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INFORMAZIONI GENERALI
DIREZIONE

Prof. Stefano Nava, Professore Ordinario, Dipartimento di Medicina Spe-
cialistica, Diagnostica e Sperimentale - Università di Bologna.

PRESENTAZIONE
Il master intende fornire le competenze per la gestione del paziente re-
spiratorio critico “complesso” ricoverato presso una Terapia Intensiva o 
Subintensiva Respiratoria, e formare uno specialista in grado di:
- individuare, in base al livello di gravità clinica, il setting assistenziale ade-
guato per il paziente;
- gestire l’insufficienza respiratoria acuta e cronica (timing di applicazione, 
settaggio e monitoraggio della ventilazione non invasiva ed invasiva);
- valutare e gestire le comorbidità emodinamiche e dismetaboliche dell’am-
malato respiratorio critico;
- riconoscere i correlati radiologici dell’insufficienza respiratoria;
- conoscere le tecniche emergenti di supporto al paziente con insufficienza 
respiratoria non responders alla NIV;
- conoscere i principi di etica medica per la cura del malato respiratorio 
terminale.

RISULTATI ATTESI
Al termine del percorso lo Specialista avrà competenze su timing e modalità 
di applicazione della ventiloterapia invasiva e non invasiva, sulle gestione 
medica del paziente respiratorio critico, sull’imaging dei pazienti affetti da 
insufficienza respiratoria, sul supporto umano al paziente respiratorio termi-
nale ed ai familiari. Avrà, inoltre, approfondite competenze che gli consenti-
ranno di formare un team di Specialisti medici “pneumologi intensivisti”.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Il Master si rivolge a Medici (laureati in Medicina e Chirurgia con specia-
lizzazione in Pneumologia, Medicina Generale, Medicina d’Urgenza o 
Anestesia e Rianimazione) che, partendo da solide basi fisiologiche, vo-
gliano ottenere una formazione altamente specifica e qualificata sul tema 
della ventilazione meccanica, invasiva e non invasiva. È richiesta una buo-
na conoscenza della lingua inglese.



PIANO DIDATTICO
STRUTTURA DEL MASTER E CFU

Si prevedono lezioni frontali, esercitazioni, analisi di casi clinici reali e un 
tirocinio pratico della durata massima di 300 ore.
Saranno svolte periodicamente valutazioni delle esercitazioni al fine di ga-
rantire ai partecipanti costanti feedback sulle loro fasi di apprendimento.

Al fine dell’ottenimento del titolo è obbligatoria una frequenza del 70%.
Il Master prevede una prova finale.

Al termine del percorso e al superamento della prova finale, saranno asse-
gnati 60 CFU (Crediti Formativi Universitari).

INSEGNAMENTI
Le attività formative si articolano sui seguenti insegnamenti:

- Fisiopatologia apparato respiratorio;
- Ventilazione Meccanica;
- Svezzamento dal ventilatore;
- Monitoraggio in UTIR;
- Imaging in UTIR;
- Nuove tecnologie in UTIR;
- Infezioni in UTIR;
- Gestione medica del malato respiratorio critico in UTIR;
- Etica e decisioni di fine vita;
- Il supporto emodinamico.



ALTRE INFORMAZIONI

CONTATTI

CALENDARIO
Le lezioni sono previste con una cadenza di un fine settimana al mese, Vener-
dì e Sabato, da Gennaio 2016 a Giugno 2017.

COSTO
La quota di iscrizione è di 3.500 € da corrispondersi in due rate, la prima di 
2.500 €, la seconda di 1.000 €.

ISCRIZIONE
Bando consultabile sul sito web, seguendo il percorso:
www.unibo.it > Didattica > Master universitari > 2015 - 2016 > terapia inten-
siva e semintensiva respiratoria.

SEDE DELLE LEZIONI
Le lezioni si terranno presso il Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna.

SEGRETERIA DIDATTICA
Fondazione Alma Mater - Area Alta Formazione
NADIA BORELLI - Responsabile di Area
nadia.borelli2@unibo.it
Tel. 051-2091409


