
 

04. COMPETENZE IN BRONCOSCOPIA E PNEUMOLOGIA INTERVENTISTICA PER 
INFERMIERI E OPERATORI SANITARI  

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) 

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

segreteria.master@pneumologia-interventistica.it 

Obiettivi formativi Il Corso si propone di fornire le competenze professionali relative alle 
principali procedure di broncoscopia e Pneumologia interventistica di 
interesse del personale infermieristico attraverso lezioni teoriche e 
sessioni pratiche in sala di broncoscopia. 
Il Corso si propone di fornire conoscenze teoriche e pratiche 
riguardanti le competenze infermieristiche e tecniche nelle seguenti 
procedure: 

1. Procedure broncoscopiche diagnostiche: Broncoscopia 
diagnostica e tecniche di prelievo endoscopico di base: biopsie 
bronchiali, trans-bronchiali, TBNA, ROSE, BAL, brushing, 
criobiopsia. Endosonografia interventistica (EBUS, EUS, EUS-B), 
Biopsie transbronchiali con sistemi di guida: Fluoroscopia, 
Navigatore polmonare elettromagnetico e altre navigazioni, 
EBUS con minisonde e criobiopsia. 
2. Procedure broncoscopiche operative: Broncoscopia rigida: 

• Laser e altre procedure di ablazione endoscopia compresa la 
crioterapia e la brachiterapia. 

• Stent. 

• Rimozione corpi estranei. 

• Trattamento endoscopico dell'enfisema polmonare. 

Titoli di accesso • Laurea conseguita secondo l’ordinamento ex DM 270/04 oppure ex 
DM 509/99 conseguita nella classe L/SNT1 - Classe delle lauree in 
professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria 
ostetrica/o;  

• Laurea magistrale secondo l’ordinamento ex DM 270/04 oppure ex 
DM 509/99 conseguita nella classe LM/SNT1 - Classe delle lauree 
magistrali in scienze infermieristiche e ostetriche 

Modalità di selezione 
qualora il numero delle 
domande sia superiore al 
numero dei posti  

Valutazione del Curriculum vitae 

Modalità didattiche  In presenza 

Lingua Italiano 

Obblighi di frequenza 70% 

Sede di svolgimento AOU Careggi – Training Center Pad. 50 b e Sala di Broncoscopia Pd. 
12c 

Durata  6 mesi  

Crediti Formativi (CFU) e ore 
totali del corso  

148 ore totali (10 CFU): 
48 ore di didattica frontale (6 CFU) e 100 ore di attività formativa di 
tipo pratico (4 CFU) 

Modalità di verifica Valutazione pratica su manichino 
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 dell’apprendimento/tipologia 
della prova finale 

Posti disponibili e quote di iscrizione  

Ordinari 

Numero minimo 4 

Numero massimo 10 

Quota di iscrizione  750 euro 

Posti in sovrannumero gratuiti 

Dipendenti AOU Careggi 1 

Dipendenti Azienda USL 
Toscana Centro 
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