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Ammissione: valutazione titoli e colloquio 
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Frequenza: obbligatoria (70% dell’attività 
didattica)
La didattica potrà essere erogata fino al 50% 
online.
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Chiara Carturan
Dipartimento di Scienze Cardio-
Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica
Via A. Gabelli, 61 – 35121 Padova
Tel. +39 049 8272280
E-mail: chiara.carturan@unipd.itC
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C. Basso (direttore)
A. Angelini
K. Pilichou

S. Rizzo
G. Thiene

• Anatomo-patologi
• Medici legali
• Cardiologi
• Cardiochirurghi
• Pediatri
• Radiologi
• Medici Veterinari
• Biologi

• Conferenze clinico-patologiche        
e di patologia forense                 

(lunedì 13:30-15:30)
• Esercitazioni macroscopiche e 

bioptiche al microscopio            
(lunedì 15:30-17:00)

• Seminari su cardiopatie congenite 
(lunedì 10:30-12:30)

• Corsi di aggiornamento/  
simposi/seminari (1 o 2 giornate)

• Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Laurea in Medicina Veterinaria
• Laurea in Odontoiatria
• Laurea in Biologia

Il Master in Patologia 
Cardiovascolare rappresenta una 
occasione di perfezionamento 
professionale nell'ambito della 
anatomia patologica 
cardiovascolare. 
È finalizzato all’apprendimento 
delle novità diagnostiche e di 
laboratorio nel campo della 
patologia del cuore e dei vasi, 
congenita e acquisita. 
I partecipanti prenderanno parte ad 
attività pratiche macroscopiche ed 
istologiche, fortemente indirizzate 
alla correlazione anatomo-clinica. 
Saranno quindi in grado di risolvere 
molteplici dubbi nel campo della 
diagnostica cardiovascolare. 

Morte improvvisa

Trapianto cardiaco
Cardiopatie congenite

Surgical pathology cardiaca
Biopsia endomiocardica

Patologia post-operatoria e 
interventistica

Patologia ultrastrutturale

Correlazioni clinico-
patologiche con imaging 

cardiovascolare avanzato (CT, 
CMR, eco 3D)

Patologia forense 
cardiovascolare

Patologia molecolare delle 
malattie cardiovascolari 

infettive ed ereditarie
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