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Master di II livello

Scadenza bando
10 gennaio 2022

Immatricolazioni
18 gennaio - 03 febbraio 2022

Periodo di svolgimento
febbraio 2022 - dicembre 2023



PRESENTAZIONE E DIREZIONE

RISULTATI ATTESI

Al termine del percorso, il partecipante avrà acquisito conoscenze e abilità 
fondamentali nel:
• individuare, sulla base del livello di gravità clinica, il setting assistenziale 

adeguato al paziente;
• trattare l’insufficienza respiratoria acuta e cronica (timing di applicazione, 

settaggio e monitoraggio della ventilazione invasiva e non);
• valutare e gestire le co-morbidità emodinamiche e dismetaboliche 

dell’ammalato respiratorio critico;
• identificare i correlati radiologici dell’insufficienza respiratoria;
• utilizzare le tecniche emergenti di supporto al paziente con insufficienza 

respiratoria non responders alla NIV;
• comprendere i principi di etica medica per la cura del malato respiratorio 

terminale.
Avrà conseguito, inoltre, approfondite competenze che gli consentiranno di 
formare un team di medici specialisti pneumologi intensivisti.

Il Master intende preparare medici specialisti con competenze nella 
gestione del paziente respiratorio critico complesso, ricoverato presso 
reparti di Terapia intensiva o sub-intensiva respiratoria.

Il Master si configura come un unicum in Italia, rappresentando infatti il 
solo percorso universitario postlaurea espressamente progettato per la 
formazione di medici specialisti in timing e modalità di applicazione della 
ventiloterapia invasiva e non.

Direzione: Prof. Stefano Nava



Insegnamenti
Fisiopatologia apparato respiratorio - Stefano Nava, Luca Fasano, Alfredo Chetta

Ventilazione meccanica - Stefano Nava, Carlo Coniglio, Rodolfo Ferrari, 
Michele Vitacca, Vito Marco Ranieri, Francesco Fanfulla, Raffaele Scala

Svezzamento dal ventilatore - Paolo Navalesi, Pamela Frigerio, Nicolino Ambrosino

Monitoraggio in UTIR - Annalisa Carlucci, Piero Ceriana

Imaging in UTIR - Maurizio Zompatori 

Nuove tecnologie in UTIR - Lara Pisani

Infezioni in UTIR - Pierluigi Viale, Maddalena Giannella

Ecografia toracica - ADET (Accademia di Ecografia Toracica)

Gestione medica del malato respiratorio critico in UTIR - Vittoria Comellini

Etica e decisioni di fine vita - Stefano Canestrari

Il supporto emodinamico - Salvatore Maurizio Maggiore

Broncopneumopatia cronica ostruttiva - Enrico Clini

Le cure palliative - Danila Valenti

Alterazioni dell’equilibrio acido base nel paziente critico - Enrico Fiaccadori

Frequenza obbligatoria: 70%  
Tirocinio: fino a 8 settimane non continuative di attività pratica da svolgersi 
presso strutture sanitarie convenzionate.
Lezioni frontali: 240 ore 
Prova finale
Crediti Universitari: 60 CFU

DIDATTICA E ATTIVITÀ

Il Master in Terapia intensiva e semintensiva respiratoria si rivolge a medici 
- in particolare, ma non esclusivamente, pneumologi e anestesisti - che, 
partendo da solide basi fisiologiche, siano interessati a una formazione 
altamente specifica e qualificata sul tema della ventilazione meccanica, 
invasiva e non invasiva.
Laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Pneumologia, Medicina 
generale, Medicina d’urgenza o Anestesia e rianimazione.

REQUISITI DI ACCESSO



FONDAZIONE ALMA MATER
FAM

Bando consultabile su unibo.it seguendo il percorso:
www.unibo.it > Didattica > Master universitari > 2021 - 2022 > Terapia 
intensiva e semintensiva respiratoria

La quota di iscrizione è di 4.000 €, da corrispondersi in due rate: la prima di 
2.500 € la seconda di 1.500 €.

Marco Contavalli
AreA AltA FormAzione | FondAzione AlmA mAter

m.contavalli@fondazionealmamater.it
 051 2091410

ISCRIZIONE E COSTI

SEGRETERIA DIDATTICA

CALENDARIO E SEDE

Formula weekend: le lezioni si terranno il venerdì e il sabato, un fine 
settimana al mese (ven 9-18; sab 9-17) da febbraio 2022 a luglio 2023. 
Esame finale: dicembre 2023

Sede
Policlinico S.Orsola-Malpighi, Padiglione 15
Via Giuseppe Massarenti 9, Bologna

Le sessioni previste nei mesi gennaio – giugno 2023 saranno comunicate nel 
corso del 2022.
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