
 

 
 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOCHIRURGIA 
 
Direttore: Prof. Francesco Nicolini 
 

Obiettivi Formativi 
La Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia è la sede universitaria d’eccellenza per la 
formazione degli specialisti del settore, attraverso lo studio, la diagnosi e la terapia chirurgica delle 
malattie del sistema cardiocircolatorio. 

L’organizzazione della Scuola è stata concepita al fine di preparare lo Specialista in formazione sia 
nella gestione delle tematiche di ricerca (sia di base che clinica) che nell’assistenza del paziente 
cardiochirurgico, dalle fasi di diagnostica clinico strumentale a quelle dell’applicazione delle più 
moderne tecniche chirurgiche.  
L’obiettivo strategico principale è quello di realizzare un percorso formativo per neo 
cardiochirurghi all’avanguardia sia nella terapia tradizionale di routine di tutte le patologie 
cardiache valvolari (sostituzioni e plastiche valvolari) e coronariche dell’adulto, sia nella gestione 
delle nuove tecnologie mini-invasive transcatetere nella correzione della patologie valvolari 
aortiche e delle sindromi aortiche maggiori (aneurismi e dissezioni aortiche), nella chirurgia mini-
invasiva e transcatetere della valvola mitralica e nelle competenze della gestione post-operatoria 
del paziente in Terapia Intensiva.  
 
Attività Cliniche  

• Degenza dell’Unità di Cardiochirurgia 
• Comparto Operatorio della Cardiochirurgia 
• Terapia Intensiva Cardiochirurgica 
• Ambulatorio divisionale  

Sede e Rete formativa 

Struttura di Sede 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - U.O.C. di Cardiochirurgia 
 
La rete formativa della Scuola comprende anche la Struttura Collegata della U.O.C. di 
Cardiochirurgia dell’Ospedale di Alessandria e la Struttura Complementare della U.O.C. di 
Cardiochirurgia dell’Ospedale di Bergamo. Entrambe le Strutture partecipano alla rotazione 
formativa obbligatoria dei Medici in formazione specialistica, la U.O.C. di Cardiochirurgia 
dell’Ospedale di Alessandria per il completamento della cardiochirurgia dell’adulto e la U.O.C. di 
Cardiochirurgia dell’Ospedale di Bergamo per l’approfondimento sulle tematiche del trapianto 
cardiaco e della cardiochirurgia pediatrica. 
E’ possibile la valutazione di periodi di stage all’estero in Centri Cardiochirurgici di eccellenza, 
previa stipula di convenzioni fuori rete formativa. 



 

Rotazione 
1. Frequenza Unità di Cardiochirurgia (Reparto di degenza, Sala operatoria, Terapia Intensiva) 

dell’AOU di Parma (Sede) e delle strutture della Rete formativa.  
2. Frequenza delle discipline del tronco comune (Chirurgia generale, Chirurgia Toracica, 

Chirurgia Vascolare, Malattie dell’apparato cardiovascolare, Anestesiologia e Diagnostica 
per Immagini e radioterapia.  

3. Periodo di stage estero presso Centri cardiochirurgici di eccellenza. 
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