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  Il Master   A chi si rivolge 

Il Master di primo livello in Comunicazione Medico-Scientifica e 
dei Servizi Sanitari è organizzato dal Center for Generative 
Communication dell’Università di Firenze in collaborazione con Rai 
Radiotelevisione Italiana e con il patrocinio dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Careggi, ed è promosso da alcuni dei 
maggiori esperti nel campo della salute, della sanità e della 
comunicazione. 

 Il Master si rivolge principalmente a: 
• professionisti che già operano nell’ambito della 

comunicazione della salute, della ricerca biomedica e dei 
servizi sanitari, e che sono interessati a rafforzare le proprie 
conoscenze e competenze, ad acquisirne di nuove 

• laureati che aspirano a lavorare nel settore della 
comunicazione medico-scientifica e sanitaria 

Un Master object oriented   Le aziende partner 

Il Master, attraverso una didattica sia in presenza che online, 
costruisce dei percorsi formativi fortemente personalizzati. 
Ciascun iscritto, infatti, avrà a disposizione un team di tutor 
esperti sia in campo medico-scientifico sia nell’ambito della 
comunicazione e dell’informazione per progettare e sviluppare 
progetti calati sui propri bisogni professionali o su quelli 
dell’azienda di cui fa parte. 

 Il Master assume una natura consulenziale per tutte quelle realtà 
che intendono realizzare un vero e proprio prodotto comunicativo 
attraverso l’attivazione di una partnership specifica. 
Le aziende partner possono: 
• far iscrivere un dipendente/collaboratore che lavorerà a un 

progetto per la propria realtà; 
• offrire stage (225 ore) ai corsisti che svilupperanno un 

progetto concordato con i docenti e i tutor del Master. 

Date, orari e location Costi e moduli singoli 

Chiusura iscrizioni: 16 dicembre 2019. 
Periodo di svolgimento del Corso: febbraio - novembre 2020. 
Calendario:  
• prova di ammissione: 20 dicembre 2019 (venerdì); 
• lezioni in presenza: 12 week-end (ven-sab) da febbraio a 

settembre 2020 (1/2 week-end al mese, agosto escluso); 
• esame finale: novembre 2020 (venerdì). 

Le lezioni si terranno presso la sede dell’AOU Careggi a Firenze. 

Il Master riconosce un totale di 60 CFU. 
Il costo di iscrizione è di € 2.450, pagabili in 3 rate: 
• € 950 all'iscrizione; 
• € 800 entro i primi quattro mesi; 
• € 700 entro otto mesi dall’iscrizione. 

Moduli singoli: è possibile iscriversi anche ai singoli moduli previsti 
dal piano della didattica. 
Il singolo modulo (minimo 3 CFU) costa € 80/CFU. 

Il 
M

as
te

r i
n 

br
ev

e 

Master in Comunicazione Medico-Scientifica e dei Servizi Sanitari | Piano della didattica | p. 1 



 

         

 

 

 

 

 

   
 

 

  

S1.M1 | Cervello, organi di senso e scheletro   S1.M4 | Il tumore ed il sistema immunitario 

Coordinatore: prof. Sandro Sorbi  Coordinatore: prof. Francesco Annunziato 

Cervello 
Psichiatria 
Organi di senso - vista 
Organi di senso - udito 
Visita | AOU Careggi (reparti coinvolti nel modulo) 

 La biologia cellulare: dalla fisiologia alla patologia 
Clinica oncologica 
Sistema immunitario 
Il ruolo delle malattie infettive come causa di tumore 
Le vaccinazioni: microbi e cellule tumorali 
Visita | ISPRO 

S1.M2 | Donne e bambini  S1.M5 | Sistema cardiovascolare e polmoni 

Coordinatore: prof. Felice Petraglia    Coordinatore: prof. Niccolò Marchionni 

La salute della donna 
La donna durante la gravidanza 
Riproduzione assistita 
La cura del neonato 
Visita | Reparto di Ostetricia e Margherita - AOU Careggi 
Visita | AOU Meyer  

 Cardiologica interventistica 
Apparato circolatorio 
Apparato respiratorio 
La Farmacologia clinica 
Il comitato etico 
Scompenso cardiaco 
Alimentazione e pressione 
Anziani e fibrillazione atriale 
Aspirina in prevenzione primaria 
Visita | Reparto di Terapia intensiva - AOU Careggi 

S1.M3 | Uomo 

Coordinatore: prof. Marco Carini 

Urologia 
Tecniche chirurgiche 
Endocrinologia 
Gastroenterologia e alimentazione 
Incontinenza femminile 
Visita | Area medica San Luca - AOU Careggi 
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S2.M1 | Ricerca biomedica  S3.M1 | Politiche e servizi in Italia e all’estero 

Coordinatore: prof.  Corrado Poggesi Coordinatore: In fase di assegnazione 

Ricerca biomedica 
Il genoma 
La medicina transfrontaliera: Reti Europee di Riferimento 
I meccanismi dei finanziamenti: i ricercatori si raccontano 
Ricerca biomedica e finanziamento a livello mondiale  
Visita | Piattaforma “Cubo” dell’AOU Careggi 
Visita | Laboratorio Europeo Spettroscopie non lineari (LENS) 

L’architettura del sistema: Servizio Sanitario Nazionale, rete 
sanitaria, organismi nazionali e internazionali 
I Servizi Sanitari Regionali: tendenze e sviluppi futuri 
La rete dei servizi sanitari: tra accesso e partecipazione del 
cittadino 
Le aziende sanitarie come sistemi complessi basati sulla 
comunicazione 
L’Ospedale e l’Azienda Universitaria. Un focus sull’AOU Careggi 
Visita | AOU Careggi (Struttura Organizzativa) 
 

S2.M2 | Editoria scientifica e socioeconomia del farmaco  

Coordinatore: prof. Gian Maria Rossolini   

Editoria scientifica e della socioeconomia del farmaco 
Esperienze di editor a confronto: interviste 
Workshop paralleli su Dentro la rivista scientifica  
Una panoramica sui farmaci 
“Processo al farmaco”. Il caso dei farmaci anti-infettivi 
Incontro con azienda farmaceutica 
Visita | Sede di un’azienda farmaceutica 
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S4.M1 | Il giornalista scientifico e sanitario  S4.M3 | La metodologia generativa 

Coordinatore: In fase di assegnazione  Coordinatore: prof. Luca Toschi 

Fonti d’informazione e politiche sanitarie 
La mappa del giornalismo scientifico e sanitario: costruisci l’agenda 
Formati editoriali: Corriere della Sera Salute 
Formati editoriali: UnoMattina/Medicina 33 
Formati editoriali: R2 Salute 
Gli errori da non commettere mai (5w) 
10 errori fondamentali del giornalismo scientifico 
Laboratori 
L’articolo scientifico: tecniche di scrittura 
Fotografia e giornalismo oggi. Agenzie fotografiche, fotoreportage 
Sceneggiatura di un’intervista audio/video 
Fasi di realizzazione di un servizio televisivo  
Gestione delle riprese all’interno di strutture ospedaliere 

 La comunicazione generativa 
Introduzione alle scritture digitali 
Le nuove professioni del digitale 
AI, Machine learning e big data: informazione e qualità della vita 
Imprese, istituzioni e relazioni umane: oltre il CRM 
Saper ascoltare la rete: Big data e Social Network 
Laboratori 
Pianificare la presenza sui social 
La comunicazione pubblica: l’ufficio stampa oggi 
Digital e corporate storytelling 

S4.M2 | Comunicazione dei servizi e media  S4.M2 | Responsabilità del comunicatore di settore 

Coordinatore: prof. Luca Toschi   Coordinatore: prof. Luca Toschi 

Teoria e tecnica della comunicazione sanitaria nel pubblico 
La comunicazione nelle aziende sanitarie (private) 
Comunicazione attraverso siti e social network 
Case History Vaccini 
Comunicazione medico-scientifica e dei servizi sanitari. Strumenti 
Chirurgia delle immagini, dei testi e dei concetti 
L’inchiesta giornalistica in sanità: il caso Stamina 
Laboratori 
Strumenti per comunicare nella società del rischio 
Come gestire la comunicazione durante una crisi 
Ufficio Stampa e Comunicazione nel terzo millennio 

 Etica e deontologia professionale 
Etica e giornalismo online 
Digital Rights Management: strumenti giuridici per social network 
Mediare i conflitti in sanità 
La comunicazione digitale tra gender, stereotipi, disuguaglianza 
Analfabetismo dello spazio e del tempo in ospedale 
Malattia, qualità della vita e cittadinanza: quale comunicazione 
Il benessere ai tempi dello Smart Health 
Laboratori 
Digital media e contrasto alla disinformazione 
Comunicazione e empowerment dei cittadini, pazienti, medici 
Identità digitale: data protection e big data 
La nuova legge sulla privacy. Una questione di diritto 

I laboratori si terranno online e in presenza 
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 Il calendario del Master   

 

DICEMBRE 2019 
20 12 2019 (venerdì) - prova di ammissione (colloquio) 

 
FEBBRAIO 2020 
31 01 2020 (venerdì) 
01 02 2020 (sabato) 
21 02 2020 (venerdì) 
22 02 2020 (sabato) 

 

MARZO 2020 
06 03 2020 (venerdì) 
07 03 2020 (sabato) 
27 03 2020 (venerdì)  
28 03 2020 (sabato) 

 

APRILE 2020 
17 04 2020 (venerdì) 
18 04 2020 (sabato) 
 

MAGGIO 2020 
08 05 2020 (venerdì) 
09 05 2020 (sabato) 
29 05 2020 (venerdì) 
30 05 2020 (sabato) 

  

MAGGIO 2020 
08 05 2020 (venerdì) 
09 05 2020 (sabato) 
29 05 2020 (venerdì) 
30 05 2020 (sabato) 

 
GIUGNO 2020 
12 06 2020 (venerdì) 
13 06 2020 (sabato) 

 
LUGLIO 2020 
03 07 2020 (venerdì) 
04 07 2020 (sabato) 
17 07 2020 (venerdì) 
18 07 2020 (sabato) 

 
SETTEMBRE 2020 
11 09 2020 (venerdì) 
12 09 2020 (sabato) 
25 09 2020 (venerdì) 
26 09 2019 (sabato) 
 

NOVEMBRE 2020 
27 09 2020 (venerdì) - esame finale 

 
L’orario previsto nei giorni di lezione (visite e laboratori compresi) è 09.00 - 18.00 
IMPORTANTE: il calendario potrà subire lievi modifiche fino all’inizio ufficiale del Master  

Master in Comunicazione Medico-Scientifica e dei Servizi Sanitari | Piano della didattica | p. 5 

Il 
ca

le
nd

ar
io

 d
el

le
 le

zi
on

i i
n 

pr
es

en
za

 


