UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
A.A. 2014/2015
5° edizione del Master di I livello in Infermieristica Clinica in Area Critica e dell'Emergenza
Direttore del master: Prof. Loreto Lancia
Numero dei posti disponibili: min. 20 max 40
Durata: 1 anno
Sede dei corsi: Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente –
Blocco 11 - Piazzale Salvatore Tommasi 1, 67100 Coppito (AQ).
Costo: Euro 1.800
Scadenza iscrizione: 15 Novembre 2014, per ulteriori informazioni vedi bando all’indirizzo INTERNET:
http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=master&id=227&item=bando
Titolo di studio per l’ammissione
 Diploma di Laurea in Infermieristica conseguito ai sensi del D.M. 509/99;
 Diploma di Laurea in Infermieristica pediatrica conseguito ai sensi del D.M. 509/99;
 Titolo di studio universitario abilitante per la professione di infermiere o di infermiere
pediatrico, di durata triennale (Art. 17 Legge 240/2010);
 Titolo di studio abilitante per la professione di infermiere o di infermiere pediatrico
equipollente, secondo il decreto interministeriale del Ministero della Sanità-MURST del 277-2000, ai diplomi universitari di cui all'art. 4, comma 1, della Legge 42/1999;

Descrizione
Il Master ha la durata di 1 anno e prevede l’acquisizione di 60 CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI
secondo le modalità previste negli articoli 5 e 6. Le finalità sono quelle di preparare professionisti in
grado di operare con competenza nei seguenti ambiti:
• Rianimazioni polivalenti
• Unità di cure intensive specialistiche
• Unità di cure sub intensive
• Centrali operative 118
• Mezzi mobili di soccorso
• Agenzia nazionale protezione civile
Il corso prevede un impegno complessivo per lo studente di 1500 ore pari a 60 Crediti Formativi
Universitari. Nell'ambito di tale impegno rientrano le attività didattiche frontali, i seminari, lo studio
individuale ed i tirocini.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria. E’ prevista una valutazione formativa alla fine di ciascun modulo
e un esame finale per valutare le competenze acquisite, al superamento del quale verrà rilasciato il
Master Universitario di primo livello in “Infermieristica Clinica in Area Critica e dell'Emergenza". Per
essere ammesso all’esame finale lo studente iscritto al Master deve aver frequentato regolarmente
almeno il 75% delle attività.
Al termine del corso i crediti acquisiti potranno essere spesi in tutto o in parte in altri percorsi formativi
in base alla congruità dei contenuti.
Sulla base del Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio
2000, i partecipanti al Master sono esonerati dall’obbligo dell’ECM per tutto il periodo di formazione
(anno di frequenza).

Prospetto analitico delle attività formative
MODULO

1) Assistenza, cure ed
organizzazione in Anestesia
e Rianimazione

2) Assistenza, cure ed
organizzazione in Unità di
Terapia Intensiva
specialistica

3) Assistenza, cure ed
organizzazione nei servizi di
emergenza territoriale

4) Assistenza, cure ed
organizzazione nelle
maxiemergenze

INSEGNAMENTO

S.S.D.

CFU*

Anestesiologia

MED/41

2

Rianimazione e Terapia Intensiva

MED/41

2

Organizzazione dell'assistenza infermieristica in Unità di
Anestesiologia

MED/45

1

Organizzazione dell'assistenza infermieristica in Unità di
Rianimazione e Terapia intensiva

MED/45

2

Medicina legale e risk management in Area Critica e
dell'Emergenza

MED/43

1

Gestione dello stress e meccanismi di coping in Area
Critica e dell'Emergenza

M-PSI/01

1

Farmacologia e tecniche di somm.ne dei Farmaci in Area
Critica e dell'Emergenza

BIO/14

1

Trattamento delle patologie mediche cardiovascolari in
Unità di Terapia Intensiva

MED/11

1,5

Trattamento delle patologie neurochirurgiche in Unità di
Terapia Intensiva

MED/27

1,5

Trattamento delle patologie chirurgiche cardio-vascolari in
Unità di Terapia Intensiva

MED/22

1,5

Trattamento delle patologie pediatriche e neonatali in
Unità di Terapia Intensiva

MED/38

1,5

Gestione della complessità assistenziale del paziente
critico

MED/45

1

Assistenza infermieristica in Unità di Terapia Intensiva
Neonatale

MED/45

1

Sistemi di monitoraggio ed apparecchiature in Unità di
Terapia Intensiva

MED/45

1,5

Unità mobili di soccorso avanzato e trasporto del paziente
critico

MED/41

1

Sistemi di emergenza territoriale e Centrali operative di
soccorso sanitario

MED/45

1

Organizzazione dell'assistenza infermieristica e triage
nelle emergenze

MED/45

2

BLSD- ACLS (Basic Life Support Defibrillation - Advanced
Cardiac Life Support)

MED/11

1

PHTLS-ATLS (Prehospitali Trauma Life Support Advanced Trauma Life Support)

MED/45

1,5

Counselling infermieristico e organizzazione nelle
maxiemergenze

MED/45

2

5) Tirocini – Seminari - Laboratori
Prova finale
* 1 CFU = 8 ore di didattica frontale

Contatti
Direttore scientifico (prof. Loreto Lancia ) email: loreto.lancia@cc.univaq.it
Segreteria Didattica del master: 0862- 433202
Segreteria master di Ateneo : 0862- 432732 - 432097 ; e-mail: master@strutture.univaq.it
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