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Master universitario 
di primo livello

IIl Master universitario in Infermieristica di
area critica si propone di creare un percorso di
formazione post-laurea e di formare l’infermiere
su una particolare area disciplinare, l’area critica
fornendogli  strumenti culturali e professionali
per assistere la persona in condizioni critiche.



Obiettivi formativi

O biettivo del Master è la
formazione specialistica 

di personale da destinare alle
unità ospedaliere dell’area critica,
attraverso l'acquisizione di
specifiche competenze in termini
di conoscenze, abilità 
e atteggiamenti richiesti per 
la gestione dei processi
infermieristici in quest’area. 
Per il tirocinio e l’attività pratica si
prevede una durata di 400 ore
durante le quali gli iscritti al
Master, sotto la guida di un tutor, 

prenderanno parte
direttamente alle attività clinico
delle varie unità coinvolte nel
progetto e nelle diverse
dimensioni del percorso
assistenziale del paziente critico
(il Pronto Soccorso, l’UOC di
Rianimazione, Terapia Intensiva e
Tossicologia Clinica, la Terapia
intensiva Post-operatoria e la
terapia intensiva Neurochirurgica
della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli
IRCCS).

Direttore del Master
Prof. Massimo ANTONELLI

Consiglio direttivo
Prof . Anselmo Caricato
Prof . Mariano Alberto Pennisi
Prof . Andrea Arcangeli
Dott.ssa Paola Amorini  
Dott.ssa Ilaria Cossu
Dott.ssa Loredana Verdicchio
Dott.ssa Rossella Marchetti
Dott.ssa Lucia Zaino
Dott. Maurizio Zega 

Coordinatore
didattico
Dott.ssa Francesca ANGELELLI

Coordinatore
tutoraggio clinico
Dott. Vincenzo LA VERGATA 

Profilo dei
partecipanti

Il Master è rivolto a: 
❚ laureati in

infermieristica conseguita
ai sensi DD.MM. 

nn. 509/1999 
e 270/2004 (Classe
SNT/01 - L/SNT01); 

❚ diploma universitario
per la professione 

di infermiere, di durata
triennale (secondo 

gli ordinamenti
precedenti il D.M.

509/99); 
❚ diplomi conseguiti

dagli appartenenti alla
professione sanitaria di

infermiere in base al
comma 10, dell’art. 1,

della Legge 8 gennaio
2002, n. 1, in possesso 
di diploma di maturità 

di durata quinquennale; 
❚ titolo equipollente
rilasciato all’estero e

accompagnato da
dichiarazione di valore.

1o modulo
(27 ore di lezioni frontali)

Epidemiologia, ricerca infermieristica e strumenti di analisi 
in area critica
Il modulo ha l’obiettivo di fornire allo studente le basi per impostare un
progetto di ricerca e per consultare la letteratura scientifica in area critica.

2o modulo
(69 ore di lezioni frontali)

L’infermiere in pronto soccorso
Il modulo ha l’obiettivo di fornire allo studente le basi per la gestione
infermieristica del paziente dal territorio al pronto soccorso. In particolare
verrà trattato il percorso del paziente politraumatizzato in un trauma center
e i vari percorsi clinici di assistenza infermieristica in pronto soccorso.

3o modulo
(173 ore di lezioni frontali)

L’infermiere nel reparto di terapia intensiva
Il modulo è strutturato per fornire le basi su cui elaborare il processo 
di assistenza infermieristica in terapia intensiva al paziente critico con
patologie a carico dell’apparato respiratorio, cardiocircolatorio e
neurologico. Verrà trattato nello specifico il percorso del paziente
neurochirurgico, del paziente politraumatizzato e del potenziale donatore 
di organi e tessuti. 
Durante il corso verranno trattate anche le maggiori problematiche infettive
in una terapia intensiva e le strategie di prevenzione.

4o modulo
(25 ore di lezioni frontali)

La comunicazione in area critica e le problematiche di fine vita
Il corso è strutturato per fornire allo studente le basi su cui elaborare la
comunicazione in area critica nel processo di assistenza infermieristica 
e nel fine vita.

Programma 
Il master è organizzato in moduli e prevede un calendario di lezioni frontali con oltre 70 Docenti con incontri
che si svolgeranno da Febbraio a Novembre.

INFORMAZIONI
www.unicatt.it/offerta-formativa-master-universitari
Tel. 0630154275
Email : master.inf.di.area.critica@gmail.com

Modalità di
ammissione

I l numero degli ammessi al
Master universitario è fissato 

in un minimo di 10 e in un
massimo di  30.
Nel caso in cui le domande
superino i posti disponibili, verrà
effettuata una prova scritta di
ammissione che si terrà il giorno
12/12/2018 e
successivamente stilata una
graduatoria di merito,
determinata sulla base dei
seguenti criteri:

❚ risultato prova scritta;

❚ Laurea

specialistica/magistrale

(SNT_SPEC/1 E LM/SNT1);

❚ Master universitari;

❚ Corsi di perfezionamento;

❚ Esperienza documentata nel

settore dell’area critica.

Le attività didattiche avranno

inizio nel mese di Febbraio

2019 e termineranno nel mese

di Gennaio 2020. La scadenza

di presentazione delle

domande è fissata al 26

Novembre 2018. La quota di

partecipazione è di euro

2.200,00

Tirocinio pratico
Le ore di tirocinio/attività pratica verranno effettuate presso il Pronto Soccorso, il reparto di Rianimazione, 
la Terapia Intensiva Neurochirurgica e la Terapia Intensiva Post-Operatoria della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma.
Esse dovranno corrispondere ad un monte ore di 400 di attività pratica, pari a un totale di 16 crediti.


