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Corso di Laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare 

Presidente: Prof. Davide Capodanno 

 
 
VERBALE DI CONSULTAZIONE CON GLI ORDINI PROFESSIONALI, LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, I 

RAPPRESENTANTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LE IMPRESE DEI SETTORI AFFINI AL 

CDS DI AREA MEDICO-SANITARIA IN TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E 

PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE. 

 

Il giorno 26 marzo 2021, alle ore 15:30, si è tenuto in videoconferenza mediante piattaforma 

Microsoft Teams l’incontro di consultazione tra il Presidente di Corso di Studio in Tecniche di 

Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare (TFCePC) e i referenti degli ordini 

professionali, i referenti delle associazioni di categoria, i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e 

le imprese dei settori affini al CdS. 

All’incontro erano presenti: 
 

Per il Corso di Studio: 

 Davide Capodanno, Presidente CdS in TFCePC. 

 Luca Conte, Responsabile Tirocinio Professionalizzante CdS in TFCePC – Presidente 

Commissione di albo TFCePC di Catania – Segretario Commissione di albo nazionale 

TFCePC. 

 Loredana Domina, Tutor Tirocinio Professionalizzante CdS in TFCePC. 

 Valentina Losi, Tutor Senior CdS in TFCePC. 

 Vincenza Barresi, Presidente Commissione didattica paritetica della Scuola “Facoltà di 

Medicina”. 

 Giorgio Giambra, Rappresentante degli studenti. 

 Martina Liga, Rappresentante degli studenti. 

 Monia Leta, Rappresentante degli studenti. 

 Adele Salonia, studentessa 3° anno in TFCePC. 

 Alessia Di Fazio, studentessa 3° anno in TFCePC. 

 Gabriele Distefano, studente 3° anno in TFCePC. 

 Giulia Pennisi, studentessa 3° anno in TFCePC. 

 Giulia Marano, studentessa 2° anno in TFCePC. 

 Lucrezia Biondi, studentessa 2° anno in TFCePC. 

 



2 
 

Per gli Ordini professionali e le Associazioni di categoria: 

 Salvatore Scali, Presidente Commissione di albo nazionale TFCePC – Presidente 

Commissione di albo TFCePC di Roma. 

 Donatella Orlandini, Direttore didattico CdS in TFCePC Università degli Studi di Modena – 

Consigliere Commissione di albo nazionale TFCePC – Presidente Commissione di albo 

TFCePC di Modena e Reggio Emilia – Referente nazionale fabbisogno formativo TFCePC. 

 Emanuela Testa, Consigliere Commissione di albo nazionale TFCePC – Presidente 

Commissione di albo TFCePC di Belluno, Treviso e Vicenza. 

 Alberta Maria Chimera, Referente Albo TFCePC di Caltanissetta-Agrigento. 

 Arianna Paladino, Referente Albo TFCePC di Trapani. 

 Giovanni Zaccone, Referente Albo TFCePC di Messina. 

 Maria Giovanna Mezzasalma, Referente Albo TFCePC di Ragusa. 

 

Per le Pubbliche Amministrazioni: 

 Antonino Nicosia, Primario U.O. Cardiologia, Ospedale Civile Maria Paternò Arezzo, 

Ragusa. 

 Guido Giordano, Medico Chirurgo Specialista in Cardiologia, Azienda Ospedaliera 

Cannizzaro, Catania. 

 Antonio Condorelli, TFCePC, A.O.U. Policlinico “G. Rodolico – San Marco”, Catania. 

 Aurora Leonardi, TFCePC, Azienda Ospedaliera Papardo, Messina. 

 Gianfranco Marano, TFCePC, A.O.U. Policlinico “G. Rodolico – San Marco”, Catania. 

 Giulio Papotto, TFCePC, Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli", 

Reggio Calabria. 

 Giuseppe Antonio De Luca, TFCePC, A.O.U. Policlinico “G. Rodolico – San Marco”, Catania. 

 Laura Salemi, TFCePC, Azienda Ospedaliera Cannizzaro, Catania. 

 Marinella Paratore, TFCePC, Azienda Ospedaliera Cannizzaro, Catania. 

 
Altri partecipanti: 

 Giulia Libero, laureata in TFCePC. 

 Roberto Manuello, laureato in TFCePC. 

 Salvatore Famà, laureato in TFCePC. 

 

I lavori si sono svolti secondo il seguente odg: 
 

1. Caratteristiche del CdS in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 

Cardiovascolare dell’Università degli Studi di Catania. (Prof. Davide Capodanno) 

2. Commissione di albo nazionale dei TFCePC e Università degli Studi di Catania 

promuovono sinergie e obiettivi condivisi. (Dott. Salvatore Scali)  

3. Ambiti lavorativi del Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 

Cardiovascolare. (Dott.ssa Donatella Orlandini) 
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4. Azioni per l’implementazione della collocazione nel territorio siciliano del Tecnico di 

Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare. (Dott. Luca Conte) 

5. Dibattito.  

 

Il Presidente del CdS, Prof. Davide Capodanno, apre l’incontro illustrando le caratteristiche del 

CdS. Il corso offre una preparazione teorica e tecnica in diversi settori dell'area sanitaria quali la 

cardiologia, la cardiochirurgia, la chirurgia vascolare, la pneumologia, la terapia intensiva e la dialisi.  

Le attività formative si compongono di formazione teorica e di una sostanziale attività di tirocinio, che 

comprende un terzo dei CFU totali del Corso di Laurea (Tirocinio 60 CFU = 1500 ore). Al termine di ciascun 

semestre di ogni anno di corso viene effettuato un esame teorico/pratico per accertare i livelli raggiunti 

dallo studente nello sviluppo delle competenze professionali attese. 

L'attività didattica è svolta presso l’A.O.U. Policlinico “G. Rodolico – San Marco” e presso altre strutture a 

disposizione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Catania, comprese quelle 

acquisite in regime di convenzione (Azienda Ospedaliera Cannizzaro; Centro Cuore Morgagni). 

 

Il Presidente della Commissione di albo nazionale TFCePC, Dott. Salvatore Scali, afferma che 

attraverso i decreti attuativi della legge 03/2018 sono state istituite la Commissione di albo nazionale 

TFCePC e le Commissioni di albo provinciali TFCePC all’interno di un Maxi Ordine di 19 professioni 

sanitarie.  

I principali compiti della Commissione di albo nazionale e di quelle provinciali sono di vigilare 

sull’abusivismo della professione e la promozione della stessa in tutti gli ambiti istituzionali e non. Il 

processo culturale di una professione passa attraverso un percorso formativo universitario; gli atenei 

svolgono un ruolo centrale di catalizzatori di richiesta e offerta dei professionisti, la Commissione di albo 

invia i commissari di laurea per l’abilitazione dei laureandi al mondo del lavoro a dimostrazione della 

sinergia che intercorre tra le due istituzioni. Questa Commissione nazionale promuove particolarmente la 

figura del TFCePC sul territorio in sintonia con i programmi governativi di sviluppo della medicina 

territoriale, soprattutto in quei territori dove la figura del TFCePC risulta fondamentale per esclusiva 

competenza. 

 

La Dott.ssa Donatella Orlandini traccia una panoramica degli ambiti lavorativi del Tecnico di 

Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare. 

I campi d'applicazione del sapere scientifico, clinico e tecnico del TFCePC sono riconosciuti sulla base del 

corpus cognitivo proprio di categoria e sulla base del piano di studi universitario. 

 I laureati in TFCePC sono professionisti sanitari altamente specializzati che esplicano il loro ruolo: 

 in ambito cardiochirurgico nella conduzione della circolazione extracorporea; 

 in ambito cardiologico per l'esecuzione tecnica di esami ecocardiografici ed ecocolor 

doppler, 

 nei laboratori di emodinamica e cateterismo cardiaco; 

 in ambito elettrofisiologico nella gestione di apparecchiature utilizzate per le procedure 

diagnostiche e di impianto di dispositivi e nel loro controllo strumentale di funzionalità; 
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 in ambito rianimatorio nella gestione dei dispositivi atti a sostenere e/o sostituire le 

funzioni cardiache e/o respiratorie; 

 in ambito vascolare nella conduzione di circolazione extracorporea e di emorecupero; 

 in ambito oncologico per il trattamento antiblastico distrettuale; 

 in ambito territoriale per la diagnostica strumentale ambulatoriale e/o con l'ausilio della 

telemedicina; 

 nelle industrie di produzione e di agenzie di vendita operanti nel settore. 

 

Il dott. Luca Conte illustra i cambiamenti positivi occorsi negli ultimi 2-3 anni nel territorio 

catanese che offre collocazione ai TFCePC in diversi ambiti (Cardiochirurgia, Emodinamica, 

Ecocardiografia, Pneumologia, Chirurgia Vascolare e Dialisi). 

Il 78% degli iscritti all’Albo dei TFCePC di Catania sono occupati, mentre il 9% degli inoccupati ha 

conseguito la laurea da meno di 6 mesi. 

Purtroppo il territorio siciliano, ad eccezione di quello catanese, sembra conoscere e comprendere ancora 

poco le competenze e le potenzialità di questa figura professionale (occupazione: 20% circa), dal 

momento che le assunzioni di TFCePC avvengono quasi esclusivamente in ambito cardiochirurgico per la 

conduzione della circolazione extracorporea, nonostante con il riconoscimento del profilo professionale 

(D.M. 27 luglio 1998, n. 316) e con la Legge 26 febbraio 1999 n. 42 (Disposizioni in materia di professioni 

sanitarie) è ben chiara la quota di attività spendibile a livello territoriale, oltre alle già consolidate abilità 

in area critica. 

Sarebbe necessaria una maggiore comprensione della figura del TFCePC da parte dei Decisori in quanto la 

presenza del TFCePC fa la differenza nel fronteggiare le sfide di salute in tutta l’area Cardio-Toraco-

Vascolare sia nel paziente con patologia cronica che nel paziente critico, potenziando il modello “Hub and 

Spoke” con la sua poliedrica professione. 

 

Prende la parola il dott. Antonino Nicosia il quale porta a conoscenza dei presenti che a Ragusa è 

stato creato un "ambulatorio di telecardiologia" che si occupa del controllo remoto dei devices e della 

telecardiologia nei pazienti con scompenso non portatori di devices. Questo “esperimento" è pagato da 5 

anni da progetti di PSN regionali e sono la base per un possibile inserimento in pianta organica di TFCePC 

nell'immediato futuro. 

 

Il dott. Guido Giordano chiede: “In Sicilia ci sono TFCePC assunti in aziende ospedaliere come 

sonographer? Ci sono i requisiti normativi per farlo?” 

Il dott. Luca Conte: “Ad oggi in Sicilia non ci sono TFCePC inquadrati in pianta organica di 

aziende ospedaliere come sonographer ” … “I pochi TFCePC che lavorano in Sicilia in tale 

ambito sono assegnatari di borse di studio oppure lavorano come liberi professionisti”. 

La dott.ssa Donatella Orlandini: “Le tecniche ecocardiografiche rappresentano le 

competenze intrinseche alla formazione di base e diventano specialistiche previo master, 

pertanto i presupposti normativi ci sono, basta applicarli”. 
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In conclusione: 

1. Il profilo professionale individuato dal CdS è tuttora valido, perché si inquadra in una 

disciplina in continua evoluzione, dove il numero di ambiti che richiedono la figura del 

TFCePC è in aumento. Il TFCePC non va inquadrato esclusivamente nell’ambito 

cardiochirurgico, ma grazie alla sua formazione può essere impiegato nella diagnostica 

cardiologica clinica (laboratorio di ecografia cardiaca e vascolare), nella cardiologia 

interventistica, in elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca, in rianimazione, nelle 

dialisi e in altri ambiti. Il CdS in TFCePC forma un professionista in linea con queste 

aspettative. 

 

2. I presenti concordano in merito all’attualità dell’offerta formativa in relazione alla 

programmazione degli accessi ai CdS; se il territorio siciliano aprisse al pieno 

riconoscimento delle specifiche professionali del TFCePC allora gli accessi potrebbero 

essere addirittura insufficienti, ma è necessario uno sforzo congiunto di tutti gli 

stakeholder. Non bisogna dimenticare che il CdS di TFCePC dell’Università degli Studi di 

Catania è l’unico presente in Sicilia. 

 

Il Presidente ringrazia e saluta gli intervenuti. L’incontro si conclude alle ore 16:45. 

 

 

Il Presidente del Corso di Studi in Tecniche di Fisiopatologia 

Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare 

Prof. Davide Capodanno 

                                 


