
Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali

Direttore: Prof. Carlo Ferrari

Il percorso formativo della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive si svolge in una 
struttura articolata che permette di gestire nella sua interezza la storia naturale delle principali 
patologie infettive, grazie all’integrazione di varie strutture specialistiche ambulatoriali e 
laboratoristiche. In questo contesto è possibile maturare competenze non solo infettivologiche, ma 
anche epatologiche e di immunologia clinica. Infatti, una parte rilevante delle attività 
assistenziali sono focalizzate sulle patologie croniche del fegato, con l’ausilio di strutture interne di 
ecografia diagnostica eŘ interventistica, mentre nel laboratorio della struttura sede della Scuola 
vengono condotte, con l’impiego di personale altamente qualificato e di tecnologie avanzate, 
attività di ricerca nel settore dell’immunopatogenesi delle infezioni da virus epatitici, volte allo 
sviluppo di approcci diagnostici e strategie immuno-terapeutiche innovativŜ.  
La Scuola di Malattie Infettive si pone quindi come obiettivo principale di promuovere un 
percorso educativo adeguato a formare specialisti capaci di affrontare le principali e sempre più 
attuali sfide infettivologiche del nostro tempo, riguardanti in particolare la gestione delle 
infezioni da germi multi-resistenti,  le infezioni da virus epatitici e da HIV e le nuove infezioni 
emergenti. 

Struttura di Sede 

Unità Operativa di Malattie Infettive ed Epatologia dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di 
Parma – Direttore: Prof. Carlo  Ferrari.

Principali strutture ed attività della sede 

Á wŜǇŀǊǘƛ Řƛǎǘƛƴǘƛ Řƛ ŘŜƎŜƴȊŀ ƛƴŦŜǘǘƛǾƻƭƻƎƛŎŀ ŜŘ ŜǇŀǘƻƭƻƎƛŎŀ
Á 5ŀȅ ƘƻǎǇƛǘŀƭ ƛƴŦŜǘǘƛǾƻƭƻƎƛŎƻ ŜŘ ŜǇŀǘƻƭƻƎƛŎƻ
Á !ƳōǳƭŀǘƻǊƛƻ ƎŜƴŜǊŀƭŜ Řƛ ŎƻƴǎǳƭŜƴȊŀ ƛƴŦŜǘǘƛǾƻƭƻƎƛŎŀ ŜŘ ŜǇŀǘƻƭƻƎƛŎŀ
Á !ƳōǳƭŀǘƻǊƛƻ ŘŜƭƭŜ ƛƴŦŜȊƛƻƴƛ Řŀ IL±
Á !ƳōǳƭŀǘƻǊƛƻ ŘŜƭƭΩŜǇŀǘƛǘŜ .
Á !ƳōǳƭŀǘƻǊƛƻ ŘŜƭƭΩŜǇŀǘƛǘŜ /
Á !ƳōǳƭŀǘƻǊƛƻ ŘŜƭƭŜ ŎƛǊǊƻǎƛ ŜǇŀǘƛŎƘŜ
Á !ƳōǳƭŀǘƻǊƛƻ ŘŜƭƭΩI//
Á !ƳōǳƭŀǘƻǊƛƻ ŘŜƭƭŜ ƛƴŦŜȊƛƻƴƛ ŘƛǎǘǊŜǘǘǳŀƭƛ
Á {ŜȊƛƻƴŜ Řƛ ŜŎƻƎǊŀŦƛŀ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎŀ ŜŘ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛǎǘƛŎŀ
Á [ŀōƻǊŀǘƻǊƛƻ Řƛ ƛƳƳǳƴƻǇŀǘƻƭƻƎƛŀ ǾƛǊŀƭŜ



- 9 mesi in reparto epatologico
- 3 mesi in Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza
- 12 mesi in reparto infettivologico
- 12 mesi di attività ambulatoriale (con frequenza a rotazione nei singoli ambulatori per le

infezioni da HIV, HCV, HBV, ambulatorio generale consulenze, ecografia) e laboratoristica
- 12 mesi di completamento del percorso formativo, con possibilità di stage in sedi esterne e

frequenza nella sezione individuata dallo specializzando e congeniale all’elaborazione della
tesi finale.

Docenti della Scuola

Prof. Carlo  FERRARI 
Prof. Simone OTTONELLO  Prof. Enzo POLI 
Prof. Marco VITALE 
 Prof.ssa Stefania CONTI 
Prof. Riccardo VOLPI 
Prof. Claudio FELICIANI 
Prof. Nicola SVERZELLATI  
Prof. Nicola CUCURACHI 
Prof. Carlo SIGNORELLI  
Prof. Giuseppe PEDRAZZI 
Prof. Alfredo Antonio CHETTA 
Prof. Matteo GOLDONI 
Prof. Maria Giovanna PELA’  

Il piano formativo della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive per l'ordinamento a 4 anni 
prevede:  

Á ¦ΦhΦ Řƛ aŀƭŀǘǘƛŜ LƴŦŜǘǘƛǾŜ Řƛ tƛŀŎŜƴȊŀ
Á ¦ΦhΦ Řƛ aŜŘƛŎƛƴŀ LƴǘŜǊƴŀΣ hǎǇŜŘŀƭŜ Řƛ ±ŀƛƻ όCƛŘŜƴȊŀύ 

wŜǘŜ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀ

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28954926
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28954926
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28954926
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22929808
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22929808





