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1. Parte generale1. Parte generale1. Parte generale1. Parte generale    Su cartaSu cartaSu cartaSu carta////On lineOn lineOn lineOn line    

Generalità 

Medicina interna  

Oncologia medica  

Allergologia 

e Immunologia clinica 

Dermatologia 

e Venereologia  

Ematologia  

Endocrinologia 

e malattie del ricambio  

Gastroenterologia  

Malattie del sistema 

cardiovascolare

Malattie del sistema 

respiratorio 

Malattie infettive  

Nefrologia  

Reumatologia  

Neurologia  

Psichiatria  

Pediatria  

Chirurgia generale  

Chirurgia plastica, 

ricostruttiva ed estetica  

Ginecologia e Ostetricia  

Neurochirurgia  

Ortopedia e Traumatologia  

Urologia  

Chirurgia maxillo-facciale  

Oftalmologia  

Otorinolaringoiatria  

Cardiochirurgia  

Anatomia patologica  

Radiodiagnostica  

Anestesia, Rianimazione 

e Terapia intensiva  

Farmacologia  

Medicina del lavoro  

Medicina legale  
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2. Area medica2. Area medica2. Area medica2. Area medica    

Medicina interna  

Oncologia medica  

Allergologia 

e Immunologia clinica  

Dermatologia e Venereologia  

Ematologia  

Endocrinologia  

e malattie del ricambio  

Gastroenterologia  

Malattie del sistema 

cardiovascolare 

Malattie del sistema 

respiratorio 

Malattie infettive  

Nefrologia  

Reumatologia  

Neurologia  

Psichiatria  

Pediatria  

3. Area chirurgica3. Area chirurgica3. Area chirurgica3. Area chirurgica    

Chirurgia generale  

Chirurgia plastica, 

ricostruttiva ed estetica  

Ginecologia e Ostetricia  

Neurochirurgia  

Ortopedia  

e Traumatologia  

Urologia  

Chirurgia maxillo-facciale  

Oftalmologia  

Otorinolaringoiatria  

Cardiochirurgia  

Chirurgia toracica 

4. Area servizi clinici4. Area servizi clinici4. Area servizi clinici4. Area servizi clinici    

Anatomia patologica  

Radiodiagnostica  

Anestesia, Rianimazione 

e Terapia intensiva  

Farmacologia  

Igiene 

e Medicina preventiva  

Medicina del lavoro  

Medicina legale  

 

                                    SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONESCUOLE DI SPECIALIZZAZIONESCUOLE DI SPECIALIZZAZIONESCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE    On lineOn lineOn lineOn line    

Collegati a Virtual Campus, la parte digitale on line dell’opera: oltre a tutte le 

domande presenti nel testo, sono disponibili test dedicati a ciascuna Scuola di 

Specializzazione, continuamente aggiornati, e la simulazione del test di accesso. 

Inoltre, nella parte on line, sono stati inseriti test per le seguenti specialità:  

Medicina dello sportMedicina dello sportMedicina dello sportMedicina dello sport, Genetica medicaGenetica medicaGenetica medicaGenetica medica e Medicina fisica e riabilitativaMedicina fisica e riabilitativaMedicina fisica e riabilitativaMedicina fisica e riabilitativa. 


