Il Rettore

Decreto n. 140326 (931)
Anno 2016
VISTO il Decreto Rettorale n. 117831 (781) del 1 settembre 2016, con il quale è
stato istituito, per l’anno accademico 2016/2017, il Master di II livello in Clinical
Competence in insufficienza cardiaca;
CONSIDERATO che all’art.3 del decreto rettorale in parola è stato, per errore
materiale, riportato, come totale della didattica frontale, 54 CFU anziché 60.
RITENUTO NECESSARIO sanare l’errore materiale;
DECRETA
di modificare l’art. 3 del Decreto Rettorale richiamato in premesse come di seguito
riportato:
“Le attività formative del corso sono:
Insegnamento

Settore Scientifico
Disciplinare

Fisiopatologia e profili clinici

CFU
6

Definizione, epidemiologia fisiopatologia e da
aspetti socioeconomici

MED/09

3

Aspetti teorici sui modelli gestionali e
organizzativi. La telemedicina

MED/09

3

Insufficienza cardiaca cronica

MED/09

6

Fisiopatologia e caratterizzazione clinica.
Trattamento farmacologico. Gestione delle
comorbidità. Modelli gestionali e contesti
clinici

MED/09

6

Insufficienza cardiaca acuta e avanzata 1

6

Workout gestionale del paziente
insufficienza cardiaca acuta ed avanzata

con

Trattamento farmacologico della fase acuta
dello shock cariogeno

MED/09

3

MED/09

3

Insufficienza cardiaca acuta e avanzata 2
La gestione
congestione

clinica

strumentale

6

della

Le tecniche sostitutive renali
Imaging,
biomarcatori,
funzionale 1

3

MED/09

3

valutazione

Workout diagnostico del paziente
cardiopatia strutturale e cardiomiopatia

con

Tecniche di imaging nello scompenso cardiaco
e miocardiopatie .
Imaging,
biomarcatori,
funzionale 2

MED/09

6
MED/11

3

MED/11

3

valutazione

6

Biomarcatori nello scompenso cardiaco

MED/11

3

La valutazione funzionale. Indicazioni e
tecniche di valutazione invasiva

MED/11

3

La terapia elettrica e il monitoraggio remoto

6

Workout diagnostico e gestione del paziente
con indicazione a terapia elettrica

MED/11

3

La re sincronizzazione cardiaca (CRT)

MED/11

3

Il trattamento chirurgico e i programmi di
assistenza ventricolare
Workout diagnostico del paziente con
indicazione a terapia di chirurgia cardiaca o di
assistenza meccanica di circolo

2

6

MED/11

3

Trapianto di cuore e terapia chirurgica
Temi di
sanitaria

economia

ed

MED/11

organizzazione

3
6

Il nuovo contesto normativo (LEA, Patto per la
salute, Legge di stabilità, Piano per le
Cronicità

MED/09

3

Misurazione e remunerazione dell’assistenza
ai pazienti con scompenso cardiaco

MED/11

3
60

Tirocini

3

Prova finale

3

Totale

66

La frequenza alle attività formative è obbligatoria.
Al termine dei corsi e prima delle verifiche di profitto, il Coordinatore del Master
invierà alla competente Unità funzionale “Servizi alla Didattica Integrata” l’elenco
degli studenti che hanno regolarmente frequentato i corsi.”
Firenze, 12 ottobre 2016
IL DIRIGENTE
f.to Dott. Massimo Benedetti
IL RETTORE
f.to Prof. Luigi Dei
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