
MASTER
di II° livello

TRAPIANTO 
POLMONARE

Il master si pone l’obiettivo di approfondire le conoscenze 
teorico-pratiche in tutti gli aspetti della trapiantologia polmonare,
dalla valutazione e selezione dei riceventi, alla valutazione dei
donatori, agli aspetti tecnico-chirurgici dell’intervento, le 
peculiarità anestesiologiche/interventistiche e la gestione dei 
pazienti in lista di attesa e trapiantati di polmone nel breve e lungo 
periodo.
Il filo conduttore del master è l’approccio al paziente di tipo 
multidisciplinare, così da poter contribuire ad una formazione di
tipo olistico dei vari specialisti, che sono o che potrebbero essere
coinvolti in un programma trapianto o chiamati a gestire pazienti
trapiantati.

Organizzazione didattica:
Il Master ha la durata di 11 settimane: 9 settimane di lezioni 
frontali, 2 settimane per il project work.
Ogni modulo didattico è articolato in argomenti, ciascuno svolto
in 3 settimane di lezione.
Sono previste anche circa 120 ore di esercitazioni ed attività di 
reparto concordate a gruppi con i docenti. 
Ogni settimana vengono erogate 15 ore di lezioni frontali. 60 CGU.
In caso di restrizione alle lezioni in presenza, queste verranno
effettuate tramite piattaforma digitale in formato webinar. 
Tutto il materiale didattico sarà disponibile on line.

Periodo: novembre 2020 / settembre 2021
Modalità didattica: in presenza
Lingua: italiano
Sede del Master: Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, 
Aula Cevese 7° piano Policlinico Universitario via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Modalità di selezione: valutazione titoli
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 8 ottobre 2021

INFORMAZIONI:
sito web Dipartimento: www.dctv.unipd.it/didattica/master-ii-livello/trapianto-polmonare
sito web di Ateneo: www.unipd.it/master 

CONTATTI:
Settore Didattica e Post Lauream
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica
Mail: didattica.dctv@unipd.it
Tel: 049.821.2089 / 8666 / 2094 / 8740

Moduli del Master
3 moduli didattici

FASE PRE-TRAPIANTO:
indicazioni, gestione della lista d’attesa, tecniche di
bridge, valutazione e gestione del donatore.

FASE TRAPIANTO:
aspetti anestesiologici e chirurgici del paziente.

FASE POST-TRAPIANTO:
aspetti anestesiologici e chirurgici in ICU, degenza, ge-
stione al follow up. 

Direttore: Prof. Andrea Dell’Amore, Università di Padova
Vice Direttore: Prof. Federico Rea, Università di Padova


