
MEDICINA VASCOLARE E
MALATTIE TROMBOTICO-EMORRAGICHE
Master di II livello annuale – 60 CFU
Direttore PROF. PAOLO SIMIONI

Il Master si propone di affinare le conoscenze cliniche inerenti la patologia vascolare e le malattie trombotiche ed emorragiche.
In particolare i discenti riceveranno un’aggiornata revisione delle nozioni scientifiche e dei percorsi assistenziali riguardanti la
patofisiologia, la diagnosi e la cura delle malattie vascolari (arteriose e venose) e le malattie trombotico-emorragiche ereditarie
e acquisite.

Aree Tematiche
1. Epidemiologia, clinica e diagnosi delle malattie vascolari e trombotico-emorragiche
2. Diagnostica vascolare
3. Terapia delle malattie vascolari e trombotico-emorragiche

Il Master forma figure professionali quali medici competenti nel campo della medicina vascolare arteriosa, venosa e del sistema
linfatico ed esperti di gestione delle principali trombofilie e coagulopatie emorragiche ereditarie e acquisite, in grado di eseguire
visite ed esami diagnostici vascolari non invasivi, prescrivere e interpretare esami di laboratorio per la diagnosi di disordini
dell'emostasi, prescrivere appropriati piani terapeutici, coordinare il personale infermieristico nella cura delle malattie vascolari e
trombotico-emorragiche, avviare e gestire gli appropriati piani di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. I professionisti
così formati possono essere impiegati nelle strutture sanitarie pubbliche e private nazionali, con particolare riferimento
all'erogazione di attività sanitaria ad elevata autonomia nella dirigenza medica e nella specialistica ambulatoriale convenzionata
dei diversi servizi sanitari regionali.

Contatti
Direttore: Prof. PAOLO SIMIONI 
paolo.simioni@unipd.it
Tel. 049.8212667
c/o UOC Medicina Generale ad indirizzo Malattie 
Trombotiche ed Emorragiche, UOSD Malattie Trombotiche 
ed Emorragiche 
Via N. Giustiniani, 2 – 35128 Padova

https://medicinadimed.unipd.it/corsi/master 

https://uel.unipd.it/master-e-corsi/mvte-medicina-vascolare-e-malattie-trombotico-emorragiche/

Segreteria: dr.ssa Sabrina Billato
sabrina.billato@unipd.it
Tel. 049.8217956

mailto:paolo.simioni@unipd.it
mailto:sabrina.billato@unipd.it
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DIPARTIMENTO DI MEDICINA-DIMED
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Organizzazione didattica
Data inizio attività: 28/11/2022
Data fine attività: 30/09/2023

TIPOLOGIA DIDATTICA
Lezioni, laboratori, esercitazioni, seminari, stage/tirocinio
FREQUENZA OBBLIGATORIA (pari al 70%)
Saranno organizzati periodi di frequenza presso le strutture cliniche del Master. I discenti
parteciperanno inoltre a seminari periodici e ad incontri con discussione di casi clinici. Il corso
comprenderà più cicli di lezioni teoriche, distribuite nel corso dell'anno accademico presso le aule
didattiche del Dipartimento di Medicina (DIMED). Gli studenti potranno eseguire colloqui anamnestici,
esami obiettivi, formulare progetti diagnostici e terapeutici con il tutor, eseguire medicazioni anche
avanzate delle ulcere vascolari, eseguire esami diagnostici vascolari non invasivi, eseguire test di
laboratorio su sangue intero.

DIDATTICA FRONTALE (Lezioni/Laboratori/Seminari):
-Settimana dal 28/11/2022 al 02/12/2022 ore 9:00-19:00
-Settimana dal 27/02/2023 al 03/03/2023 ore 9:00-19:00
-Settimana dal 04/09/2023 al 08/09/2023 ore 9:00-19:00

STAGE/TIROCINIO/ESERCITAZIONI
Periodo da calendarizzarsi previo accordo con il tutor/referente per l’attività

VERIFICHE DI ACCERTAMENTO DEL PROFITTO
In itinere - complessiva per tutti gli insegnamenti
PROVA FINALE
Prova orale con discussione tesi

Requisiti di ammissione
TITOLI DI ACCESSO
-Laurea ante D.M. 509 in: Medicina e Chirurgia;
-Laurea specialistica D.M. 509 in: Medicina e Chirurgia (classe 46/S);
-Laurea magistrale D.M. 270 in: Medicina e chirurgia (classe LM-41);
-Abilitazione all'esercizio della professione in Italia.
SELEZIONE
Titoli: curriculum, tesi, altre pubblicazioni, altri titoli che il candidato ritenga utili
Requisiti preferenziali: Specializzazione in Medicina Interna, Geriatria, Angiologia, Ematologia,
Cardiologia, Malattie dell'apparato cardiovascolare

Procedura
Per ogni Corso per cui si desidera applicare è necessaria la compilazione via web della domanda di
preiscrizione entro le ore 12.30 del 7 ottobre 2022 collegandosi al link:

https://pica.cineca.it/unipd/
Per le istruzioni in merito alla compilazione della domanda di preiscrizione si prega di far riferimento ai
file “Istruzioni per la compilazione della domanda di preiscrizione” pubblicato al seguente link:
www.unipd.it/avvisi-selezione-master.

Contributo di iscrizione
Euro 3.022,50
- Prima rata: Euro 1.822,50
- Seconda rata: Euro 1.200,00

Insegnamenti
1. Fisiopatologia dell'emostasi ed epidemiologia delle malattie
trombotiche emorragiche

2. Fisiopatologia del circolo e del microcircolo
3. Anatomia patologica vascolare
4. Diagnostica del sistema venoso
5. Diagnostica del sistema arterioso
6. Radiologia vascolare e interventistica
7. Epidemiologia, diagnosi e terapia delle trombosi venose in sede
inusuale

8. Malattie cerebrali vascolari
9. Diagnostica e radiologia interventistica delle malattie cerebrali
vascolari

10. Gestione della malattia tromboembolica venosa
11. Trombofilia ereditaria
12. Trombofilia acquisita
13. Malattie emorragiche ereditarie
14. Malattie emorragiche acquisite e gestione del sanguinamento acuto
15. Terapia medica delle malattie vascolari arteriose
16. Chirurgia vascolare 1
17. Chirurgia vascolare 2
18. Tromboembolismo venoso nel paziente oncologico
19. Epidemiologia delle malattie vascolari e metaboliche - fattori di
rischio

Docenti
Prof. Paolo Simioni – Direttore (Università di Padova)
Prof. Walter Ageno (Università dell’Insubria)
Prof.ssa Annalisa Angelini (Università di Padova)
Prof. Michele Antonello (Università di Padova)
Dr. Claudio Baracchini (Azienda Ospedale – Università Padova)
Prof.ssa Cecilia Becattini (Università di Perugia)
Dr.ssa Elena Campello (Università di Padova)
Dr. Giuseppe Camporese (Azienda Ospedale – Università Padova)
Dr. Francesco Causin (Azienda Ospedale – Università Padova)
Dr. Fabio Dalla Valle (Azienda Ospedale – Università di Padova)
Prof. Franco Grego (Università di Padova)
Dr. Romeo Martini (Azienda ULSS 1 Dolomiti - Belluno)
Prof.ssa Raffaella Motta (Università di Padova)
Dr. Raffaele Pesavento (Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana)
Prof. Luca Spiezia (Università di Padova)
Dr.ssa Daniela Tormene (Università di Padova)
Dr.ssa Adriana Visonà (Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana)
Prof. Alberto Zambon (Università di Padova)
Dr. Ezio Zanon (Azienda Ospedale – Università di Padova)

https://pica.cineca.it/unipd/

