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Percorso Formativo
I ANNO  
-Anatomia Umana (Idoneità) 
-Biologia e Genetica 
-Chimica e Propedeutica Biochimica 
-Fisica Medica 
-Istologia e Embriologia Umana 
-Metodologia Scientifica di Base I 

II ANNO 
-Anatomia Umana 
-Biochimica
-Fisiologia Umana
-Metodologia Medico-Scientifica di Base II
-Microbiologia e Microbiologia Clinica

III ANNO  
-Fisiologia 
-Medicina di Laboratorio 
-Metodologia Medico-Scientifica di Base III 
-Patologia e Fisiopatologia Generale 
-Patologia e Fisiopatologia Generale (Idoneità) 
-Metodologia Scientifica di Base I 
-Ade 

IV ANNO  
-Anatomia Patologica 
-Diagnostica per Immagini e Radioterapia 
-Farmacologia 
-Patologia Sistemica I 
-Patologia Sistemica II 
-Ade 
-Tesi - Preparazione IV Anno 

V ANNO  
-Chirurgia Generale I 
-Medicina Interna e Geriatria 
-Oculistica, Odontoiatria e Orl 
-Oncologia 
-Ortopedia 
-Patologia Sistematica III 
-Patologia Sistematica IV 
-Ade 
-Tesi - Preparazione V Anno 
-Tirocinio Pratico Valutativo Area Medica 
-Tirocinio Pratico Valutativo Area Chirurgica 
  
VI ANNO  
-Chirurgia Generale II 
-Emergenze Medico Chirurgiche 
-Ginecologia e Ostetricia 
-Malattie del Sistema Nervoso 
-Medicina Interna 
-Pediatria 
-Sanità Pubblica 
-Ade 
-Tesi 
-Tirocinio Pratico Valutativo Area Medicina Generale 

La Professione 

L’obiettivo è la formazione di un medico a 
livello professionale iniziale competente di 
ogni aspetto fondamentale della cultura 
medica, che poss ieda una v is ione 
multidisciplinare, interprofessionale ed 
integrata dei problemi più comuni della 
salute e della malattia, con una educazione 
orientata alla prevenzione della malattia ed 
alla promozione della salute nell'ambito della 
comunità. Il laureato in Medicina e Chirurgia 
deve essere in grado di affrontare la 
formazione specialistica in ogni branca 
medico-chirurgica, di essere nelle migliori 
condizioni per utilizzare i processi di 
a p p r e n d i m e n t o e d a g g i o r n a m e n t o 
professionale permanenti. La formazione 
medica è  orientata all'autoapprendimento, 
alle esperienze non solo in Ospedale ma 
anche nel territorio, all'epidemiologia, per lo 
sviluppo del ragionamento clinico e della 
cultura della prevenzione. 

Sbocchi Professionali 

Gli sbocchi occupazionali normalmente 
offerti al laureato Magistrale in Medicina e 
Chirurgia sono forniti da: 

! Ambulatori pubblici e privati. 

! Ospedali e centri specialistici. 

!  Università e Centri di Ricerca. 

! Organizzazioni sanitarie e umanitarie 
nazionali e internazionali. 

Le caratteristiche qualificanti del medico che 
si intende formare comprendono: 

! Buona capacità al contatto umano 
(communication skills).

! Capacità di autoapprendimento e di 
autovalutazione (continuing education).

! Abilità ad analizzare e risolvere in piena 
autonomia i problemi connessi con la pratica 
medica insieme basata sulle evidenze 
scientifiche (evidence based medicine).

! Conoscenza approfondita dei fondamenti 
metodologici necessari per un corretto 
approccio alla ricerca scientifica in campo 
medico, insieme all'uso autonomo delle 
tecnologie informatiche indispensabili nella 
pratica clinica.


