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Titolo 

Corso teorico-pratico di anatomia settoria per studenti in Medicina e Chirurgia 

Proponente 

Prof.ssa Tiziana Annese e Prof Fabrizio Michetti 

Obiettivo 

L’obiettivo del corso è quello di approfondire le conoscenze teoriche dell’anatomia e 
l’applicazione delle stesse nella pratica medica.  

Obiettivi specifici 

Gli studenti parteciperanno alla Mazzotti Anatomy Conference (MAC) 2023 organizzata ogni anno 
dalla CHARTERED PROFESSORS LLC, Continuous Education and Educational Tourism (BUFFALO-
USA). La MAC è un’esperienza didattico-pedagogica e sociale che vede gli studenti impegnati nella 
dissezione completa di cadaveri presso il Laboratorio di Studi Anatomici del Nord America, situato 
presso The Charter Place, a Buffalo, New York. 
Gli studenti si cimenteranno nella determinazione della causa della morte e nella identificazione 
delle varianti anatomiche confrontando cadaveri diversi, il tutto allo scopo di complementare le 
conoscenze di anatomia acquisite durante il corso di studi mediante attività pratica in un contesto 
internazionale .  

Tipo di AFASS 
 corsi monografici e/o integrati; 

 corsi di tipo seminariale; 

 corsi interattivi a piccoli gruppi; 
 attività pratiche, indipendenti o tra loro collegate in percorsi didattici omogenei; 

 giornate di studio organizzate dall'Università LUM Giuseppe Degennaro di Casamassima; 

 attività di tirocinio elettivo per la frequenza di laboratori di ricerca o di reparti e servizi assistenziali in 
Italia ed all’estero; 

 discussione di casi clinici. 

Durata 

14 giorni 

CFU proposti 

0.2 CFU per ogni giornata di corso (ovvero 1 CFU/settimana) per un totale di 2 CFU 

Settori scientifico-disciplinari di riferimento 

BIO/16, MED/43 
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Docenti 

Docenti del Laboratorio di Studi Anatomici del Nord America, situato presso The Charter Place, a 
Buffalo, New York 

Modalità operative 

L’esperienza è a pagamento e i costi si aggirano sui 3000 euro per i periodi G1, G2 e G3. 
Il costo include la dissezione di un cadavere completo, vitto e alloggio e il trasporto da e per 
aeroporto di Buffalo (BUF), stazione ferroviaria, stazione autobus.  
Ulteriori dettagli saranno forniti una volta stabilito il numero dei partecipanti. 

Numero di studenti minimo e massimo 

Da definire in base alle disponibilità degli organizzatori locali. 

Eventuale criterio di selezione degli studenti 

Laddove il numero degli studenti che intendono partecipare sia superiore a quello massimo 
indicato, saranno ammessi secondo una graduatoria stilata utilizzando la formula Σ (voto x 
numero di crediti di ciascun esame superato entro la sessione autunnale del precedente anno di 
corso)/totale del numero di crediti dei corsi integrati degli anni di corso completati – con 
l’esclusione dei CFU relativi al tirocinio ed agli esami di inglese e di informatica). 

Anno di corso 

Il corso è indicato per gli studenti iscritti a partire dal II fino al V anno del corso di laurea in 
Medicina e Chirurgia.  

Sede 

The Charter Place (TCP) 
351 Tacoma Avenue 
Buffalo, New York 14216 
+ 1 (716) 507-9899 
Facility information: 
TheCharterPlace.com 

Date ed orario 

I periodi disponibili per il 2023 sono i seguenti: 

• G1 19 luglio – 1 agosto 

• G2 2 agosto – 15 agosto 

• G3 16 agosto – 29 agosto 
Ulteriori periodi sono da concordare con gli organizzatori locali. 

Livello di base richiesto 

È necessario aver almeno frequentato i corsi di Anatomia Umana (Osteo-atro-miologia, 
Splancnologia e Neuroanatomia). 
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Verifica e valutazione del profitto  

 colloquio orale con gli organizzatori locali 

 questionario a scelta multipla 

 breve relazione scritta sull'attività svolta 

 voto in trentesimi 

 voto in lettere A-E 

 valutazione idoneo/non idoneo e rilascio di certificato 

 giudizio 
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