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05. STILI DI VITA, SALUTE GLOBALE E DANNO MULTIORGANO: APPROCCIO MULTIPROFESSIONALE 

I livello 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) 

Coordinatore del corso Fabio Marra 

Comitato ordinatore Francesco Vizzutti 
Stefano Gitto 
Guido Mannaioni  

Persona di riferimento cui 
rivolgersi per informazioni 
relative all’organizzazione 
della didattica, calendario 
delle lezioni, contenuti del 
corso 

Stefano Gitto 
stefano.gitto@unifi.it 
Telefono 0557947470 

Profilo pratico-professionale 
del percorso formativo e 
mercato del lavoro di 
riferimento 

Il Corso mira ad offrire una visione multi-professionale ed interdisciplinare 
inerente l’impatto dello stile di vita sulla salute, con particolare attenzione alle 
patologie epatiche e polmonari. Un approfondimento sarà riservato al ruolo del 
disturbo da uso di alcol e tabacco nel condizionare la salute, ma sarà condotta 
anche un’analisi degli aspetti psicosociali e nutrizionali che riguardano stili di 
vita e disturbi da uso di sostanze.  
Il Master si propone di soddisfare l'esigenza formativa di diverse figure 
professionali. Tutti i discenti seguiranno un percorso formativo volto a creare un 
background culturale sulla centralità dello stile di vita nella salute dell’individuo 
con particolare attenzione ai danni correlati al disturbo da uso di alcol e 
tabacco. 
A tal fine le attività formative saranno articolate in tre blocchi: il primo atto ad 
offrire una visione globale della problematica con aspetti sociali ed 
epidemiologici, il secondo più inerente le problematiche cliniche, il terzo che 
approfondisca la dimensione psicosociale.  
 
Al termine del corso i discenti avranno acquisito le seguenti 
conoscenze/competenze/abilità: avranno una visione completa ed un approccio 
globale alle problematiche inerenti un non corretto stile di vita. Avranno la 
capacità di evidenziare le prospettive di crescita non solo sanitaria ma anche 
sociale che possono derivare dalla presa in carico del soggetto. 

Titoli di accesso Laurea conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 (oppure laurea 
ex D.M. n. 509/1999 equiparata ai sensi del D.I. 9 luglio 2009) in una delle 
seguenti classi: 

• L-5 Filosofia 

• L-13 Scienze Biologiche 

• L-22 Scienze delle Attività Motorie e Sportive 

• L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche 

• L-26 Scienze e Tecnologie Agro Alimentari 

• L-29 Scienze e Tecnologie Farmaceutiche 

• L-39 Servizio Sociale 

• L-40 Sociologia 

• L/SNT1 Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e 
professione sanitaria ostetrica/o; L/SNT2 Classe delle lauree in 
professioni sanitarie della riabilitazione; L/SNT3 Classe delle lauree in 
professioni sanitarie tecniche; L/SNT4 Classe delle lauree in professioni 
sanitarie della prevenzione oppure titolo equivalente ai sensi della 
Legge n. 1/2002, purché unito a un diploma di scuola media superiore; 

Laurea magistrale conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 
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(oppure laurea specialistica ex D.M. n. 509/1999 equiparata ai sensi del D.I. 9 
luglio 2009) nella classe  

• LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale 

• LM-41 Medicina e Chirurgia  
Diploma di laurea conseguito secondo un ordinamento antecedente al D.M. n. 
509/1999 in 

• Biotecnologie farmaceutiche  

• Biotecnologie indirizzo Biotecnologie mediche  

• Biotecnologie 

• Chimica 

• Chimica e tecnologie farmaceutiche 

• Farmacia 

• Filosofia 

• Ingegneria biomedica 

• Ingegneria medica  

• Medicina e chirurgia 

• Psicologia 

• Scienze biologiche 

• Scienze e tecnologie alimentari 

• Scienze naturali 

• Sociologia 
Diploma di laurea conseguito secondo un ordinamento antecedente al D.M. n. 
509/1999 di contenuto strettamente affine, ritenuto idoneo dal Comitato 
Ordinatore o da una Commissione appositamente nominata dallo stesso. 

Modalità̀ di svolgimento 
delle selezioni per 
l’ammissione al corso  

Selezione per titoli 

Durata 9 mesi 

Modalità didattiche Modalità a distanza sincrona e asincrona (piattaforme GMET e WEBEX) 

Le attività formative 
saranno erogate in lingua: 

Italiana 

Obblighi di frequenza: minimo 67% 

Sede di svolgimento Il corso sarà interamente online 

Articolazione temporale di 
massima  

Le lezioni si svolgeranno in una singola giornata settimanale alternando Venerdì 
e Sabato. 

Le modalità ed i tempi di 
svolgimento delle verifiche 
di profitto 

Le verifiche di profitto saranno tre. Una al termine del primo modulo. Una al 
termine del secondo. L’ultima al termine del corso. 

Prova finale La prova finale consiste nella presentazione di un elaborato. 

 

Posti disponibili e quote di iscrizione 

Ordinari 

Numero minimo 8 

Numero massimo 30 

Quota di iscrizione  1500 euro 

Posti in sovrannumero gratuiti 

Dipendenti AOU Careggi 1 

Dipendenti Azienda USL 
Toscana Centro 

2 

Moduli singoli 
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Non previsti 

 

Descrizione delle attività e degli 
obiettivi formativi del tirocinio 

L’attività formativa pratica avrà lo scopo di approfondire gli aspetti 
tecnici e concreti inerenti i concetti appresi durante il corso. 
Verranno utilizzati sistemi di simulazione ed ulteriori modalità di 
formazione pratica on-line. In particolare, si presterà attenzione 
all’esercizio della multi-professionalità nella cura del paziente con 
errato stile di vita concernente prettamente il disordine da uso di 
fumo e/o alcol.  

Attività osservazionale. 75 ore complessive di tirocinio. 

 


