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Obiettivi formativi
Formare uno pneumologo polivalente con competenze professionali in bron-
coscopia diagnostica e operativa, toracoscopia, gestione delle vie aeree arti-
ficiali. La struttura del Master si articola in lezioni frontali e seminariali, in 
laboratori con l’ausilio di manichini in collaborazione con STORZ, simulatori 
in collaborazione con Simbionix, collegamenti in real time con le sale endosco-
piche, sessioni e-learning e videoconferenze. Per tale motivo oltre all’insegna-
mento teorico-pratico delle procedure endoscopiche viene dato ampio spazio 
all’analisi dei processi e dei percorsi diagnostico-terapeutici in pneumolo-
gia, oncologia, chirurgia toracica, anestesia e rianimazione, infettivologia, 
ORL con sessioni didattiche multidisciplinari.

Requisiti di accesso
Laurea in Medicina e Chirurgia.
Titolo di studio conseguito all’estero valutato equivalente dal Comitato 
Ordinatore
Abilitazione all’esercizio della professione

Posti disponibili
Il numero massimo di posti disponibili è 25.
Il master verrà attivato con un numero minimo di 8 iscrizioni. 

ECM
I medici che frequenteranno l’intero corso del Master saranno esonerati dall’ob-
bligo ECM per l’anno 2019.

Programma didattico
4 Moduli da 2 giorni + 1 facoltativo e 2 Moduli da 5 giorni, da Febbraio a 
Giugno 2019, corredati da sessioni pratiche su manichini, su simulatore e 
“in vivo”

2 Corsi teorico-pratici di 1 giorno e Stage individuali di 3 settimane (75 ore, 
da Luglio a Novembre 2019) presso Centri di Pneumologia Interventistica 
italiani convenzionati con l’Ateneo Fiorentino 

Videoconferenze attraverso piattaforma accessibile gratuitamente anche 
dal proprio computer
Corso e-learning per un totale di circa 80 ore
LogBook online per la registrazione e certificazione delle procedure eseguite
Video streaming tra sala endoscopica e aula didattica
Attività pratica in sala endoscopica in piccoli gruppi 
Fruizione di lezioni online e interazione continua attraverso sito internet e blog
Valutazione finale teorico/pratica Ottobre e Novembre 2019
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Durata del master
Il master ha durata di 10 mesi da Febbraio a Novembre 2019.

  Training center / Pad. 50b AOU Careggi

Aula didattica multimediale collegata live con la 
sala di broncoscopia 
Sala training con manichini
Video microscopi per ROSE e BAL 
Simulatore di realtà virtuale 
Sala studio multimediale con biblioteca e wi-fi
Riviste on line e biblioteca

DMSC
Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica
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Domanda di partecipazione alla selezione
https://ammissioni.polobiotec.unifi.it/turul
scadenza presentazione domande 
8 gennaio 2019 ore 13:00

    

Segreteria organizzativa
segreteria.master@pneumologia-interventistica.it
telefono  055 2758310/340 6713445 
fax 055 2758311
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