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Decreto del Rettore 
Repertorio n. 42/2022 
Prot. n. 3980 del 20/01/2022 
Titolo III Classe 7 
 
 
OGGETTO: Istituzione e attivazione della I edizione del corso di perfezionamento in “Imaging e 

valutazione funzionale in diagnostica ed interventistica cardiaca”, presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2022/2023. 

 
 

IL RETTORE 
 

… Omissis… 
 

DECRETA 
 

1. Di istituire e attivare la I edizione del corso di perfezionamento “Imaging e valutazione 
funzionale in diagnostica ed interventistica cardiaca”, presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale, per l’A.A. 2022/2023, secondo il testo di seguito riportato. Il Dipartimento 
stesso cura la formale regolazione dei rapporti con gli enti coinvolti nella realizzazione 
del corso. 

 
Corso di Perfezionamento 

in 
 “Imaging e valutazione funzionale in diagnostica ed interventistica cardiaca” 

(A.A. 2022/2023, I ed.) 
 
 

Art. 1 
Tipologia, durata e denominazione del corso 

 
Si istituisce, per l’A.A. 2022/2023, il Corso di Perfezionamento “IMAGING E VALUTAZIONE 

FUNZIONALE IN DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA CARDIACA”, presso il Dipartimento di 
Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale.  
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Il Responsabile del Procedimento competente per gli adempimenti relativi 
all’istituzione e attivazione del corso è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione, 
Dott.ssa Mara Zilio. 

 
Art. 2 

Requisiti di ammissione al Corso di Perfezionamento 
 
Possono presentare domanda di ammissione al Corso di Perfezionamento coloro che si 

trovano in una delle seguenti posizioni: 
 
• Laureata/o in Medicina e Chirurgia e Specializzata/to in “Malattie dell’Apparato 

Cardiovascolare”; 
• Laureata/o in Medicina e Chirurgia e Specializzanda/o in “Malattie dell’Apparato 

Cardiovascolare” al penultimo o ultimo anno. 
 
Per i posti riservati agli Specializzandi, il candidato dovrà essere, al momento dell’invio 

della domanda al Corso, regolarmente iscritto al 3 o 4 anno del Corso di Specializzazione in 
Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, ed aver eseguito con supervisione e come primo o 
secondo operatore almeno 100 interventi di coronarografia e 50 interventi di angioplastica 
coronarica, tutti certificati. Dovrà essere evidente dal Curriculum vitae del candidato una 
propensione all’approfondimento delle tecniche di imaging e di valutazione funzionale in 
diagnostica ed interventistica coronarica e l’aver acquisito competenze di base in tali ambiti.    

 
Per i posti riservati agli Specialisti, il candidato dovrà essere, al momento dell’invio della 

domanda al Corso, Medico Chirurgo abilitato all’esercizio della professione, già Specializzato in 
Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, ed aver eseguito come primo operatore almeno 150 
interventi di coronarografia e 70 interventi di angioplastica coronarica, tutti certificati. Dovrà 
essere evidente dal Curriculum vitae del candidato una propensione all’approfondimento delle 
tecniche di imaging e valutazione funzionale in diagnostica ed interventistica coronarica (TAC 
coronarica, IVUS, OCT, riserva di flusso coronarica, imaging ecocardiografico nelle procedure 
interventistiche per cardiopatie strutturali) e l’aver acquisito competenze di base in tali ambiti. 

 
Art. 3 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 
Lo scopo del Corso di Perfezionamento è di acquisire elementi teorico-pratici di 

approfondimento delle più recenti innovazioni sulle tecniche di imaging e sulle metodiche di 
valutazione funzionale, invasive e non invasive, riguardanti la diagnostica e l’interventistica 
coronarica, focalizzandosi sulle seguenti tecniche: Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) 
coronarica; Intravascular Ultrasound (IVUS); Optical Coherence Tomography (OCT); valutazione 
della riserva di flusso coronarico; imaging ecocardiografico nelle procedure interventistiche per 
cardiopatie strutturali. 

 
In particolare, gli obiettivi formativi saranno i seguenti: 
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• acquisire i principi e gli aspetti diagnostici relativi all’impiego della TAC coronarica per 
la diagnostica della malattia coronarica, dei nuovi ambiti relativi alla valutazione della 
riserva di flusso coronarico mediante “imaging radiologico” e delle informazioni fornite 
dalla TAC in riferimento ai pazienti da sottoporre ad impianto trans-catetere di valvola 
aortica (TAVI); 

• acquisire i principi, gli aspetti procedurali e le informazioni diagnostiche relative 
all’impiego della tecnica IVUS nella malattia coronarica; 

• acquisire i principi, gli aspetti procedurali e le informazioni diagnostiche relative 
all’impiego della tecnica OCT nella malattia coronarica; 

• acquisire i principi, gli aspetti procedurali e le informazioni diagnostiche relative 
all’impiego delle tecniche invasive di valutazione della riserva di flusso coronarico; 

• acquisire i principi e gli aspetti diagnostici relativi all’imaging ecocardiografico per i 
pazienti sottoposti a procedure interventistiche percutanee per cardiopatie strutturali 
(patologie del setto interatriale; chiusura percutanea di auricola; interventistica 
percutanea mitralica). 

 
Art. 4 

Piano didattico 
 
Il Corso di Perfezionamento prevede 625 ore suddivise tra didattica frontale, lezioni “in 

streaming” o “pre-registrate”, workshop e tirocinio pratico, e comporta il conseguimento di 25 
crediti formativi universitari (CFU). 

 
Esso si articola in attività teoriche organizzate in 5 corsi integrati, strutturati in moduli e 

in attività di tirocinio. Al termine del Corso è previsto un esame di profitto.  
 
L’articolazione degli insegnamenti, dei crediti attribuiti e delle ore di impegno è la 

seguente: 
 

Corso integrato Moduli SSD CFU 
Ore 

Lezioni 
frontali 

Ore 
Lezioni a 
distanza 

Ore 
Tiroci- 

nio 

Ore 
studio 
indip. 

Tot 

TAC nella diagnostica 
coronarica e nella 

valutazione pre-TAVI 
(5 CFU) 

Principi  MED/36 1  2 6 8 9 25 

TAC nella valutazione pre-TAVI   MED/36 2 3 7 8 32 50 
Riserva di flusso coronarico 
mediante “imaging radiologico” MED/36 2 3 7 8 32 50 

 
Impiego dell’IVUS nella 
diagnostica coronarica 

 

Principi  MED/11 1  2 6 8 9 25 

Aspetti procedurali MED/11 2 3 7 8 32 50 

(5 CFU) Informazioni diagnostiche MED/11 2 3 7 8 32 50 

Impiego dell’OCT nella 
diagnostica coronarica 

(5 CFU) 

Principi  MED/11 1  2 6 8 9 25 

Aspetti procedurali MED/11 2 3 7 8 32 50 

Informazioni diagnostiche   MED/11 2 3 7 8 32 50 

FFR MED/11 2 3 7 8 32 50 

iFR MED/11 2 3 7 8 32 50 
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Tecniche invasive di 
valutazione della riserva di 

flusso coronarica 
(5 CFU) 

Ulteriori metodiche MED/11 1  2 6 8 9 25 

Imaging ecocardiografico 
nelle procedure 

interventistiche per 
cardiopatie strutturali 

(5 CFU) 

Valutazione ecocardiografica 
pre-procedurale MED/11 1  2 6 8 9 25 

Ecocardiogramma trans-
esofageo intra-procedurale MED/11 2 3 7 8 32 50 

Ecografia intracavitaria (ICE) 
intra-procedurale MED/11 2 3 7 8 32 50 

Totale Corso di 
Perfezionamento   25 40 100 120 365 625 

 
È altresì prevista la partecipazione dei discenti al Congresso della Società Italiana di 

Cardiologia Interventistica (GISE), gli eventuali oneri di viaggio ed alloggio sono a carico del 
singolo discente. 

 
In sintesi     
 

Attività Ore 
Didattica frontale 40 
Lezioni “in streaming” o “pre-registrate”  100 
Tirocinio pratico 120 
Studio indipendente 365 
Totale 625 

 
Art. 5 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
 

Gli insegnamenti istituzionali prevedono lezioni frontali, lezioni alternate a discussioni 
guidate, simulazioni e didattica a distanza. I tirocini clinici sono tenuti all’interno delle strutture 
sanitarie convenzionate identificate dalla Direzione del Corso di Perfezionamento ed incluse in 
tale progetto.  Ogni studente avrà un tutor didattico che lo affiancherà per tutto il tirocinio. 

 
La supervisione pedagogica di tutte le attività previste nel monte ore dei tirocini è 

garantita da un tutor didattico.  
 

Art. 6 
Modalità di frequenza 

 
Le lezioni di didattica frontale in aula si terranno indicativamente il lunedì pomeriggio, 

dalle ore 15 alle ore 19. 
 
Il tirocinio pratico si svolgerà indicativamente il lunedì mattina dalle 8 alle 14 ed il martedì 

mattina dalle 8 alle 14. 
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La “timeline” indicativa di lezioni frontali/attività pratiche di tirocinio nei vari Centri è 
riportata nell’Allegato. 

 
La frequenza alle lezioni teoriche dovrà raggiungere almeno l’80% delle ore previste per 

didattica frontale, lezioni “in streaming” e “pre-registrate”. 
 
La frequenza del tirocinio dovrà raggiungere il 100% delle ore pianificate. L’attestazione 

avverrà sulla base delle firme di appositi registri di presenza. 
 

Art. 7 
Numero massimo di discenti e modalità di selezione dei partecipanti 

 
Il numero massimo di discenti che potrà prendere iscrizione al Corso è fissato in 12 unità. 
 
La selezione consisterà nella valutazione del curriculum vitae ed in un colloquio da 

eseguire in modalità a distanza.  
 
L’ammissione al Corso di Perfezionamento è determinata da una graduatoria derivante 

da: 
 
• valutazione curriculum – max. 70 punti; 
• colloquio – max. 30 punti. 
 
La Commissione di selezione sarà rappresentata da almeno 2 Direttori di Struttura 

Complessa di Cardiologia facenti parte del Consiglio di Corso e sarà nominata dal Direttore del 
Dipartimento. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane. 

 
Saranno stilate due graduatorie separate per Specialisti e Specializzandi, in modo che il 

numero finale di discenti ammessi sia costituito da 6 Specialisti e 6 Specializzandi. Nel caso il 
numero delle domande di iscrizione in una delle due categorie fosse inferiore a 6, la Commissione 
per la selezione potrà attingere dalla graduatoria dell’altra categoria in base al merito per 
includere altri discenti, fino al raggiungimento del numero massimo previsto di iscritti. 

 
Art. 8 

Periodo e sede di svolgimento del corso 
 
Il Corso di Perfezionamento si svolgerà nell’A.A. 2022/2023. Le attività del Corso avranno 

inizio a partire da settembre 2022 e si concluderanno entro il 30 novembre 2023.  
 
Le lezioni frontali in presenza si svoleranno presso ognuna delle 5 sotto riportate 

strutture: 
  
• Università del Piemonte Orientale; 
• Università di Torino; 
• Università di Genova;  
• Ospedale Mauriziano di Torino; 
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• Ospedali Riuniti di Rivoli. 
 
I discenti verranno divisi in 3 gruppi; mediante un’assegnazione previa e prestabilita, ogni 

gruppo ruoterà per le diverse attività didattiche nell’ambito delle sopracitate cinque strutture.  
 
Il tirocinio pratico verrà effettuato nelle seguenti strutture Ospedaliere: 
 
• AOU Maggiore della Carità di Novara; 
• Città della Salute e della Scienza di Torino, Ospedale Le Molinette di Torino; 
• Ospedale San Martino di Genova; 
• Ospedale Mauriziano di Torino; 
• Ospedali Riuniti di Rivoli. 
 
È prevista la stipula di specifiche convenzioni con le strutture coinvolte sia nell’attività 

didattica sia nel tirocinio pratico. 
 
Dal punto di vista didattico, ogni Centro tratterà selettivamente degli argomenti specifici.   
 
La distribuzione dei Macroargomenti didattici trattati in ogni Centro è la seguente:  
 

Università del Piemonte Orientale/ AOU Maggiore 
della Carità di Novara 

1. Impiego dell’OCT nella diagnostica 
coronarica 

2. Imaging ecocardiografico nelle 
procedure interventistiche per 

cardiopatie strutturali 
Università di Torino/Città della Salute e della Scienza 

di Torino, Ospedale Le Molinette di Torino 
1. TAC nella diagnostica coronarica e 

nella valutazione pre-TAVI 

Ospedale San Martino di Genova 

1. Tecniche invasive di valutazione 
della riserva di flusso coronarica 

2. Impiego dell’OCT nella diagnostica 
coronarica 

Ospedali Riuniti di Rivoli 

1. Tecniche invasive di valutazione 
della riserva di flusso coronarica 

2. Impiego dell’IVUS nella diagnostica 
coronarica 

Ospedale Mauriziano di Torino 

1. Imaging ecocardiografico nelle 
procedure interventistiche per 

cardiopatie strutturali 
2. Impiego dell’IVUS nella diagnostica 

coronarica 
 

Art. 9 
Numero minimo di discenti 

 
Il Corso di Perfezionamento non potrà essere svolto se, alla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di iscrizione, non sarà raggiunto il numero minimo di 8 discenti.  
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Art. 10 

Quota di iscrizione 
 

Il costo del Corso di Perfezionamento per ogni studente è di € 5.200,00 da versarsi alle 
seguenti scadenze: 

 
• 1° rata di € 2.300,00 entro il termine previsto per l’immatricolazione; 
• 2° rata di € 2.900,00 entro il 30 marzo 2023. 
 
Potranno essere previsti dei finanziamenti esterni a copertura parziale delle quote di 

iscrizione. 
 

Art. 11 
Domanda di ammissione alla selezione 

 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata entro il giorno 22 

giugno 2022 h. 12.00 e dovrà pervenire entro tale data. 
 

Per iscriversi alla prova di ammissione, i candidati devono compilare la domanda on line 
accedendo al sito https://www.studenti.uniupo.it/Home.do nell’area “Servizi on-line Studenti” e 
allegare il curriculum vitae come riportato di seguito: 

 
1) effettuare la registrazione al portale: https://www.studenti.uniupo.it/Home.do 

completando tutti i dati obbligatori (solo se non già in possesso delle credenziali per 
l’accesso ai servizi on line di Ateneo). Le credenziali (UserID e password scelta) 
verranno inviate all’indirizzo e-mail inserito in fase di registrazione; 

2) procedere al LOGIN inserendo il proprio UserID seguito da @esterni.uniupo.it e la 
password. Cliccare sul pulsante “Test di ammissione”, sotto la voce di menu 
“Segreteria”, scegliendo il Concorso di ammissione per il Corso di Perfezionamento in 
“IMAGING E VALUTAZIONE FUNZIONALE IN DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA 
CARDIACA” (afferente al DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASLAZIONALE) e compilando 
i dati relativi alla domanda di ammissione; 

3) generare la domanda di partecipazione alla prova di ammissione e conservarla per 
eventuali controlli successivi. 

 
Per eventuali informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: 

cp.imaging.cardio@uniupo.it. 
 
Il Responsabile del procedimento competente per la fase di selezione dei partecipanti e 

di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, Dott. Francesco Cellerino. 

  
Art. 12 

Data di pubblicazione della graduatoria  
 

https://www.studenti.uniupo.it/Home.do
https://www.studenti.uniupo.it/Home.do
mailto:cp.imaging.cardio@uniupo.it
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La data del colloquio e l’elenco degli ammessi verranno pubblicate sul sito web 
https://www.scuolamed.uniupo.it/tutto-studenti/post-laurea/corsi-di-perfezionamento 
rispettivamente il 1° luglio 2022 e il 22 luglio 2022. 

 
La selezione mediante colloquio non verrà effettuata se il numero delle domande 

presentate sarà inferiore o uguale al numero massimo di discenti previsti. In tal caso, quindi, la 
selezione si svolgerà soltanto mediante valutazione dei titoli.  

 
Art. 13 

Domanda di iscrizione al Corso 
 

L’iscrizione dovrà effettuarsi entro il 9 settembre 2022 h. 12:00 mediante la seguente 
procedura: 

 
• connettersi alla pagina web https://www.studenti.uniupo.it/Home.do; 
• cliccare su “Segreteria”, accedendo alla “Pagina Immatricolazione”; 
• inserire le informazioni (relative al corso d’interesse) progressivamente richieste, sino 

alla generazione e quindi alla stampa della domanda di iscrizione; 
• tornare alla voce “Controlla pagamenti” o “Pagamenti non pervenuti”, e quindi alla 

voce “Fattura”, dove comparirà la distinta di versamento (IUV) relativa alla rata 
d’iscrizione che comprende anche l’imposta di bollo d'importo pari a € 16,00, i discenti 
dovranno poi seguire una procedura analoga per il versamento della seconda rata. 

 
Si ricorda inoltre che: 
• il numero assegnato dal sistema al termine della procedura on-line, una volta 

perfezionata l’iscrizione, sarà confermato come matricola effettiva attribuita allo 
studente (nel caso di accessi successivi alla registrazione, laddove il sistema non 
riconosca come nome utente la stringa “nome.cognome”, si ovvierà inserendo tale 
numero di matricola; quanto alla password, potrà utilizzarsi quella precedentemente 
prescelta); 

• è necessario inviare alla Segreteria Studenti della Scuola di Medicina a mezzo e-mail al 
seguente indirizzo: cp.imaging.cardio@uniupo.it  la domanda di iscrizione nonché la 
dichiarazione relativa ad eventuali borse di studio e/o agevolazioni economiche, di 
qualsiasi importo, riconosciute ai candidati da parte di Enti Pubblici o Privati; le stesse 
dovranno essere firmati ed inviati nei tempi e nei modi sopra indicati. 

 
Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi alla Segreteria Studenti della Scuola di 

Medicina, all’indirizzo e-mail: cp.imaging.cardio@uniupo.it o telefonare al n. 0321.375.270. 
 
Qualora il candidato non effettui l’iscrizione entro i termini su indicati perderà la posizione 

in graduatoria e si procederà allo scorrimento della stessa fino ad esaurimento posti. 
 
Nel caso di scorrimenti i candidati dovranno effettuare l’iscrizione entro 4 giorni 

lavorativi, dalla data di pubblicazione dell’avviso alla seguente pagina web: 
https://www.scuolamed.uniupo.it/tutto-studenti/post-laurea/corsi-di-perfezionamento 

https://www.scuolamed.uniupo.it/tutto-studenti/post-laurea/corsi-di-perfezionamento
https://www.studenti.uniupo.it/Home.do
mailto:cp.imaging.cardio@uniupo.it
mailto:cp.imaging.cardio@uniupo.it
https://www.scuolamed.uniupo.it/tutto-studenti/post-laurea/corsi-di-perfezionamento
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decorso tale termine si procederà ad ulteriore scorrimento sino all’esaurimento dei posti 
disponibili. 

 
Con l’inizio delle attività didattiche il Direttore del Corso di Perfezionamento potrà 

dichiarerà concluso il periodo di iscrizione al Corso. 
 

Art. 14 
Direttore del Corso di Perfezionamento e Consiglio del Corso  

 
Il Direttore del Corso è il Prof. Giuseppe Patti, Università del Piemonte Orientale.  
 
Il Consiglio di Corso è formato dalle seguenti figure: 
 
• Prof. Gianluca Aimaretti – Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale, 

Università del Piemonte Orientale 
 
Il Consiglio di Corso sarà anche formato dai Direttori delle altre quattro Strutture 

Cardiologiche coinvolte: 
 
• Prof. Gaetano De Ferrari, Professore Ordinario MED/11, Università di Torino, Città 

della Salute e della Scienza, Ospedale Molinette di Torino; 
• Prof. Italo Porto, Professore Ordinario MED/11, Università di Genova, Ospedale San 

Martino di Genova; 
• Dott. Giuseppe Musumeci, Direttore Struttura Complessa di Cardiologia, Ospedale 

Mauriziano di Torino; 
• Dott. Ferdinando Varbella, Direttore Struttura Complessa di Cardiologia, Ospedali 

Riuniti di Rivoli. 
 

Il Consiglio di Corso è l’organo individuato per esaminare le proposte degli incarichi di 
insegnamento e trattare tutti gli argomenti inerenti la didattica e gli aspetti gestionali – 
amministrativi. 

 
Art. 15 

Afferenza amministrativo-contabile 
 

Il Corso di Perfezionamento afferisce al Dipartimento di Medicina Traslazionale – 
Università degli Studi del Piemonte Orientale, Via Solaroli 17 – 28100 – Novara. 

 
Art. 16 

Bilancio preventivo 
 

… Omissis… 
 

Art. 17 
Verifica di profitto 
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Al termine del Corso di Perfezionamento è prevista una prova finale di valutazione, 
consistente in un esame orale o scritto con valutazione in trentesimi. Non sono previste prove 
intermedie in itinere. 

 
Art. 18 

Titolo di studio rilasciato 
 
Al candidato che abbia conseguito i CFU provenienti dalla frequenza dei singoli moduli, 

che abbia riportato l’idonea frequenza dei tirocini e abbia superato la prova finale, verrà rilasciato 
l’attestato di frequenza al Corso di Perfezionamento in “IMAGING E VALUTAZIONE FUNZIONALE 
IN DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA CARDIACA” a firma del Direttore del Corso di 
Perfezionamento. 

 
 

VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ALTA FORMAZIONE                 
(Mara Zilio) 
 

 IL RETTORE                   
     (Gian Carlo Avanzi) 

 
 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e 

ss.mm.ii. 
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Allegato 
 
“Timeline” di lezioni frontali/attività pratiche di tirocinio 
 
Gruppo A: Discenti 1-4 
Gruppo B: Discenti 5-8 
Gruppo C: Discenti 9-12 
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