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AZIONI COMPIUTE PER LA VERIFICA DELL'ESISTENZA DELL'ESIGENZA FORMATIVA
(art. 1, comma 4, del Regolamento Master e Corsi di Perfezionamento) con possibilità di allegare la documentazione ritenuta utile.
(voce inserita a richiesta del NUV)

Il Master in INFERMIERISTICA CLINICA NELLE UNITA' DI CURE INTENSIVE E NELL'EMERGENZA è tra quelli approvati dal ministero della salute e richiamati dalla circolare MIUR del 01-04-2019 inviata ai Rettori delle
Università italiane.
Il Master è coerente con quanto previsto dall’art. 6, comma 1 della legge n. 43/2006, di seguito riportato:
In conformità all'ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui
all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è articolato come segue:
a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5
giugno 2001, e che abbiano esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e
successive modificazioni.
Il Master è coerente con quanto previsto dall’art. 16, comma 7 del vigente Contratto Nazionale Collettivo del Lavoro del personale sanitario, di seguito riportato:
Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista specialista” è il possesso del master specialistico di primo livello di cui all’art. 6 della Legge n. 43/06 secondo gli ordinamenti didattici universitari definiti dal Ministero della
Salute e il Ministero dell’Università, su proposta dell’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, ricostituito presso il MIUR con il decreto interministeriale 10 marzo del 2016 e sentite le Regioni.
L’indagine effettuata attraverso i contatti periodici con i Referenti degli Ordini Professionali a livello provinciale, Regionale e Nazionale, ha confermato l’esigenza di continuare a garantire l’attivazione del Master.

OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine del percorso formativo, il professionista che avrà conseguito il master in “Infermieristica Clinica nelle Unità di cure Intensive e nell'Emergenza", dovrà essere in grado di:
• rilevare ed interpretare i bisogni della persona in precarietà vitale, soggetta a repentini e non sempre prevedibili mutamenti clinico-assistenziali;
• garantire il recupero, il sostegno e la compensazione delle funzioni vitali dal momento in cui si verifica l’evento clinico fino alla stabilizzazione;
• organizzare i processi assistenziali nei contesti dell’emergenza sanitaria territoriale ed ospedaliera;
• accompagnare con alta capacità empatica la persona assistita ed i suoi familiari durante la fase terminale della vita;
• operare in maniera integrata nella multidisciplinarità;
• agire con alta capacità relazionale;
• utilizzare strumenti e presidi ad alta complessità tecnologica;
• fornire informazioni e consulenza nell’ambito dell’attività assistenziale di competenza;
• partecipare alle attività di ricerca.

PROFILO PROFESSIONALE E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Il master prepara professionisti in grado di operare con competenze avanzate nei seguenti ambiti dell'Area Critica e dell'Emergenza:
• Rianimazioni polivalenti
• Unità di cure intensive specialistiche
• Unità di cure sub intensive
• Centrali operative 118
• Mezzi mobili di soccorso
• Agenzia nazionale protezione civile

Ai fini dell’accesso ai Master di I livello e di II livello, il requisito del possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado, della durata di cinque anni, è da
considerarsi imprescindibile. (Nota MIUR - Uff. VI - Prot. 8128 del 17.3.2020)
REQUISITI DI AMMISSIONE
Titoli di studio che
consentono l’accesso

CLASSE n.

DENOMINAZIONE CLASSE

L/SNT1
L/SNT1

Laurea in Infermieristica
Laurea in Infermieristica Pediatrica

L/SNT1
L/SNT1

Laurea in Infermieristica
Laurea in Infermieristica Pediatrica

Laurea di I livello
D.M.509/1999

Laurea di I livello
D.M.270/2004

Laurea Specialistica
D.M.509/1999

Laurea Magistrale
D.M.270/2004

Lauree ordinamenti
previgenti D.M.
509/1999

Diploma Universitario abilitante alla professione di Infermiere
Diploma Universitario abilitante alla professione di Infermiere Pediatrico
Titolo equipollente abilitante alla professione di Infermiere o di Infermiere Pediatrico

EVENTUALI TITOLI
AGGIUNTIVI:
Ai fini dell'ammissione, il Comitato Ordinatore valuterà la validità di ogni altro titolo di studio non ricompreso nelle classi sopra elencate

Coloro che (cittadini italiani, comunitari, non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, non comunitari residenti all’estero) sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero,
possono presentare domanda di ammissione al Master secondo le norme stabilite dal MIUR per l'accesso degli studenti stranieri ai Master universitari e disponibili alla pagina web
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/4.html
Il Comitato Ordinatore valuterà l’idoneità del titolo straniero ai fini esclusivi dell’ammissione al Master, che non comporterà alcuna equiparazione/equipollenza del titolo straniero a quello
italiano.

NUMERO PARTECIPANTI
MINIMO

14

Il Master verrà attivato solo in caso di raggiungimento del numero minimo previsto di iscritti.

MASSIMO

40

Qualora le domande di ammissione presentate risultino superiori al massimo previsto, la selezione avverrà tramite le seguenti modalita: valutazione titoli,
colloquio, etc. specificare…...

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

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 in presenza oppure a distanza, i seminari in presenza oppure a distanza,
lo studio individuale, le esercitazioni ed i tirocini.
Si prevedono momenti espositivi e di discussione in merito ai contenuti affrontati, lavori di gruppo, visite documentative e testimonianze di esperti. È previsto un sistema di tutorato volto a garantire la massima continuità tra il percorso di
apprendimento teorico ed i tirocini professionalizzanti nei diversi settori dell'Area Critica e dell'Emergenza. Sono previste sedute al simulatore ad alta fedeltà per l'apprendimento guidato di abilità cliniche avanzate nei diversi settori dell'Area
Critica e dell'Emergenza.

FREQUENZA
Obbligatoria per almeno 70 % del monte ore complessivo previsto di didattica frontale

PIANO DIDATTICO
Il piano didattico può comprendere attività monodisciplinari o attività di tipo integrato. Per gli insegnamenti monodisciplinari devono essere indicati i CFU, il SSD ed
il dettaglio ore di didattica frontale. Per gli insegnamenti integrati, CFU, S.S.D. e dettaglio ore di didattica frontale devono essere indicati esclusivamente per i singoli
moduli.
ORE DI DIDATTICA FRONTALE IN CORSI TEORICI
8
Nell'ambito del valore totale 1 CFU = 25 ore, specificare la quota di
ORE DI DIDATTICA FRONTALE IN ATTIVITA' DI LABORATORIO
8
ore di didattica frontale.
25

Attività formativa
ASSISTENZA, CURE ED ORGANIZZAZIONE IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE
1) Fisiopatologia Cardio-Respiratoria del Paziente Critico
2) Anestesiologia
3) Rianimazione e Terapia Intensiva
4) Organizzazione dell'assistenza infermieristica in Unità di Anestesiologia
5) Organizzazione dell'assistenza infermieristica in Unità di Rianimazione e Terapia intensiva
6) Medicina legale e risk management in Area Critica e dell'Emergenza
7) Gestione dello stress e meccanismi di coping in Area Critica e dell'Emergenza
8) Farmacologia e tecniche di somm.ne dei Farmaci in Area Critica e dell'Emergenza
ASSISTENZA, CURE ED ORGANIZZAZIONE IN UNITA' DI TERAPIA INTENSIVA
1) Trattamento delle patologie mediche cardiovascolari in Unità di Terapia Intensiva
2) Trattamento delle patologie neurochirurgiche in Unità di Terapia Intensiva

ORE DI TIROCINIO

Docente

FRANCO SERRI
MARIA FRANCA COPPOLINO

S.S.D.

CFU

MED/41
MED/41
MED/41
MED/45
MED/45
MED/43
M-PSI/01
BIO/14

2,00
2,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00

MED/11
MED/27

1,00
1,00

Numero ore totali
0,00
50,00
50,00
50,00
25,00
50,00
25,00
25,00
25,00
0,00
25,00
25,00

3) Trattamento delle patologie chirurgiche cardio-vascolari in Unità di Terapia Intensiva
4) Trattamento delle patologie pediatriche e neonatali in Unità di Terapia Intensiva
5) Gestione della complessità assistenziale del paziente critico
6) Assistenza infermieristica in Unità di Terapia Intensiva Neonatale
7) Sistemi di monitoraggio ed apparecchiature in Unità di Terapia Intensiva
ASSISTENZA, CURE ED ORGANIZZAZIONE NEI SERVIZI DI EMERGENZA
1)Unità mobili di soccorso avanzato e trasporto del paziente critico
2) Sistemi di emergenza territoriale e Centrali operative di soccorso sanitario
3) Organizzazione dell'assistenza infermieristica nelle emergenze
4) Triage nelle emergenze
5) BLSD-ACLS (Basic Life Support Defibrillation - Advanced Cardiac Life Support)
6) Medicina d'urgenza e pronto soccorso
ASSISTENZA, CURE ED ORGANIZZAZIONE NELLE MAXIEMERGENZE
1) PHTLS-ATLS (Prehospital Trauma Life Support - Advanced Trauma Life Support)
2) Sistema nazionale di protezione civile e counselling infermieristico nelle maxiemergenze
TIROCINI, STAGES, SEMINARI

GIOVANNI FARELLO

LORETO LANCIA

SILVIO ROMANO

CRISTINA PETRUCCI

MED/22
MED/38
MED/45
MED/45
MED/45

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00

MED/41
MED/45
MED/45
MED/45
MED/11
MED/09

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00

MED/45
MED/45

2,00
1,00
22,00

PROVA FINALE
TOTALE

8,00

25,00
25,00
25,00
25,00
50,00
0,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
50,00
0,00
50,00
25,00
550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00

60,00

1.500,00

PROVA FINALE
La prova finale costituisce un’importante occasione formativa individuale a completamento del percorso di studi. Per sostenere la prova finale lo studente dovrà aver conseguito tutti gli altri crediti formativi universitari previsti nel piano degli studi. La
prova finale consiste nella discussione davanti ad una commissione di un elaborato strutturato riguardante un argomento di Assistenza Infermieristica in Area Critica o in Emergenza.

COPERTURA FINANZIARIA
CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE (€) 1.790,00

