21 - Medicina subacquea ed iperbarica
Livello 2
Durata Biennale
Crediti formativi universitari 63
Lingua Italiano
Direttore Giampiero Giron
Dipartimento di Farmacologia ed Anestesiologia “E. Meneghetti”
049 8213090 / 3091
giampiero.giron@unipd.it
Competenze professionali acquisibili
Il master permette di acquisire le conoscenze teoriche e la professionalità
tecnica necessarie per affrontare con competenza le situazioni che
vengono a realizzarsi in ambiente subacqueo e per utilizzare con
appropriatezza l'ossigenoterapia iperbarica, con un processo di
apprendimento logico centrato sulle aree di interesse primario per la
formazione.
Sintesi dei contenuti La cronologia delle lezioni frontali segue un ordine logico per cui vengono
affrontati in successione i seguenti argomenti: 1. principi fisici su cui si
basa l'OTI; 2. aspetti tecnici e misure di sicurezza degli impianti iperbarici;
3. organizzazione strutturale di un Centro Iperbarico; 4. indicazioni e
controindicazioni all'OTI; 5. complicanze ed effetti indesiderati dell'OTI; 6.
algoritmi di impiego dell'OTI.
Organizzazione del corso
Frequenza obbligatoria: 80%
Frequenza: Venti settimane (una al mese, agosto e dicembre esclusi) nei
due anni
Tipologia didattica: Lezioni; esercitazioni; testimonianze esperti; stage
Prova finale: Prova scritta
Altro: Attività pratiche: training presso i Centri Iperbarici
Sede di svolgimento del corso
Dipartimento di Farmacologia ed Anestesiologia
Sede Clinica di Anestesia e Medicina Intensiva
Via C. Battisti, 267 - 35121 Padova
Data inizio attività gennaio 2008
Data termine attività dicembre 2009
63

Posti disponibili
Min: 5
Max: 15
Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento
Corsi: medicina e chirurgia.
Classi delle lauree specialistiche nuovo ordinamento
Classi: medicina e chirurgia.
Abilitazione all'esercizio della professione.
Selezione Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Requisiti preferenziali: Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
Criteri di massima per la valutazione dei titoli e/o delle prove di selezione e loro
ponderazione
Curriculum: 10 (punteggio massimo)
Tesi: 10 (punteggio massimo)
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo)
Punteggio Min/Max complessivo: min 9 - max 30

Contributi di iscrizione 2.061,62 Euro
Prima rata: 1.423,12 Euro
Seconda rata: 638,50 Euro
Scadenze - scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali
Struttura alla quale il candidato deve consegnare o spedire la domanda
Dipartimento di Farmacologia ed Anestesiologia “E. Meneghetti”
Sede Clinica di Anestesia e Medicina Intensiva
Via C. Battisti, 267 - 35121 Padova
Referente: Giampiero Giron
Orari per ricevimento domande: Dalle ore 9.00 alle ore 14.00, dal
lunedì al venerdì
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Medicina subacquea ed
iperbarica.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.
Per ulteriori informazioni sul corso master (didattica, prove di selezione, calendario,
ecc.)
Dipartimento di Farmacologia ed Anestesiologia “E. Meneghetti”
Sede Clinica di Anestesia e Medicina Intensiva
Via C. Battisti, 267 - 35121 Padova
Referente: Nicoletta Mansueto
Telefono: 049 8213090 / 3091
E-mail: nicoletta.mansueto@unipd.
Sito WEB: www.istar.unipd.it

