pier Giorgio Petronini 
Prof.ssa Erminia Ridolo 
Prof. Leopoldo Sarli 
Prof. Nicola Sverzellati 
Prof. Riccardo Volpi 
Prof. Vincenzo Vincenti 
Prof. Marco Vitale 
 


