
 

1 

 

Il Rettore  
 

Decreto n. 297 

Anno 2019 

Prot. n. 45059 

VISTI gli artt. 16 e 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 
162 e l’art. 6 della Legge 10 novembre 1990, n. 341; 

VISTO l’art. 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 
8 luglio 2015, n. 731 (prot. n. 92078); 

VISTO il Regolamento per la istituzione e il funzionamento dei Corsi di 
perfezionamento post laurea e dei Corsi di aggiornamento professionale, emanato 
con Decreto Rettorale 22 febbraio 2011, n. 166 (prot. n. 12872); 

VISTA la proposta avanzata dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, con 
delibera del 30 gennaio 2019, di istituzione del Corso di perfezionamento post 
laurea in “Assistenza all'adulto con fibrosi cistica”, per l’anno accademico 
2018/2019; 

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico del 19 febbraio 2019 e dal 
Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2019; 

VISTA la dichiarazione del 30 gennaio 2019, con la quale il Rappresentante Legale 
della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, via Francesco 
Sforza n. 28 - Milano, attesta di aver assolto, per quanto di sua competenza, agli 
obblighi specificamente previsti ai sensi delle normative vigenti in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTI il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al 

regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE” e il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali 
(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016), 

ospite
Font monospazio
Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 2618) dal 7 marzo al 29 marzo 2019
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D E C R E T A 

Articolo 1 

È istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno accademico 
2018/2019, il Corso di perfezionamento post laurea in “Assistenza all'adulto con 
fibrosi cistica”. 

Il Corso è diretto dal prof. Alessandro Bartoloni. 

La sede amministrativa è presso il Medicina Sperimentale e Clinica - largo 
Brambilla,3 - Firenze. 

Le sedi delle attività didattiche sono presso:  

 il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - Largo Brambilla, 3 - Firenze; 
 la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Poliniclinico - Università di 

Milano: Chirurgia Toracica e Trapianti del Polmone (Dipartimento di Chirurgia) - 
via Francesco Sforza, 28 - Milano; 

Gli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono assolti per 
quanto di competenza dalla struttura ospitante, come da dichiarazione richiamata in 

premesse. 

Articolo 2 

Il Corso si propone i seguenti obiettivi formativi: 

- far apprendere la natura genetica della malattia e la sua variabilità fenotipica nelle 
diverse età, sia per il profilo prognostico che per la modalità di interessamento 
multi-organo; 

- far apprendere quali sono gli indicatori prognostici principali nelle diverse età e 
come questi si identificano, allo scopo di modulare le strategie terapeutiche mirate 
ai sintomi e le terapie innovative mirate a correggere il difetto di base; 

- far conoscere, soprattutto attraverso i casi clinici e con una visione 

multidisciplinare, le caratteristiche, l’evoluzione e la terapia della malattia 
polmonare, della malattia gastro-intestinale, delle complicanze metaboliche e di 
quelle legate al carico terapeutico; 

- far apprendere come promuovere e organizzare il miglioramento della qualità 
dell’assistenza attraverso il monitoraggio di diversi indicatori di processo e di esito 
e come individualizzare il trattamento sulla base di un “contratto” alla pari tra 
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paziente e operatore sanitario; 

- far conoscere le problematiche legate a sessualità, maternità-paternità, 
all’inserimento e al mantenimento dell’attività lavorativa, all’aggravamento della 
malattia e apprendere come organizzare e gestire un counselling con modalità 
multidisciplinare per questi aspetti; 

- far apprendere come costruire delle linee-guida e affrontare la stesura di una di 
queste, che non sia già stata proposta e che rappresenti una priorità per 

l’assistenza degli adulti con fibrosi cistica. 

Articolo 3 

Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di una Laurea  
magistrale conseguita secondo l'ordinamento ex D.M. 270/04 (oppure ex DM 
509/1999 o precedenti equiparata ai sensi del D.I. 9 luglio 2009) nella classe LM-41 
Medicina e Chirurgia; 

E’ altresì richiesto il possesso di un Diploma di Specializzazione in disciplina 
medica. 

Ai soli fini dell’ammissione al Corso, il Direttore è da considerarsi organo 
competente a valutare l’eventuale equiparazione del titolo posseduto a quelli 

previsti per l’accesso. 

Articolo 4 

Il numero massimo degli iscritti è 20. 

Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del Corso è 5. 

La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore ai posti 
disponibili, sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 
domande. 

Articolo 5 

Il Corso si svolge nei seguenti periodi: 

- 15-16-17-18 aprile 2019 
- 6-7-8-9 maggio 2019 
- 10-11-12-13 giugno 2019 
- 16-17-18-19 settembre 2019 
- 7-8-9-10 ottobre 2019 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione, è 
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fissato al 29 marzo 2019. 

Per iscriversi al corso è necessario compilare la domanda di iscrizione, 
utilizzando il modulo disponibile alla pagina https://www.sc-
saluteumana.unifi.it/p571.html in corrispondenza del titolo del corso e provvedere 
al versamento della quota di iscrizione e dell’imposta di bollo secondo le modalità 
indicate al successivo art. 8. 

La domanda di iscrizione, la copia della quietanza del versamento della 

quota e dell’imposta di bollo di cui all’art. 8, la copia del curriculum vitae e la copia 
di un documento di identità in corso di validità, devono essere trasmesse in un 
unico file (scansione pdf) tramite e-mail al seguente indirizzo: perfezionamento-
bio@unifi.it. L’invio deve essere effettuato entro la data di cui al precedente comma 
2, pena l’esclusione dalla procedura. Nell’oggetto deve essere riportato: “Assistenza 
all'adulto con fibrosi cistica” 2018-2019. Domanda di iscrizione NOME COGNOME”. 
Se il candidato desidera una ricevuta di invio dovrà predisporre il messaggio di posta 
elettronica con “richiesta di conferma di lettura”. 

Il presente decreto, le eventuali successive modifiche e il modulo di 
iscrizione al corso sono pubblicati sul sito web indicato nel comma 3 del presente 
articolo. 

Articolo 6 

Il Corso si svolgerà secondo un sistema di istruzione in presenza con lezioni di 
tipo frontale o con diverse modalità interattive. 

Sono previste 160 ore di didattica frontale (8 ore per ciascuna delle giornate 
indicate all’art. 5, comma 1) e 35 ore di attività pratica. 

Nel Centro di Trapianto Polmonare italiano individuato all’art. 1, comma 4, 
saranno inviati tre gruppi di medici per lo svolgimento dell’attività pratica 
osservazionale. 

Le tematiche principali del Corso sono:  

1) Genetica medica applicata alla fibrosi cistica: 

- geni modificatori e gli altri aspetti che possono incidere sul fenotipo (fattori 
ambientali, dati clinici e organizzazione sanitaria);  

- genotipo e nuovi farmaci; 
- la patologia associata al gene CFTR e le diagnosi non conclusive da screening 

neonatale, la diagnosi in età adulta;  

https://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-571-2018-2019.html
https://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-571-2018-2019.html
mailto:perfezionamento-bio@unifi.it
mailto:perfezionamento-bio@unifi.it
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- il team multidisciplinare e la comunicazione di diagnosi. 

2) Gli indicatori di esito per modulare le strategie terapeutiche: 

- le curve di sopravvivenza, i modelli di regressione univariata e multipla, 
l’analisi di cluster;  

- l’impiego dei registri di patologia e il monitoraggio degli indicatori di processo, 
di esito e della terapia per il miglioramento della qualità dell’assistenza e per la 
ricerca;  

- modelli prognostici applicati all’età pediatrica e al timing per il trapianto 
polmonare;  

- l’esercizio fisico come indicatore prognostico: i test per valutarlo e la 
riabilitazione;  

- il team multidisciplinare ed il “contratto terapeutico”. 

3) Inquadramento e trattamento della malattia polmonare nelle fasi di 
esacerbazione acuta e nella cronicità: 

- l’infezione cronica delle alte e basse vie aree e le resistenze agli antibiotici;  
- la terapia antiinfiammatoria, mucolitica e le strategie riabilitative;  
- monitoraggio della malattia polmonare; 
- eleggibilità e inserimento in lista d’attesa per il trapianto polmonare e gestione 

della lista d’attesa;  
- gestione assistenziale, complicanze e sorveglianza in particolare per quelle 

infettive e immunologiche, interazioni tra farmaci e terapia nel post-trapianto;  
- la bioetica clinica nel contesto della malattia; la palliazione nella gestione della 

malattia.  

4) Caratteristiche principali e terapia di una malattia multi-organo: 

- inquadramento e gestione terapeutica dell’insufficienza pancreatica, della 
pancreatite cronica ricorrente, dell’epatopatia cronica, dell’ileo da meconio e 
degli equivalenti meconiali;  

- prevenzione e trattamento della malnutrizione;  
- inquadramento e gestione terapeutica del diabete e dei disturbi del 

metabolismo dell’osso;  
- le complicanze a carico dell’apparato oto-vestibolare, dei reni e neoplastiche;  
- screening, inquadramento e terapia dell’ansia-depressione. 

5) Inserimento sociale e realizzazione di sé:  

- l’infertilità maschile e la fecondazione assistita;  
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- sessualità e contraccezione;  
- la maternità e la sua gestione;  
- la legislazione a favore dell’inserimento e mantenimento nel lavoro;  
- la medicina del lavoro sia per i rischi che per l’adattamento del lavoro 

all’evoluzione della malattia;  
- la transizione verso le strutture per l’assistenza degli adulti;  
- l’advocacy per gli adulti, il loro ruolo attivo e di partner nella comunità della 

fibrosi cistica e gli strumenti informativi e comunicativi via web;  

- la comunità italiana per la fibrosi cistica. 

6) I criteri per la costruzione e la valutazione di linee-guida per la fibrosi cistica e 
proposta di un gruppo multiprofessionale, della sua metodologia di lavoro, 
comprese le evidenze e le raccomandazioni disponibili, per la stesura di una linea 
guida, scelta in base alle priorità individuate e condivise. La fase di stesura vera e 
propria delle linee-guida sarà successiva al Corso e coordinata dalla Società 
Italiana per la Fibrosi Cistica. 

7) Frequenza di un Centro di Trapianti Polmonari italiano per apprenderne 
l’organizzazione multidisciplinare e le procedure, i percorsi diagnostico-
terapeutici nella fase pre e post-trapianto, e la progettualità nella ricerca. 

Articolo 7 

La frequenza delle attività formative è obbligatoria per almeno l’80% delle ore 
totali del corso. 

La verifica dell’apprendimento verrà effettuata mediante somministrazione di 
un questionario. 

Al termine è rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di frequenza previo 
accertamento dell’adempimento degli obblighi didattici previsti. 

La partecipazione al Corso consente l’acquisizione di 15 CFU (crediti formativi 
universitari) per la didattica frontale e 1 CFU per l’attività pratica. 

Articolo 8 

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di € 1.000 a cui devono essere 
sommati i € 16 dell’imposta di bollo. 

L’imposta di bollo, non rimborsabile, è a carico del richiedente l’iscrizione e 
viene poi assolta in modo virtuale dall’Università degli Studi di Firenze. 

Il 20% delle quote di iscrizione più l’assicurazione obbligatoria è destinato al 
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Bilancio universitario e la restante parte al Dipartimento  Medicina Sperimentale e 
Clinica, fatte salve diverse disposizioni adottate dagli Organi di Governo. 

Il pagamento della quota di iscrizione e dell’imposta di bollo di € 16 deve 
essere effettuato tramite: 

 bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università degli 
Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione, Piazza S. Marco 4, 50121 
Firenze, causale obbligatoria: tassa di iscrizione al Corso di perfezionamento in 

“Assistenza all'adulto con fibrosi cistica” A.A. 2018/2019, con l’indicazione del 
nome del partecipante; 

 oppure tramite bonifico bancario sul c/c 41126939 presso Unicredit S.p.A., 
Agenzia Firenze, Via de’ Vecchietti 11 - BIC SWIFT: UNCRITM1F86 - codice Iban 
per l’Italia IT 88 A 02008 02837 000041126939 - a favore dell'Università di 
Firenze, causale obbligatoria: Corso di perfezionamento in “Assistenza all'adulto 
con fibrosi cistica” A.A. 2018/2019, con l’indicazione del nome del partecipante. 

Articolo 9  

L’eventuale rinuncia all’iscrizione non dà titolo a richiedere il rimborso di 
quanto versato. 

Il rimborso della sola quota di iscrizione, ad eccezione quindi dell’imposta di 
bollo, può essere effettuato, su richiesta dell’interessato, solamente in caso di non 
attivazione del Corso o non ammissione allo stesso. 

Sono esonerati dal pagamento della quota di iscrizione gli studenti con 
disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della 
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%. La 
richiesta di esonero, corredata dalla relativa documentazione, deve essere 
effettuata sulla domanda di iscrizione cartacea, di cui al precedente art. 5, entro il 
termine previsto. È comunque dovuta l’imposta di bollo da versare in una delle 
modalità riportate all’art. 8. Gli iscritti con esonero non concorrono al 
raggiungimento del numero minimo richiesto per l’attivazione del Corso. 

Articolo 10 

Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è 
Alessandra Pagni, Unità Funzionale “Didattica Integrata con Servizio Sanitario 
Regionale e con la Scuola di Scienze della Salute Umana” – presso N.I.C. (Nuovo 
Ingresso Careggi) – Padiglione 3, Piano I, Largo Brambilla, 3 – 50134 – Firenze. 
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Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, 
l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite 
dai candidati: tutti i dati forniti sono trattati solo per le finalità connesse e 
strumentali alla selezione e all’eventuale gestione del rapporto con l’Università, nel 
rispetto delle disposizioni vigenti. 

Firenze, 7 marzo 2019 

La Dirigente 

vistato Dott.ssa Maria Orfeo 

Il Rettore 

        f.to Prof. Luigi Dei 

 




