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26. MEDICINA PERIOPERATORIA 

I livello 

Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) 

Coordinatore del corso Stefano Romagnoli 

Comitato ordinatore Stefano Romagnoli 
Gianluca Villa 
Gabriele Baldini 

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

stefano.romagnoli@unifi.it 

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

Il Master si propone di trasmettere ai discenti gli elementi diagnostico-
terapeutici essenziali di tutto il periodo perioperatorio:  
dalla fase di valutazione del paziente da sottoporre a chirurgia, allo sviluppo 
del percorso di pre-abilitazione e ottimizzazione del preformance status, alla 
fase intra-operatoria per concludersi con il postoperatorio. Tutto questo 
seguendo i moderni principi dell’Enhanced Recovery After Surgery e della Pre-
Habilitation.   
In particolare, il corso intende formare un elevato numero di figure 
professionali che orbitano intorno al percorso perioperatorio: medico chirurgo, 
medico anestesista-intensivista, medico di medicina interna, fisioterapista, 
nutrizionista, infermiere di terapia intensiva, infermiere di reparto di degenza, 
psicologo, specialisti in formazione di anestesia, rianimazione, terapia intensiva 
e del dolore, cardiologia, chirurgia, medicina interna.   
Medici, Infermieri, Fisioterapisti, Dietisti.  
Queste figure professionali potranno trovare un’immediata applicazione di 
quanto appreso con il Master nella loro realtà professionale ospedaliera. 
A tal fine le attività formative saranno articolate in lezioni che si svolgeranno 
interamente in modalità e-learning con l’utilizzo della piattaforma MOODLE. 
Prima della conclusione del corso saranno, inoltre, organizzati dei tirocini da 
svolgere in presenza.  

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

• L/SNT1 Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e 
professione sanitaria ostetrica; 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 uniti a un diploma di scuola media superiore; 

• L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche; 
Laurea magistrale a ciclo unico nella classe LM-41 Medicina e Chirurgia; 
Diploma di laurea conseguito secondo un ordinamento antecedente al D.M. n. 
509/1999 in: 

• Medicina e Chirurgia; 

• Psicologia. 
Altro 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. 
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Modalità̀ di svolgimento 
delle selezioni per 
l’ammissione al corso  

La prova consisterà nella valutazione di titoli presentati e di un colloquio svolto 
per via telematica. 

Durata 12 mesi  

Modalità didattiche Le attività formative saranno articolate in lezioni che si svolgeranno 
interamente in modalità e-learning con l’utilizzo della piattaforma MOODLE. 
Prima della conclusione del corso saranno, inoltre, organizzati dei tirocini da 
svolgere in presenza. 

Le attività formative 
saranno erogate in lingua 

Italiana 

Obblighi di frequenza: La frequenza delle attività formative è obbligatoria per 80% delle ore totali del 
corso. 

Sede di svolgimento I soli tirocini si svolgeranno presso la DOSc Anestesia Oncologica e Terapia 
Intensiva in AOU Careggi.  Viale Pieraccini, 6 – 50139 Firenze  

Articolazione temporale di 
massima 

Le attività formative saranno articolate in lezioni che si svolgeranno 
interamente in modalità e-learning con l’utilizzo della piattaforma MOODLE. Le 
lezioni saranno registrate e messe a disposizione dei discenti che potranno 
vederle quando meglio per loro.  

Le modalità ed i tempi di 
svolgimento delle verifiche 
di profitto 

Le modalità di verifica delle attività formative consistono in esami con 
votazione espressa in trentesimi ed eventuale menzione della lode o con 
giudizio di idoneità nei casi previsti. 

Prova finale La prova finale consiste in un esame orale con votazione espressa in 
trentesimi e presentazione di un elaborato relativo ai contenuti del corso. 

 
 

Posti disponibili e quote di iscrizione 

Ordinari 

Numero minimo 5 

Numero massimo 25 

Quota di iscrizione  2000 euro 

Moduli singoli 

Non previsti 

 

Descrizione delle attività 
e degli obiettivi formativi 
del tirocinio 

Gli studenti svolgono anche un periodo di tirocinio finalizzato all’acquisizione 
delle conoscenze di medicina perioperatoria così come applicate presso uno 
dei soggetti ospitanti selezionati tra le aziende ospedaliere convenzionate con 
l’Ateneo fiorentino. Durante il tirocinio, i discenti avranno l’opportunità di 
frequentare le sale operatorie, i reparti di terapia intensiva e subintensiva. 
Attività osservazionale. 75 ore complessive di tirocinio.  

 


