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MASTER DI I LIVELLO 
“Master in Medicina Perioperatoria ”

A CHI E’ RIVOLTO IL MASTER
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.

OBIETTIVI
Fornire conoscenze teoriche e competenze pratiche per la corretta
applicazione del percorso del paziente chirurgico secondo i
moderni principi dell’approccio multidisciplinare di medicina peri-
operatoria e dei criteri dell’Enhanced Recovery After Surgery
(ERAS).

1. Valutazione nutrizionale e ottimizzazione pre-operatoria
L’identificazione del paziente a rischio di complicanze intra e post-operatorie
è il primo passo al quale deve seguire il processo di pre-habilitation e terapia
nutrizionale.

2. Gestione intra-operatoria
Questa fase è rivolta all’equipe chirurgica al completo e va dalla gestione più
prettamente anestesiologica (fluidoterapia, monitoraggio, temperatura,
analgesia etc.) a quella chirurgia (mini-invasività, drenaggi, sondini etc.)

3. Ricovero post-operatorio
Dopo l’intervento il paziente deve lasciare la sala operatoria in sicurezza
verso una destinazione (recovery room, reparto, terapia sub-intensiva,
terapia intensiva) che dipende dalla combinazione delle condizioni pre-
operatorie e il decorso intra-operatorio.

4. Dalla chirurgia alla dimissione
Il percorso del paziente prosegue dopo la chirurgia attraverso l’elaborazione
di un percorso personalizzato che condurrà il paziente fino al rientro a
domicilio.

5. Tirocinio
Tutte le tematiche affrontate durante le lezioni verranno arricchite da periodi
di frequenza presso le arre cliniche a contatto diretto con i profesionisti
docenti del Master.

CFU

Modulo 1: Fase Pre-Operatoria 21

Modulo 2: Fase Intra-Operatoria 12

Modulo 3: Fase Post-Operatoria 21

Tirocinio 3

Prova finale 3

TOTALE 60

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA 
DIDATTICA

Il master consta di lezioni teoriche in
modalità e-learning con frequenza
bisettimanale, e di attività pratiche, svolte
presso l’Università degli Studi di Firenze. Ad
eccezione della prima lezione e della
discussione dell’elaborato finale, che
avverranno con modalità presenziale, le
restanti lezioni saranno disponibili in e-
learning, allo scopo di rendere compatibile la
partecipazione al master con l’attività
lavorativa del personale medico ed
infermieristico


