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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Lorenzo Corbetta 

Indirizzo Ferrara, Via Colombarola 26, CAP: 44123 

Telefono 0532/203948 – 3394834619 

Fax 055/2758311 

E-mail lorenzo.corbetta@unifi.it 

Nazionalità Italiana  
 

Data di nascita Venezia il 13/09/1957 

Codice Fiscale CRBLNZ57P13L736Z 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
  Diploma di Liceo Classico presso il Liceo R. Franchetti di Mestre - Ve 

 Laurea in Medicina e Chirurgia: il 5/11/1982 con voto di 108/110 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo nel dicembre 1982 

 Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell'Apparato Respiratorio presso l’Università di Padova 
dal 1984 al 1987 ed in Medicina dello Sport presso la stessa Università dal 1988 al 1990 

 Iscritto all’Ordine dei Medici di Ferrara 

 

 

ATTIVITA’  LAVORATIVA 
  Assistente Medico di ruolo di Pneumologia presso il Servizio di Fisiopatologia Respiratoria 

dell'O.C. Venezia - U.L.S. 16 - Regione Veneto dall'11/7/1988 al 28/2/1993.  

 Dirigente Medico di 1’ livello di Pneumologia presso l’U.O. di Fisiopatologia Respiratoria 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara - Arcispedale S. Anna dal’ 1 marzo 1993 al 
22/5/2000  

 Dirigente Medico di 1’ livello di Malattie dell’Apparato Respiratorio con rapporto di lavoro 
indeterminato presso Azienda Ospedaliero-Universitaria – Policlinico di Modena dal 22/5/2000 
all’1/11/2005.   

 Responsabile di Modulo Organizzativo di “Day Hospital  e Allergologia”  con gestione di 
gestione del  Servizio di Broncoscopia ed incarico di  Vicedirettore della Clinica di Malattie 
dell’Apparato Respiratorio, Azienda Ospedaliero-Universitaria – Policlinico di  Modena 
dall’ottobre 2000 all’1/11/2005. 

 Professore Associato a tempo pieno nella facoltà di Medicina e Chirurgia per il SSD MED/10 di 
Malattie dell’Apparato Respiratorio presso l’Università di Firenze, Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi dall’1/11/2005 a tuttora  

 Professore Associato con conferma in ruolo dal 24/9/2009 a tuttora, afferente al Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica dall’11/7/2012 

 Responsabile del Servizio di Broncoscopia Operativa e Laserterapia dell’ Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi dall’1/1/2008 all’1/8/2009 

 Direttore della SOD Semplice di Broncologia Diagnostico Interventistica - Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi (Firenze) dall’1/8/2009 al 31/10/2015.  

 Direttore di programma “Formazione in  pneumologia interventistica”. Azienda Ospedaliero 
Universitaria Careggi (Firenze). Dal 01/11/2015 a tuttora. 
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PROFESSIONALI, DI 

STUDIO E DIREZIONALI-
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 Dal 1993 a tuttora ha sempre svolto attività professionali in Aziende Ospedaliero-Universitarie in 
Reparti Pneumologici ad elevata complessità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo pieno 
e svolgendo la propria attività prevalente in endoscopia Toracica 

 Nel 1993 ha frequentato il Corso di Perfezionamento in Endoscopia Toracica e tecniche 
ausiliarie superando la prova finale presso l’Università degli Studi di Modena 

 Dal Novembre 2001 al giugno 2002 ha frequentato con cadenza settimanale il Servizio di 
Endoscopia Toracica dell’Ospedale di Brescia e nel 2003 il Servizio di Endoscopia Toracica 
dell’Ospedale Bellaria-Maggiore di Bologna per perfezionare le tecniche endoscopiche operative 
con broncoscopio rigido, laser e posizionamento stent. 

 Dall’1/3/1993 al 21/5/2000 ha svolto attività assistenziale prevalente nel Servizio di 
Broncoscopia diagnostica dell’U.O. di Fisiopatologia Respiratoria dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria S. Anna di Ferrara 

 Dal 22/5/2000 al 31/10/2005 ha svolto attività assistenziale prevalente nel Servizio di 
Broncoscopia dell’U.O. di Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Policlinico di Modena con funzione di Responsabile di Modulo Organizzativo di Day 
Hospital con annesso Servizio di Broncoscopia.  

 Dal  2003 ha implementato l’attività di Broncoscopia Operativa con broncoscopio rigido presso 
l’U.O. di Malattie dell’Apparato Respiratorio di Modena con un volume di circa 35 interventi/anno 

 Dall’ 1/11/2005 a seguito della nomina di Professore Associato di Malattie dell’Apparato 
Respiratorio presso l’Università di Firenze ha svolto la sua attività presso il Servizio di 
Broncoscopia Operativa e Laserterapia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi 

 Dall’1/8/2014  a tuttora è Direttore della Struttura Organizzativa Dipartimentale Semplice (SOD 
s) di Broncologia diagnostico-interventistica  

 Dal 1993 a tuttora ha sviluppato capacità e comprovata esperienza nell’utilizzo della 
broncoscopia flessibile diagnostica e di tutte le metodiche di di prelievo endoscopico (lavaggio 
broncoalveolare, biopsie della mucosa bronchiale, biopsie polmonari transbronchiali, agoaspirati 
polmonari transbronchiali, agoaspirati linfonodali ilari e/o mediastinici con metodica tradizionale 
(TNBA) e con guida ecografica (EBUS-TBNA); competenza, capacità ed esperienza nell’utilizzo 
della broncoscopia rigida a scopo terapeutico con utilizzo delle tecniche di disostruzione 
bronchiale finalizzate alla disostruzione delle vie aeree “centrali” (“coring out”, posizionamento di 
protesi siliconiche e metalliche, laser-terapia, coagulazione con argon plasma, dilatazione con 
pallone); competenza, capacità ed esperienza nella gestione delle “urgenze  endoscopiche”, in 
particolare emottisi massiva; ostruzione acuta delle vie aeree di grosso calibro per neoplasie, 
corpi estranei, stenosi ed ostruzioni post-intubazione e post-tracheostomia;  

 Dal 1993 a tuttora ha effettuato infatti circa 5000 broncoscopie diagnostiche fra cui numerose  
procedure complesse come biopsie transbronchiali, TBNA ed EBUS/TBNA 

 Dal 2003 a tuttora ha eseguito circa 250 broncoscopie operative con broncoscopio rigido, laser 
e stent tracheobronchiali. I dati sono indicativi per l’assenza di registri operatori ma desumibili 
dalle attestazioni fornite dalle istituzioni e dalla documentazione del Controllo di gestione del 
policlinico di Modena e dell’AOU Careggi di Firenze allegate.  

 Ha sviluppato attitudine al lavoro in team per la gestione di pazienti complessi o per i quali siano 
previsti percorsi diagnostico terapeutici multidisciplinari attraverso una collaborazione 
multiprofessionale in ambito oncologico e nell’ambito delle interstiziopatie attraverso la 
partecipazione al Gruppo Oncologico Multidisciplinare (GOM) ed al Gruppo Multidisciplinare 
delle Interstiziopatie (GIM)  

 Ha sviluppato esperienza e capacità gestionali per la presa in carico dei pazienti pneumologici 
nel setting assistenziale dimostrata da incarichi di responsabilità e Direzione di Modulo 
Organizzativo di Day Hospital Pneumologico con gestione anche di Day Service 
pneumooncologico presso il Policlinico Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena dal 2000 al 
novembre 2005 e di Struttura Semplice Dipartimentale di Broncologia diagnostico-Interventistica 
(precedentemente Servizio di broncoscopia operativa e laserterapia) presso Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Careggi (Firenze) dal 2006 a tuttora. 

 Fin dal 1993 a tuttora  ha svolto attività di insegnamento in Endoscopia Toracica presso le 
Scuole di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio e Chirurgia Toracica delle 
Università di Ferrara, Modena e Firenze.   

 Docente di Malattie dell’Apparato Respiratorio presso il C.d L. di Medicina dell’Università  

di Firenze dall’A.A. 2005-2006 a tuttora con insegnamenti  in “Endoscopia Toracica”  e 
“Ossigeno-ventiloterapia”.  

 Dal 2009 a tuttora è Direttore e Coordinatore del Master annuale di 2° livello in Pneumologia 
interventistica dell’Università di Firenze, unico Master Italiano in Pneumologia e giunto alla 6° 
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ALTRE ATTIVITA’ 
DIDATTICHE E 
FORMATIVE  

 

edizione. Dal 2009 si sono diplomati al Master 100 medici specialisti provenienti da tutto il 
territorio Nazionale e da alcuni Paesi stranieri e 16 si diplomeranno nel dicembre di quest’anno 
con trend di iscrizioni in aumento. Il Master è stato reso possibile grazie alle professionalità 
presenti ma anche alla disponibilità di una struttura di eccellenza come l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi che  oltretutto sta incrementando l’offerta strumentale.  Prossima edizione 
A.A. 2015/2016 – 7° edizione 

 Presidente del Gruppo di Studio di Endoscopia e Chirurgia Toracica della SIMER (Società  

Italiana di Medicina Respiratoria) dal 2006 al 2009 

 Membro del Board Nazionale AIPO nella Consensus Conference per la redazione delle Linee 
Guida Nazionali sulla Pneumologia Interventistica 2008.  

 Responsabile scientifico e/o Presidente organizzatore di numerosi Convegni e Corsi di cui si 
elencano i principali:  

 Organizzatore, responsabile scientifico, docente, relatore e moderatore dell’ “Advanced Course 
of Executive Training Programme in Pneumologia Interventistica”, Bologna 22-24 gennaio 2015 

 Organizzatore, moderatore, relatore e docente al “I Convegno di Pneumologia Interventistica 2.0 
– Interpretare il cambiamento nella gestione e terapia delle malattie polmonari”, Firenze, 8-10 
maggio 2014; 

 Responsabile scientifico al “Corso Executive di Pneumologia Interventistica - La Pneumologia 
Interventistica nella real life”, Bologna, 9 e 10 novembre 2012, 

 Presidente del “3° Convegno annuale di Pneumologica Interventistica”, Firenze, 8-9 Giugno 
2012;  

 Responsabile scientifico ai Seminari di Pneumologia Interventistica (all’interno del II Master di II 
Livello in Pneumologia Interventistica), Firenze, 28 Ottobre 2011,  

 Responsabile scientifico l “7° Corso ECM – Pneumotech – Tecnologie applicate alla 
Pneumologia – Procedure diagnostico-terapeutiche in pneumologia: incontri con gli esperti””, 
Merano, 26-27 Novembre 2010, corso teorico- pratico I “Pneumologia Interventistica”, 

 Responsabile scientifico e relatore al 4° Convegno Annuale di Pneumologia Interventistica - 
“Procedure complesse in Pneumologia Interventistica”, Firenze, 21-22 maggio 2010, operatore 
durante la “Live Session: interventi in diretta con le Sale endoscopiche”,  

 Organizzatore, moderatore e docente del “6° Corso ECM Pneumotech Tecnologie applicate alla 
pneumologia “ Nuove procedure in pneumologia: Valutazione critica e applicazione pratica”, 
Lido di Camaiore,1-3 Ottobre 

 Coordinatore e relatore al “Convegno Nazionale di Pneumologia Interventistica - 3° Incontro di 
aggiornamento FORMAS - Competenze e formazione in Pneumologia Interventistica”, Firenze, 
19-20 Giugno 2009 

 Organizzatore e moderatore al “Corso di aggiornamento in Pneumologia Interventistica in 
modalità residenziale ed e-learning (videoconferenza), Firenze, 29 Giugno 2007 

 Docente al IV Corso Teorico-Pratico di Pneumologia interventistica, Parma, 26 Settembre 2009 

 Organizzatore e relatore del Convegno “La gestione del rischio clinico in Broncologia 
Interventisitca – Una visione multiprofessionale e multidisciplinare – 2° Corso di Pneumologia 
interventistica”, Firenze, 19-20 Giugno 2008 

 Moderatore e coordinatore del “4° CORSO ECM PNEUMOTECH - Scuola di perfezionamento in 
tecnologie applicate alla pneumologia - Nuovi Strumenti e Applicazioni nella gestione delle 
malattie respiratorie”, Siena, 11-13 Ottobre 2007 

 Responsabile scientifico al Convegno “La visione unitaria delle patologie respiratorie croniche”, 
Firenze, 14-15 Dicembre 2007,  

 Responsabile e Autore di Corsi di Formazione a Distanza di Pneumologia Interventistica  in 
collaborazione con le Società Scientifiche e il Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria 
della Regione Toscana (FORMAS) 

 Relatore e docente in numerosi Corsi e Convegni di Pneumologia Interventistica (v. sotto) 

 Relatore di numerose tesi di laurea, specializzazione e Master in pneumologia Interventistica 

 Docente di Malattie dell’Apparato Respiratorio presso il C.d L. di Medicina dell’Università  
di Firenze dall’A.A. 2005-2006 a tuttora con insegnamenti  anche in 
Ossigenoterapia/Ventiloterapia” oltrechè in “Endoscopia Toracica”  

  Coordinatore dell’ADE su “Informatica e Medicina” del 2006-2007 presso l’Università di  Firenze 

 

 Docente di Malattie Respiratorie presso la Scuola di Specializzazione in Medicina dello  

Sport dell’Università di Firenze dal 2006 AL 2008 

 Docente presso il Master di E-Medicine con l’insegnamento di “Educazione Continua in  
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REVIEWER  DI RIVISTE 

SCIENTIFICHE 

 

 

 

 

 

 

PRIMA LINGUA 

 Current Respiratory Medicine Reviews 

 Respiratory Medicine 

 COPD: Journal Of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

 Expert Review of Respiratory Medicine 

 Multidisciplinary Respiratory Medicine  

 

 

 

Inglese  

• Capacità di lettura Ottima 

• Capacità di scrittura Ottima 

• Capacità di espressione 
orale 

Ottima 

 

Il sottoscritto dichiara che quanto è indicato corrisponde al vero ed è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 e al DPR 445/2000 

 

Firenze 23/02/16 Lorenzo Corbetta 

  

     

 

 

   

           

  

Medicina e Formazione a Distanza – Strumenti multimediali per la FAD in Medicina”  

dal 2005 al 2008. 

 Membro del Direttivo SIMER (Società Italiana di Medicina Respiratoria) dal 2006 con  

rinnovo della carica fino al 2009. 

 Responsabile della Formazione Universitaria e dell’Alta Formazione del Laboratorio per la  

Formazione Sanitaria della Toscana (FORMAS) dal novembre 2007 al 2012. 

 Delegato Nazionale Progetto Mondiale GOLD per la divulgazione delle  

linee-guida diagnostico-terapeutiche della BPCO dal 2002 a tuttora. 

 Coordinatore Nazionale del Progetto LIBRA per la divulgazione delle Linee Guida Italiane  

BPCO, Rinite e Asma affiliato al progetto Mondiale GARD dell’OMS e ai Progetti Mondiali  

GOLD-GINA ARIA per la redazione delle Linee guida su BPCO, Rinite e Asma. 

 Dal 2000 organizza eventi divulgativi per la disseminazione delle Linee guida su BPCO,  

Asma e Rinite fra gli specialisti, i Medici di Medicina Generale, i pazienti e la popolazione 
generale fra cui la Giornata Mondiale della Asma e la Giornata Mondiale della BPCO. 

  


