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Titolo  Assistenza Infermieristica Avanzata al Paziente 

Critico 

Livello  I livello 

Dipartimento/Scuola proponente Dipartimento Discipline Chirurgiche, Oncologiche e 

Stomatologiche (Di.Chir.On.S.) dell’Università degli Studi 

di Palermo 

Coordinatore  

e-mail: 

Prof. Santi Maurizio Raineri 

maurizio.raineri@unipa.it  

Coordinatore Vicario 

e-mail: 

Prof. Antonino Giarratano 

antonino.giarratano@unipa.it    

Master Interateneo 

Sedi esterne 
No 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
No 

Master Internazionale  

Sedi esterne 
No 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
No 

 Durata: annuale o biennale Annuale 

Crediti formativi per anno 60 CFU 

Titolo/i 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). 

Possono, altresì, presentare domanda di ammissione alla 

selezione gli studenti privi del titolo di laurea richiesto per 

l’ammissione, ma che ne conseguano il possesso prima della 

data prevista per l’immatricolazione al Corso di Master. 
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Destinatari del Master Il Master è rivolto agli infermieri 

Conoscenza lingua straniera per accesso 

al Master 

Inglese. Valutabile da eventuali esperienze professionali 

documentate. 

Obiettivi del Corso  Sviluppare nell’infermiere le competenze avanzate che 

permettano la gestione di situazioni di criticità vitale, di 

relazioni complesse e l’uso di tecnologie sofisticate, 

sviluppando processi assistenziali per il miglioramento 

continuo delle cure al paziente critico. 

L’offerta didattica del Master risponde alla necessità di 

figure infermieristiche specificatamente formate da inserire 

in: 

- Aree d’emergenza di II Livello 

- Emergenza Territoriale (118) 

- Chirurgia dei Trapianti e Terapie Intensive Post-Trapianto 

Sbocchi professionali Il professionista sanitario che consegue il Master in 

Assistenza Infermieristica Avanzata al Paziente Critico sarà 

in grado di: 

 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 
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organizzative che lo predispongano a ruoli  

direttivi. 

Coloro i quali hanno conseguito il Diploma di Master, la cui 

didattica ha incluso anche dei corsi qualificanti quali il 

BLSD- ACLS (Basic Life Support Defibrillation – 

Advanced Cardiac Life Support) e il PTC (PreHospital 

Trauma Care), hanno già avuto la possibilità di impiego nel 

sistema territoriale di Emergenza SUES-118 ed hanno 

trovato spazio, per competenze acquisite, nelle Aree di 

Emergenza e/o in Terapia Intensiva, acquisendo anche ruoli 

di coordinamento e responsabilità. 

Articolazione del Piano Didattico  Le attività didattiche si articolano in 9 moduli per un 

impegno didattico complessivo di 1.125 ore (45 CFU) e 

includono lezioni frontali, workshop e scenari di 

simulazione con debriefing. 

Informazioni sullo stage  Il tirocinio teorico pratico verrà svolto da ciascun discente 

per un numero minimo di 300 ore da dividersi tra una 

terapia intensiva polivalente di un DEA di II Livello tra 

quelle convenzionate con l’Università degli Studi di 

Palermo (75 ore), un’Area d’Emergenza e Accettazione 

(Pronto Soccorso) di un DEA di II livello tra quelli 

convenzionati con l’Università degli Studi di Palermo (75 

ore), il Servizio di Emergenza Territoriale della Regione 

Siciliana (SUES 118) (75 ore) e le sale operatorie di alta 

specializzazione quali la cardiochirurgia, neurochirurgia e la 

chirurgia dei trapianti di organo solido (75 ore). 

Numero partecipanti Min 10 – Max 60 

Costo di partecipazione €  2.250,00  

Eventuali borse di studio  Non previste 

Durata di svolgimento delle attività 

formative 
1500 ore 

Sito internet  ///// 

Social Network (Facebook, Instagram…) fb.me/MasterInfermieristicaPazienteCriticoUNIPA  

Indirizzo mail dedicato assistenzainfermieristica.liv1@unipa.it      

Relazione (breve descrizione sulle 

precedenti edizioni). 

Il Master di I Livello in “Assistenza Infermieristica 

Avanzata al Paziente critico”, giunto alla X Edizione, ha 

avuto inizio in occasione dell’Anno Accademico 2011/2012.  

Coloro che in questi anni hanno conseguito il titolo di 

“Esperto in assistenza infermieristica avanzata al paziente 
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critico”, hanno avuto modo di acquisire competenze e abilità 

specifiche per affrontare tutte le situazioni che determinano 

criticità ed instabilità vitale, sviluppando processi 

assistenziali per il miglioramento continuo delle cure al 

paziente critico. 

Ambito di interesse (I Master di I e II 

livello dovranno riguardare le tematiche 

di interesse per l’Ateneo, individuate 

all’interno della piattaforma ANS di 

seguito riportate - Agricoltura, Agro-

alimentare, Architettura e Costruzioni, 

Attività Imprenditoriali e Commerciali, 

Bioetica, Criminologia, Diritto, Discipline 

Umanistiche, Ingegneria ed Ingegneria 

del Commercio, Istruzione, Marketing, 

Mobilità e Trasporti, Nautica, Risorse 

Umane, Salute, Sanità, Scienze 

Biologiche, Scienze Fisiche, Scienze 

Matematiche e Statistiche, Scienze Sociali 

e Comportamentali - e di altre relative ad 

ulteriori ambiti di interesse) 

Salute 

Centro di gestione amministrativo-

contabile (Dipartimento/Scuola di 

Ateneo) 

Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e 

Stomatologiche (Di.Chir.On.S.) 
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