
LE NOSTRE FACOLTA’ MEDICHE

 Medicina Generale e Chirurgia 

L'obiettivo della European School of Medicine è quello di preparare specialisti di alto livello in grado di risolvere
problemi  e  condurre  ricerche  relative  alla  salute  pubblica,  alla  prevenzione,  alla  diagnosi  e  al  trattamento  delle
malattie. Il  nostro  programma  di  studi  in Medicina  Generale/MBBS  (Bachelor  of  Medicine  e  Bachelor  of
Surgery) è stato formato per una formazione adeguata ed efficace di specialisti nel campo della medicina, per il loro
sviluppo professionale. I nostri docenti usano teorico e pratico elementi di formazione e principi della pratica medica
basata sulla scienza nel campo sanitario. Abbiamo implementato il nostro studio delle discipline in inglese e nella
lingua di tua scelta. L'amministrazione della nostra Università è sempre attenta ai nostri studenti e alle loro esigenze,
quindi avrai tutto ciò che desideri o di cui hai bisogno per diventare un medico di alto livello .

Nome della specialità – Medicina Generale/MBBS (Laurea in Medicina e Laurea in Chirurgia).

Livello di istruzione superiore - Primo - Dottore in Medicina / Laurea in Medicina e Laurea in Chirurgia (MD /
MBBS) e Secondo livello (Master, Dottorato, Residenza clinica).

L'importo totale dei crediti del sistema europeo di trasferimento e accumulo di crediti : 360 crediti.

Durata  degli  studi -  6  anni  di  studio  a  tempo  pieno  per  Dottore  in  Medicina/Laurea  in  Medicina  e  Chirurgia
(MD/MBBS) e 2-3 anni di studio a tempo pieno (Master, Dottorato, Residenza Clinica).

Il processo educativo

Il programma combina metodi teorici e pratici di studio della medicina utili per ricordare nuove informazioni e
consolidare le competenze degli studenti. Gli studenti utilizzano moderne risorse informative e hanno accesso a una
biblioteca digitale,  fonti  elettroniche e tutti  i  contenuti  multimediali  necessari. I  nostri  studenti  utilizzano uno dei
centri di simulazione più moderni in Polonia , per le loro lezioni pratiche. Li aiuta a sviluppare le loro competenze e
abilità professionali. I nostri docenti hanno una vasta esperienza professionale nella formazione di nuovi specialisti e
utilizzano metodi di insegnamento moderni per offrire ai nostri studenti l'opportunità di diventare professionisti nel
loro campo scientifico. Collaboriamo con famose istituzioni mediche in Polonia e all'estero per acquisire nuove
conoscenze ed esperienze.

Dopo la laurea gli studenti sono in grado di:

 Raccogliere dati sui reclami dei pazienti, sulla storia medica e sulla storia della vita, per condurre e valutare i
risultati degli esami fisici;

 Valutare le informazioni diagnostiche utilizzando una procedura standard basata su ricerche di laboratorio e
strumentali;

 Per evidenziare un sintomo o una sindrome clinica principale.

 Stabilire la diagnosi più probabile o sindromica di una malattia;

 Nominare il laboratorio o/e l'esame strumentale del paziente;

 Effettuare diagnosi differenziali di malattie;

 Stabilire una diagnosi preliminare e clinica;

 Determinare il programma di lavoro e di riposo necessario durante il trattamento di una malattia;

 Per determinare la nutrizione medica necessaria durante il trattamento di una malattia;

 Determinare i principi e la natura del trattamento (conservativo, chirurgico) di una malattia;

 Determinare la tattica dell'assistenza medica di emergenza basata sulla diagnosi di una condizione urgente;

 Fornire assistenza medica di emergenza basata sulla diagnosi della condizione urgente;

 Organizzare la tenuta dell'evacuazione medica tra la popolazione e i militari;

 Determinare le tattiche della gravidanza fisiologica, del parto fisiologico e del periodo postpartum;

 Per condurre consultazioni sulla pianificazione familiare e sulla contraccezione;

 Per eseguire procedure mediche;

 Formare gruppi di dispensari tra il segmento determinato della popolazione; gruppi di persone sane che sono
soggette all'osservazione del dispensario.

 Attuare un sistema di misure anti epidemiche e profilattiche nell'ambito dell'assistenza sanitaria primaria alla
popolazione;



 Organizzare lo svolgimento degli eventi di prevenzione secondaria e terziaria presso la popolazione;

 Pianificare gli eventi per prevenire la diffusione di malattie infettive;

 Per condurre il rilevamento e la diagnosi precoce delle malattie infettive; misure anti epidemiche primarie nel
centro delle malattie infettive;

 Identificare  gruppi  a  rischio,  territori  a  rischio,  tempo  di  rischio  e  fattori  di  rischio ed effettuare  analisi
epidemiologiche delle malattie infettive della popolazione;

 Determinare  le  tattiche  di  esame  e  prevenzione  secondaria  dei  pazienti  che  dovrebbero  essere  sotto
osservazione del dispensario; le tattiche di indagine e prevenzione primaria dei pazienti sani che dovrebbero
essere sotto osservazione ambulatoriale; calcolare e assegnare il cibo necessario ai neonati;

 Determinare la presenza e il grado di disabilità, il tipo, il grado e la durata della disabilità con la registrazione
dei documenti pertinenti;

 Predisporre il rapporto annuale sull'attività produttiva personale; mantenere il paziente e il  segmento delle
cartelle cliniche della popolazione;

 Effettuare lo screening per identificare le principali malattie non trasmissibili; valutare i tassi di incidenza e gli
indicatori sanitari integrati; identificare i fattori di rischio per l'insorgenza e il decorso delle malattie; formare
gruppi di popolazione a rischio;

 Determinare  la  fonte  e  l'ubicazione delle  informazioni  necessarie,  a  seconda  del  tipo di  esse;  ricevere  le
informazioni necessarie da una fonte specificata; elaborare e analizzare le informazioni ottenute;

 Identificare i fattori ambientali negativi; analizzare lo stato di salute di un particolare segmento; determinare
la connessione tra lo stato di un ambiente e la salute di un particolare segmento;  sviluppare misure preventive
basate sul rapporto tra lo stato di un ambiente e la salute di un particolare segmento;

 Effettuare l'analisi della morbilità della popolazione, identificando gruppi, territori, tempo e fattori di rischio;

 Valutare l'impatto dei determinanti socio-economici e biologici sulla salute di un individuo, di una famiglia o
di una popolazione;

 Identificare i difetti di attività e le cause della loro formazione;

 Selezionare e utilizzare protocolli clinici unificati per la fornitura di assistenza sanitaria, i protocolli sviluppati
sulla base della medicina basata sull'evidenza; sviluppare e utilizzare protocolli di erogazione dell'assistenza
sanitaria locale;

 Per  condurre  il  controllo  di  qualità  dell'assistenza  sanitaria; identificare  i  fattori  che  impediscono  il
miglioramento della qualità e la sicurezza delle cure mediche;

 Valutare il costo dei servizi medici; giustificare la scelta del metodo adeguato di finanziamento (pagamento) e
la scelta di forme razionali di organizzazione dei servizi medici;

 Applicare metodi di analisi economica nella scelta dei metodi di diagnosi, prevenzione, cura e riabilitazione;

 Organizzare  il  lavoro  del  personale  medico; creare  percorsi  medici  razionali  per  i  pazienti; organizzare
l'interazione  con  colleghi,  organizzazioni  e  istituzioni; applicare  strumenti  per  la  promozione  dei  servizi
sanitari;

 Fissare obiettivi e definire la struttura dell'attività personale;

 Per seguire uno stile di vita sano, utilizzare tecniche di autoregolazione e autocontrollo;

 Essere consapevoli dei diritti civili, delle libertà e degli obblighi ed essere guidati da essi, per aumentare il
livello di istruzione generale;

 Seguire i requisiti di etica, bioetica e deontologia nell'attività professionale;

 Organizzare  il  necessario  livello  di  sicurezza  individuale  (proprio  e  delle  persone  assistite)  in  caso  di
situazioni pericolose tipiche del singolo campo di attività.

Materie obbligatorie

Il curriculum copre una gamma completa di argomenti. Le principali materie (o moduli) sono:

 Studi di medicina e salute;

 Odontoiatria, Igiene dentale, Tecnologia ed Educazione sanitaria;

 Medicina (Generale) e Clinica;

 Anatomia, Fisiologia e Patologia;



 Farmacologia, Tossicologia e Farmacia;

 Medicine complementari, Terapie e Benessere;

 Nutrizione;

 Dietetica;

 Optometria;

 Medicina Orale;

 Tecnologia medica;

 Malattie infettive;

 Medicina degli infortuni;

 Medicina delle condizioni di emergenza;

 Neurologia e Riflessologia;

 Pediatria;

 Medicina Generale-Medicina di Famiglia;

 Terapia e Geriatria;

 Salute pubblica;

 Chirurgia e Proctologia;

 Fisiologia e Pneumologia;

 Ostetricia e Ginecologia;

 Chirurgia Generale e Medicina Generale-Medicina di Famiglia;

 Medicina d'urgenza, Medicina delle catastrofi e Medicina militare;

 Genetica medica e diagnostica ecografica;

 Neuropatologia e Neurochirurgia;

 Oncologia e Oncologia infantile;

 Medicina Sociale, Management e Impresa in Sanità;

 Terapia e Nefrologia;

 Traumatologia e Anestesiologia;

 Gastroenterologia, Dietetica ed Endoscopia;

 Diabetologia;

 Dermatovenereologia;

 Endocrinologia;

 Cardiologia e Diagnostica Funzionale;

 Immunologia Clinica e Allergologia;

 Riabilitazione Medica, Fisioterapia, Psicoterapia e Balneologia;

 Neurologia;

 Nefrologia;

 Psichiatria;

 Dermatologia;

 Terapia;

 Terapia e Reumatologia;

 Narcologia;

 Neuropatologia e Neuropatologia infantile;

 Psicoterapia;

 Terapia riflessa;



 Sessuologia e Psicologia Medica;

 Terapia e Farmacologia Clinica;

 Fisioterapia e Cure nei Resort;

 Soccorso medico urgente e di emergenza;

 Nefrologia.

Prospettive di carriera

Dopo aver completato il  programma di  formazione professionale della specialità «Medicina», uno specialista può
svolgere un lavoro professionale come:

 Medico;

 Dottore in Terapia fisica e Medicina dello sport;

 Medico di radioterapia;

 Dottore in Diagnostica dei Radionuclidi;

 Medico di Medicina Generale – Medico di Famiglia;

 Medico di medicina d'urgenza;

 Ostetrico ginecologo;

 Anestesista;

 Virologo;

 genetista;

 Dermatologo;

 Medico delle malattie infettive;

 Assistente di laboratorio;

 Assistente di laboratorio genetico;

 Neuropatologo;

 Neurochirurgo;

 Oncologo;

 Traumatologo Ortopedico;

 Otorinolaringoiatra;

 Oculista;

 Patologo;

 Medico del lavoro;

 Psichiatra;

 Narcologo;

 Psicoterapeuta;

 Radiologo;

 patologo forense;

 Terapista;

 Medico di base;

 Terapista dell'adolescenza;

 Medico Settore di Fabbrica;

 Urologo;

 Fisioterapista;

 Patologo;

 Chirurgo;

 Pediatra;



 Pediatra distrettuale;

 Neurologo Pediatrico;

 Neonatologo;

 Medico Igienista Pediatrico;

 Medico del Lavoro;

 Dottore in Igiene della Nutrizione;

 Dottore in Igiene Generale;

 Medico di sanità pubblica;

 Dottore in igiene delle radiazioni;

 Medico in malattie infettive;

 Epidemiologo;

 Tecnico di Laboratorio Igienista nello Studio dei Fattori Chimici Ambientali;

 Dottore Supervisore;

 Statistico medico;


