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L’Endoscopia Toracica ha avuto negli ultimi anni un rapido sviluppo grazie alla disponibilità di nuovi e più accurati strumenti per l’ispezione dell’albero bronchiale e allo
sviluppo di numerose nuove procedure interventistiche per la diagnosi e il trattamento
delle lesioni bronco-polmonari. Per tale motivo, è stato adottato a livello internazionale il termine di Pneumologia Interventistica per definirne il ruolo strategico nella Pneumologia moderna per la diagnosi ed il trattamento di malattie neoplastiche dei bronchi,
del polmone e della pleura, malattie interstiziali polmonari, patologia infettiva e stenosi
tracheobronchiali, e il carattere interventistico di procedure come la biopsia bronchiale e
transbronchiale, l’agoaspirazione transbronchiale (TBNA), la disostruzione tracheobronchiale laser assistita, il posizionamento di protesi e la gestione delle vie aeree artificiali.
In questo nuovo scenario diventa sempre più importante per lo specialista pneumologo
acquisire competenze teorico-pratiche in Pneumologia Interventistica attraverso un insegnamento post-universitario mirato e di lunga durata che parta dalle basi fisiopatologiche
delle malattie respiratorie per arrivare all’acquisizione delle principali manualità proprie
della disciplina. Il Master ha pertanto l’obiettivo di formare uno pneumologo polivalente
con competenze professionali in broncoscopia diagnostica e operativa, toracoscopia, gestione delle vie aeree artificiali attraverso il contributo sinergico di docenti Universitari e
Ospedalieri.
Il 7° Master di Pneumologia Interventistica fa seguito alla positiva esperienza delle 6
edizioni precedenti che hanno visto la partecipazione di numerosi specialisti provenienti
da tutto il territorio nazionale. Dal 2010 hanno conseguito il Master in Pneumologia interventistica 120 Medici che in molti casi hanno messo a frutto le nuove competenze ed il
titolo accademico. Gli obiettivi formativi del Master ed il programma sono consultabili nel
sito <http://master.pneumologia-interventistica.it>.
Il Master si adegua agli standard Internazionali ed in particolare a quelli dell’Association of International Pulmonology Program Directors (AIPPD) per la standardizzazione
delle Interventional Pulmonology fellowship sulla base delle raccomandazioni dell’Ente
Americano per la certificazione delle competenze professionali (ACGME). La valutazione
delle competenze si basa, oltre che sulla frequenza delle lezioni, anche sul numero di procedure registrate su apposito log-book online, superamento di un MCQ (Multiple Choice
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Questionnaire), sulla preparazione di 1 elaborato (review e/o studio sperimentale), sul
superamento di questionari validati sulle competenze pratiche (B-STAT, EBUS-STAT).
Il momento finale e fondamentale del Master è la presentazione di una tesi che consiste
in un elaborato relativo ad uno studio sperimentale o su una review riguardante argomenti di attualità in Pneumologia Interventistica. Alcuni degli studi vengono anche ulteriormente perfezionati e presentati a riviste scientifiche per la pubblicazione. La presente
opera raccoglie tutte le tesi presentate dai partecipanti al 7° Master di II livello dell’a.a.
2015/2016 a testimonianza e degna conclusione di un impegnativo ma proficuo anno di
studio e attività pratiche per il conseguimento di una competenza professionale certificata, auspicabilmente utile e spendibile nel curriculum dello specialista pneumologo.

