Borsa di studio: Approfondimento metodologico delle tecniche di valutazione dell’
impatto emodinamico del trattamento transcatetere per la valvulopatia mitralica
e tricuspidalica
Descrizione azienda
Fondazione GVM per la Ricerca Scientifica Onlus
Posizione
La Fondazione GVM per la Ricerca Scientifica Onlus finanzia N. 1 borsa di studio da assegnare ad
una struttura ospedaliera autorizzata e accreditata nella disciplina della medicina cardiovascolare,
ambito cardiologia interventistica, Maria Cecilia Hospital, affinché la destini ad un candidato
laureato in medicina e chirurgia per lo svolgimento delle seguenti attività:
-

-

-

Creazione e gestione di un database per l’archiviazione di parametri clinici ed emodinamici
di pazienti affetti da insufficienza mitralica e insufficienza tricuspidale clinicamente
significativa trattati con intervento transcatetere (pulmonary hypertension/mPAP,
combined post and pre-capillary PH/CpC-PH, pulmonary artery wedge pressure/PAWP,
diastolic pulmonary gradient/DPG, isolated post-capillary-PH/Ipc-PH, cardiac output/CO,
systemic arterial pressure/AP);
Implementazione e gestione di un percorso clinico-strumentale di baseline, in dimissione e
nel follow-up;
Formazione specifica di tecniche strumentali per la rilevazione di parametri clinici ed
emodinamici (cateterismo destro, ecocardiografia transtoracica e transesofagea,
angiografia coronarica);
Apprendimento nella gestione di piani terapeutici diagnostico-assistenziali.

Requisiti



laurea in medicina e chirurgia;
cittadinanza italiana o di altra nazione dell'Unione Europea, nonché cittadinanza di altri
stati esteri, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno;

I requisiti soggettivi dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente annuncio per la presentazione delle domande di ammissione.

Altre informazioni
La borsa di studio avrà durata annuale.
La sede lavorativa è Maria Cecilia Hospital a Cotignola (RA).
Si tratta di una posizione full time.
Le candidature e i curriculum dovranno pervenire entro le ore 12 di mercoledì 15/12/2021 alla
mail info@ricercascientifica.org. In nessun caso si terrà conto delle domande, documenti e titoli,
che comunque e, per qualsiasi motivo, pervenissero alla Fondazione successivamente al precisato
termine perentorio.
L'ammontare complessivo della borsa è pari a 24.000€.
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