
 

 

 
 

Terapia Intensiva Generale e Neurologica 

ed Anestesia Generale 
Corso Pratico a.a. 2019-20 

 
Il Corso, rivolto a studenti del V e VI anno e Fuori Corso del Corso di Studi in Medicina e Chirurgia dell’Università 

degli Studi di Brescia intende presentare in una forma pratica l’approccio clinico al paziente in Terapia Intensiva (TI) ed 

in Anestesia Generale. Gli studenti frequenteranno la Terapia Intensiva Generale, la Neurorianimazione e le Sale 

Operatorie del Policlinico satellite, parteciperanno all’attività di Critical Care Outreach per la valutazione di pazienti ad 

alta complessità clinica ricoverati fuori dalla TI e saranno parte attiva nell’organizzazione di journal clubs su temi di 

rilevanza clinica. Infine saranno coinvolti nella preparazione e discussione di casi clinici basati sul problem-based 

learning. 

Il Corso, limitato a 10 partecipanti, si svolgerà a partire da febbraio 2020; avrà una durata di 3 mesi circa con frequenza 

obbligatoria NON QUOTIDIANA (minimo 45 ore di tirocinio pratico, 10 ore di tirocinio teorico). Verranno valutate 

tutte le domande pervenute entro e non oltre il 17 Gennaio 2020. La domanda dovrà essere presentata con: 

- Domanda di partecipazione debitamente compilata; 

- Curriculum Vitae completo, dattiloscritto secondo il modello europeo completo dei dati anagrafici; 

- Fotocopia frontespizio Libretto Universitario (deve comparire anno di immatricolazione),  

- Copia Libretto Elettronico con esami sostenuti e relative votazioni (esami non registrati al momento della 

presentazione della domanda non verranno presi in considerazione) 

- Fotocopia Libretto Universitario con Corsi opzionali sostenuti e relativi CFU. 

- Eventuali Certificati di attività svolte (soggiorni studio all’estero, certificazioni lingua straniera, volontariato, 

certificazioni BLS-D, pubblicazioni scientifiche, master, eventuali lauree precedenti) presenti nel Curriculum 

Vitae; 

- Lettera di motivazione, dattiloscritta. 

L’intero materiale presentato verrà valutato e vagliato e determinerà il punteggio finale per la graduatoria, compresa la 

lettera di motivazione, di particolare importanza nella valutazione. 

La documentazione per la presentazione della domanda potrà essere inviata via e-mail alla D.ssa Ilaria Nodari al 

seguente indirizzo: ilaria.nodari@asst-spedalicivili.it o fatta pervenire presso la Segreteria Universitaria (Sig.ra Silvia 

Riso, silvia.riso@unibs.it). Una e-mail verrà inviata a conferma della ricezione del Curriculum presentato all’indirizzo 

fornito. Eventuali richieste di chiarimenti riguardanti la documentazione presentata avverranno via e-mail all’indirizzo 

presentato sul CV, cui si richiede pronta risposta. 

Non verranno presi in considerazione i Curricula presentati in modo incompleto od inadeguato o oltre la data di 

scadenza. 

La lista degli studenti ammessi sarà disponibile dal 27 gennaio 2020 e verrà affissa (come pubblico avviso) in Facoltà 

presso le Bacheche del V e VI anno, presso la Segreteria Universitaria della Cattedra di Anestesia, nella Bacheca della 

Segreteria dell’UO 2° Servizio di Anestesia e Rianimazione e sul sito web di Brescia Anestesia: 

https://anestesia.unibs.it/. 

 

I Responsabili del corso  
 

Prof. Nicola Latronico 

Dr.ssa Ilaria Nodari  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA – P.zza Mercato, 15 -  25121  Brescia 

DIPARTIMENTO DI SPECIALITÀ MEDICO-CHIRURGICHE, SCIENZE RADIOLOGICHE E SANITÀ PUBBLICA – Viale Europa, 11 – 25125 Brescia 
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Domanda di Partecipazione al Corso Pratico di “Terapia 

Intensiva Generale e Neurologica ed Anestesia generale” 
(scrivere in stampatello leggibile) 

 

 

  

 

 
Il/la  sottoscritto/a .........................................................................nato/a ……………........................................................  

il  ........../.........../…….......,     età compiuta  .................anni  ,     .. N. matricola ………..................................................... 

residente in ............................................................. Via ......................................................................... tel. ......................  

domiciliato in .........................................................  Via .....................................................................n° …………………. 

cellulare...........................................................e-mail (utilizzata)………………………………………………………….. 

 

 

 

chiede 

 

 

 

di essere ammesso al Corso Pratico di “Terapia Intensiva Generale e Neurologica ed Anestesia generale” che si 

svolgerà presso l’A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia nell’U.O. 2° Servizio di Anestesia e Rianimazione nel primo 

semestre 2020 per un periodo di 3 mesi. 

 

A tal fine dichiara di essere iscritto al ..……………...........  anno del Corso di Studi di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Brescia e di avere riportato la media del  .................  negli esami finora sostenuti (riportare 

la media nel formato XX,X; calcolare 30/30 con lode come 33).  

Dichiara inoltre di aver riportato la seguente votazione negli esami di Fisiologia Umana ______/30; Patologia e 

Fisiopatologia Generale ______/30; Metodologia Clinica ______/30; Farmacologia _______/30.  

Media esami richiesti ______/30. 

 

 

 

 

Con Osservanza 

 

 ...................................................... 


