
 

 

PIANO DIDATTICO
APPROCCIO METODOLOGICO AL 
PAZIENTE CRITICO

NURSING IN AREA CRITICA E 
INTENSIVOLOGICA E MEDICAL 

HUMANITIES 

MONITORAGGIO EMODINAMICO 
E SOSTEGNO ALLA FUNZIONE 
CIRCOLATORIA

MONITORAGGIO E SOSTEGNO 
DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA

GESTIONE DEL RISCHIO 
INFETTIVO

INFERMIERISTICA 
PERIOPERATORIA E TERAPIA 

INTENSIVA SPECIALISTICA

GESTIONE DEI TRAPIANTI 
D'ORGANO

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA 
D'EMERGENZA, TRIAGE E 

COMUNICAZIONE

GESTIONE DELLE EMERGENZE E 
URGENZE MEDICHE SUL 
TERRITORIO ED IN OSPEDALE

GESTIONE DELLE EMERGENZE E 
URGENZE CHIRURGICHE SUL 

TERRITORIO ED IN OSPEDALE 

CORSI QUALIFICANTI

BLSD - ACLS - PTC

CORSI CON SCENARI DI SIMULAZIONI
Gestione delle vie aeree

Ventilazione invasiva e non invasiva
Accessi vascolari

Monitoraggio emodinamico e gestione del contropulsatore

 

  

Perché il Master 

Il corso di studi si propone di sviluppare competenze infermieristiche avanzate e specifiche 
dell’area critica e delle emergenze sanitarie, quali: 
• Gestire il supporto clinico infermieristico ad elevata specializzazione nei settori delle Terapie 

Intensive Polivalenti e Specialistiche, dei Complessi operatori sotto il profilo anestesiologico 
e chirurgico, dell’Emergenza intra ed extra-ospedaliera;  

• Individuare precocemente i segni di instabilità del paziente critico e gestire le situazioni di 
criticità vitale, all’interno di un’équipe interdisciplinare ed utilizzando le risorse tecnologiche 
disponibili, secondo standard di validità e appropriatezza delle cure; 

• Pianificare e gestire il piano di cura del paziente integrando le risorse professionali e tecniche 
necessarie in un’ottica di risoluzione dei problemi e di ottimizzazione del rapporto costi-
benefici; 

• Promuovere progetti di miglioramento della qualità assistenziale della propria Unità 
operativa, sapendosi attivare quale attore di integrazione e di cambiamento nella 
sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e assistenziali che promuovono la centralità 
del paziente e dei caregiver; 

• Sviluppare e maturare conoscenze scientifiche e didattiche trasmissibili nelle Unità operative 
di appartenenza; 

• Gestire le evidenze scientifiche disponibili ai fini della ricerca organizzativa e clinico-
assistenziale, della presa di decisioni e dell’individuazione di percorsi assistenziali sicuri ed 
efficaci maturando capacità organizzative che lo predispongano a ruoli direttivi. 
 

Titolo di studio richiesto per l’ammissione 

• Laurea o Laurea Magistrale in Infermieristica rilasciata ai sensi del D.M. 270/2004 
• Laurea in Infermieristica, conseguita ai sensi del D.M. 509/1999; Titolo di studio universitario 

per la professione di infermiere di durata triennale (secondo gli ordinamenti precedenti il 
D.M. 509/1999 

• Diplomi conseguiti dagli appartenenti alla professione sanitaria di infermiere (Classe L/SNT 
01) in base al comma 10 dell’art. 1 del D.L. 12 novembre 2001, n. 402, convertito con la L. 8 
gennaio 2002, n. 1, in possesso del diploma di maturità quinquennale 

• Titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo dal Consiglio Scientifico del Master 
ai soli fini dell’iscrizione al Corso  

60 CFU 

1125 ore didattica frontale/E-learning e studio individuale 

300 ore di tirocinio pratico 

75 ore per la valutazione finale e discussione della tesi 

 

Coordinatore 

Prof. Santi Maurizio Raineri 
 

Dipartimento proponente 

Dipartimento Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche (Di.Chir.On.S.) dell'Università 
degli Studi di Palermo 
 

Enti convenzionati per il tirocinio 

A.O.U.P “P. Giaccone”, Arnas Civico-Benfratelli, C.O. 118 Pa-Tp 
 

Sede 

Palermo,  Policlinico Universitario “P. Giaccone”  
 

Posti disponibili 

Minimo: 10 - Massimo: 60 
 

Contributo di iscrizione 

€ 2.250,00 in unica soluzione o in due rate 
 

Scadenza Bando 

1 febbraio 2021 
 

Scarica il bando   www.unipa.it  sez. Master I livello 

 

 
 PER INFORMAZIONI 

Segreteria didattica 
Email: assistenzainfermieristica.liv1@unipa.it 
Tel. 091 6555447 – 349 6001501 

https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialepostlauream/u.o.ma%20%20sterecorsidiperfezionamento/master-di-i-livello/
mailto:assistenzainfermieristica.liv1@unipa.it

