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 SCOPO DEL MASTER 

 

La finalità del master è di formare lo specialista* in  Infermieristica in Emergenza e Urgenza Sanitaria, con 

funzioni specialistiche nell’area, in grado di analizzare i bisogni di assistenza in emergenza, gestire il 

processo assistenziale e  i percorsi relativi,   garantire una risposta immediata e efficace ai bisogni urgenti 

dei cittadini. 

Il profilo dell’infermiere in possesso del master in  Infermieristica in Emergenza e Urgenza Sanitaria prevede 

le seguenti competenze tecnico-professionali: 

affrontare le situazioni di emergenza e urgenza che pongono la persona in condizioni critiche;gestire 

l’assistenza alla persona in situazioni di emergenza e urgenza intra ed extraospedaliera; attuare interventi di 

educazione e educazione terapeutica rivolti alla persona e ai familiari; garantire l’integrazione 

multiprofessionale e la continuità delle cure; attuare attività di formazione del personale infermieristico e di 

supporto; realizzare attività di ricerca infermieristica e di consulenza. 

Svolge le sue attività nelle Centrali Operative, sui mezzi di soccorso, nei DEA di primo e secondo livello 

*in deroga alla normativa di Ateneo si fa  riferimento alla L.43/2006, art. 6 comma 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  

Il Master in Infermieristica in Emergenza e Urgenza Sanitaria  intende sviluppare competenze specialistiche necessarie 

alla gestione di strategie assistenziali globali, continue e di elevata qualità in risposta ai bisogni di salute presenti 

nell’area dll’emergenza e urgenza sanitaria. 

Il professionista dell’area infermieristica  che ha conseguito il titolo di Master Infermieristica in Emergenza e Urgenza 

Sanitaria sviluppa competenze specifiche nelle seguenti funzioni/ADA: 

� Gestione 

� Formazione 

� Consulenza 

� Ricerca e Ricerca Applicata 

� Gestione del triage  

� Infermieristica applicata nei percorsi di Emergenza 

 

ARCHITTETTURA DEL PROGRAMMA 

 

Il Master è strutturato in n. 3 moduli, con  una durata complessiva di 1500 ore, corrispondenti a 60 crediti formativi 

universitari; a questi vengono inoltre aggiunti 10 crediti formativi universitari (CFU), assegnati per l’elaborazione della 

tesi finale. Ogni CFU corrisponde a 25 ore di attività di apprendimento varie: didattica frontale ( lezione, seminari)  

didattica interattiva (esercitazioni, lavori di gruppo, ricerca sul campo) e tirocinio. Una percentuale delle ore complessive 

è dedicata allo studio individuale, calcolata sulla stima del “lavoro studente”, necessario per l’apprendimento personale 

delle competenze previste dal master.  Il suddetto “lavoro studente” è inoltre da dedicare a ricerche, elaborazione di dati 

e approfondimenti tematici, richiesti dal percorso formativo. 
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             Prima dell’ inizio del Master, è previsto il workshop di orientamento, cioè un momento formativo dedicato alla 

condivisione delle logiche del percorso e del sistema di valutazione progettato. Esso  è necessario per stabilire  un diretto 

e consapevole contratto formativo tra i partecipanti e lo staff del corso, attraverso l’esplicitazione delle aspettative 

reciproche e delle informazioni generali del Master.   

Ogni modulo prevede l'alternanza fra formazione in aula e contestualizzazione operativa attraverso laboratori e tirocinio; 

al termine dello stesso, accertata la frequenza, è previsto un esame finale,  il cui voto scaturisce dalla valutazione delle 

competenze acquisite sia nella parte teorica che pratica. Per il conseguimento del titolo di “Specialista in Infermieristica 

in Emergenza e Urgenza Sanitaria” lo studente  sostiene un esame finale che consiste nella dissertazione di una tesi su 

tematiche trattate nel percorso formativo. 

 

APPROCCIO METODOLOGICO AL PROGETTO FORMATIVO 

 
L’approccio metodologico è fondato sull’analisi e la certificazione delle  competenze. La mappatura delle competenze 

rilasciate dal Master deriva da uno studio sulle conoscenze, abilità e comportamenti (competenza, appunto) seguendo il 

metodo elaborato approvato dalla Regione Toscana. 

Secondo questo metodo si identificano 4 cluster di competenze che descrivono il professionista: COMPETENZE DI BASE 

sono le capacità che tutti i professionisti devono possedere all’ingresso nel mondo del lavoro, COMPETENZE 

TRASVERSALI sono le capacità comunicative e relazionali che ogni professionista dovrebbe possedere in qualunque 

settore professionale, COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI sono le capacità distintive della figura professionale, 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI TRASVERSALI AL SETTORE SANITARIO dimostrano la contestualizzazione del 

modello nell’ambito sanitario, identificando le ADA/funzioni caratterizzanti che descrivono le competenze tipiche di ogni 

professionista che opera in questo settore. 

Il master svilupperà le competenze tecnico professionali cioè quelle che caratterizzano il professionista specialista in 

un’ottica di Lifelong Learning. 

Quindi troverete di seguito allegata una “mappa” delle competenze suddivise per modulo. 

Ogni competenza verrà sviluppata in uno o più ambiti di apprendimento (aula, laboratorio e tirocinio) come specificato in 

ogni Unità Capitalizzabile prevista in ciascun modulo. 

L’attività di tirocinio ricopre un aspetto significativo del percorso formativo, in quanto rappresenta lo spazio operativo per 

apprendere ed applicare nella realtà le competenze previste. Il tirocinio si svolge nei servizi specifici per il profilo 

professionale in formazione ed è supportato dalle attività tutoriali presenti nella sede prescelta. Lo studente, per la 

dimostrazione del grado di raggiungimento degli obiettivi preposti, elabora alla fine di ogni modulo il project work 

indicato, sul quale riceve la valutazione della commissione d’esame. 

 

Il master si articola nelle seguenti attività di apprendimento: 

 

ATTIVITA’ DI APPRENDIMENTO 
CREDITI FORMATIVI 

UNIVERSITARI 
ORE COMPLESSIVE 

Attività didattica frontale/ interattiva  40 363 

Tirocinio/Laboratorio 20 500 

Studio individuale  387 

Prova Finale 10 250 

Totale 70 1500 

 
Il progetto formativo comporta l’utilizzo di validi metodi di valutazione. 
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La valutazione degli studenti ha lo scopo di verificare il raggiungimento delle competenze; per questo motivo la scelta dei 

metodi di valutazione tende a: 

ridurre la distanza tra momento formativo e momento dell’esercizio professionale, consentendo l’immediato utilizzo delle 

competenze acquisite nell’ambito del sistema organizzativo; 

fornire un feed back in itinere sul percorso di apprendimento in atto; ciò è utile sia per lo studente che per il docente ed i 

tutor; questi ultimi potranno così apportare eventuali tutorati integrativi per guidare il recupero delle competenze; 

facilitare i formatori nella progettazione di percorsi formativi tali da implementare le competenze professionali necessarie 

per affrontare i cambiamenti organizzativi ed i problemi di qualità dei servizi. 

 

Bibliografia di riferimento:  

 

� Isfol, “Unità Capitalizzabili e crediti formativi. I repertori sperimentali”, Franco Angeli, Milano, 1998  

� Marco Rotondi, “Facilitare l'apprendere: modi e percorsi per una formazione di qualità”, Associazione Italiana 

Formatori, Franco Angeli Editore,  Milano, 2001 

� Regione Toscana, “Sistema regionale delle competenze” Unione Europea, FSE, 2004 

� L. Falchini, E. Sposato “il progetto della Regione Toscana per la costruzione di un sistema di competenze”, FOR, 

rivista per la formazione, n. 63, 2005 

� Federazione Nazionale IPASVI, “Linee Guida per il master di I° Livello”, IPASVI, Roma, 2008 
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PIANO DI STUDI 

aa 2014/2015 

 

 

 

 

 

 

Insegnamento 

Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

CFU 

Modulo 1 :La ricerca applicata alla clinica/assistenza 

 nei diversi contesti operativi dell’emergenza-urgenza  

Igiene generale e applicata: 

organizzazione dei servizi,  epidemiologia e statistica,  sicurezza e 

rischio clinico 

MED/42 
5 

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni:  
gestione del gruppo e gestione dei processi culturali 

M-PSI/01 3 

Scienze Infermieristiche: 

metodologie di valutazione nei diversi setting e tecnologie a 

disposizione dell’équipe e gestione dell'assistenza nelle situazioni di 

emergenza-urgenza che pongono la persona in condizioni di criticità 

vitale 

MED-45 

4 

Scienze Infermieristiche: 
EBN e ricerca applicata 

MED-45 3 

Totale modulo  15 

Modulo 2: Gestione della presa in carico della persona e 

analisi qualitativa dei diversi contesti operativi 

dell’emergenza-urgenza 

  

Anestesiologia : trattamenti intensivi, farmacologici,stabilizzazione 

funzioni vitali, terapia del dolore nei contesto territoriale ed 

ospedalierio 

MED/41 
3 

Medicina Interna: Epidemiologia e gestione della  casistica  minore 

e complessa delle urgenze sanitarie 
MED-09 3 

Scienze Infermieristiche: 

inquadramento algoritmi del triage e gestione degli interventi 

infermieristici secondo il principio di priorità nel contesto 

territoriale,ospedaliero e nelle maxiemergenze 

MED-45 

4 

Scienze Infermieristiche: 

qualità, pianificazione e formazione nell’emergenza  
MED-45 3 

Totale modulo  13 

Modulo 3 : Gestione dei percorsi assistenziali dal territorio al DEA   

Psicologia clinica:gestione del vissuto emotivo nelle situazione 

critiche, prevenzione di stress e burn-out 
M-PSI/08 3 

Medicina Interna: Applicazione algoritmi di dispatch  e gestione 

triage ospedaliero; maxiemergenze intra ed extra ospedaliere 
MED-09 3 

Scienze Infermieristiche:  

I percorsi assistenziali integrati 
MED/45 3 

Scienze Infermieristiche:  

La gestione dei casi clinici per problemi prioritari di salute 

 

MED/45 3 

Totale modulo  12 

  40 

Tirocini  20 

Prova finale  10 

Totale  70 
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CALENDARIO DIDATTICO 

L’orario delle lezioni sarà consultabile on-line ed è previsto secondo la seguente articolazione: dal Lunedì 

al Venerdì al mattino e al pomeriggio, con pausa pranzo dalle ore 13.00 alle 14.00, ed il Sabato solo al 

mattino, per un impegno giornaliero massimo di 8/9 ore di didattica frontale. 

Il calendario delle lezioni si svolge con una frequenza di 3/4 giorni a settimana per un totale di 6/8 giorni 

al mese. 

Le attività di Formazione a distanza (Fad), non comprese nell’orario delle lezioni, possono essere svolte 

entro le scadenze indicate per ogni modulo, ma senza limitazioni di orario. 

La comunicazione definitiva del calendario sarà data almeno 60 giorni prima dell’inizio del corso. 

Le ore di  teoria sono  di 50 minuti. 

Le ore di tirocinio sono di 60 minuti. 
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MODULO n.1 

LA RICERCA APPLICATA ALLA CLINICA/ASSISTENZA NEI DIVERSI CONTESTI OPERATIVI 

DELL’EMERGENZA-URGENZA 

 
Ore 

Formazione 
Aula  

Ore studio 

individuale 

Ore LABORATORIO/ TIROCINIO 

e laboratorio progettuale 
TUTORATO 

 

 Valutazione 

TOTALE ORE 

110 105 50+100 5 370 

 

 
UNITA CAPITALIZZABILE 
CTPT.SPEC.EME. 
ADA/FUNZIONE  
QUALITA’  E SICUREZZA 
AREA DI RIFERIMENTO  
Gestire il rischio clinico 
RISULTATO ATTESO 

Garantire la sicurezza del paziente 
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
 

AULA TIROCINIO LABORATORIO 

� Gestire gli strumenti di analisi reattiva X   

� Gestire gli strumenti di analisi proattiva X   

� Elaborare la mappa del rischio  X   

� Identificare i rischi connessi alla sicurezza di 
paziente e operatori nel contesto lavorativo 

X   

� Applicare strumenti e metodologie  per la 
gestione del rischio clinico 

X   

� Organizzare audit multidisciplinari x x x 

 

 
CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 

D’APPRENDIMENTO 

o Il Risk Management 
o La mappa del rischio in area critica 
o La sicurezza sui luoghi di lavoro 
o Strumenti e metodi nella gestione del rischio clinico 

 
 

Lezione  
 
ESERCITAZIONE 

 

 
UNITA CAPITALIZZABILE 

CTPT.SPEC.EME. 
ADA/FUNZIONE  
GESTIONE  
AREA DI RIFERIMENTO  
Pianificare il lavoro 
RISULTATO ATTESO 

Utilizzare appropriatamente le risorse umane e professionali 
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE AULA TIROCINIO LABORATORIO 

� Analizzare criticamente gli aspetti etici legati al 
proprio profilo 

X   
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� Individuare gli obiettivi sanitari in relazione alle 
risorse disponibili in collaborazione con altri profili 

X   

� Condurre il gruppo di lavoro X  X 

� Individuare i livelli di responsabilità professionale X X  

� Documentare il processo di assistenza   X X  

 

 

CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 

D’APPRENDIMENTO 

 
o Tecniche di creatività di gruppo.  
o La gestione dei conflitti e il riconoscimento dei valori 
o Le stagioni dell’etica in medicina 
o Evoluzione legislativa e della responsabilità professionale dell’infermiere 
o Le competenze dell’infermiere specialista in emergenza 
o Analisi del profilo antropologico di una comunità 
o I modelli organizzativi/assistenziali in Sanità: Sinergy Model, MAP e ICA. 

Il modello per l'Intensità di Cure 

Lezione  
 
ESERCITAZIONE 

 

 

 

CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 
D’APPRENDIMENTO 

 
o Processo di cambiamento istituzionale ed organizzativo del SSN. 
o Programmazione strategica regionale e aziendale 
o I determinanti e le disuguaglianze in salute Il modello del Chronic Care 

Model. 

Lezione  
 
ESERCITAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITA CAPITALIZZABILE 
CTPT.SPEC.EME. 
ADA/FUNZIONE  

GESTIONE  
AREA DI RIFERIMENTO  
Analizzare il contesto socio-sanitario 
RISULTATO ATTESO 
Garantire ai cittadini  pari opportunità di accesso a servizi di qualità 
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

 

AULA TIROCINIO LABORATORIO 

� Individuare i principali modelli sanitari X   

� Analizzare i processi di cambiamento 
istituzionale e organizzativo del SSN PSR PAL 

X   

� Individuare i processi organizzativi del contesto X   
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UNITA CAPITALIZZABILE 

CTP.ESP.EME. 
ADA/FUNZIONE  
PROCESSI ASSISTENZIALI IN EMERGENZA URGENZA 
AREA DI RIFERIMENTO  
Garantire la corretta applicazione di algoritmi e procedure 
RISULTATO ATTESO 

Attuare correttamente i protocolli per la sicurezza del paziente e degli operatori 
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
 

AULA TIROCINIO LABORATORIO 

� Gestire con funzioni di team leader 
l’assistenza nelle situazioni di 
emergenza urgenza che pongono la 
persona in condizioni di criticità 
vitale 

X X X 

� Garantire la pervietà delle vie aeree X X  

� Garantire l’intubazione tracheale in 
condizioni di emergenza con 
paziente incosciente 

X X  

� Gestire efficacemente ed in 
sicurezza i casi non critici 

X X X 

� Creare un modello omogeneo per le 
prestazioni erogate ai pazienti 
sviluppando nuovi protocolli 

X X X 

� Creare protocolli di continuità 
assistenziale tra infermieri che 
operano in regime  extra ed intra-
ospedaliero 

X X X 

� Accompagnare il paziente durante il 
percorso clinico assistenziale dal 
territorio al Pronto Soccorso 
garantendo l’appropriatezza del 
ricovero 

X X X 

� Trattare in maniera ottimale i 
pazienti politraumatizzati secondo 
standard internazionali Advanced 
Trauma care for Nurses 

X X X 

� Applicare i protocolli PTC per il 
sostegno delle funzioni vitali 

X X  

� Applicare i protocolli ALS per il 
supporto avanzato delle funzioni 
vitali 

X X  

 

CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 
D’APPRENDIMENTO 

 
o I presidi a disposizione del professionista per le emergenze traumatiche e 

non 
o La gestione extraospedaliera del paziente politraumatizzato  
o La gestione intraospedaliera del paziente Politraumatizzato 
o Intraossea e pnx nella pratica 
o La gestione avanzata delle vie aeree 
o Algoritmo ALS in situazioni particolari: Ipotermia, sommessone, 

avvelenamenti, folgorazione, ustioni, gravidanza 
o ALS e PHTC 
 

Lezione  
 
ESERCITAZIONE 
 
laboratorio 
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CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 
D’APPRENDIMENTO 

 
o Generalità sugli studi epidemiologici descrittivi, analitici, sperimentali 
o Fonti dei dati epidemiologici 
o Misure di associazione e stima del rischio 
o Principi fondamentali di statistica 
o EBN: la revisione e l’analisi critica. 
o La ricerca qualitativa 
o Metodologia della ricerca sociale 
o Il sistema informativo, i fabbisogni informativi, le fonti e i flussi 
 

Lezione  
 
ESERCITAZIONE 
 
laboratorio 

 

 

UNITA CAPITALIZZABILE 

CTP.SPEC.EME. 
ADA/FUNZIONE  

RICERCA APPLICATA 
AREA DI RIFERIMENTO  
Attuare progetti di ricerca selezionati 
RISULTATO ATTESO 
Utilizzare la ricerca nella pratica clinica 
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

 

AULA TIROCINIO LABORATORIO 

� Leggere i fenomeni e i bisogni di comunità x   

� Identificare problemi specifici e aree di ricerca    

� Effettuare la ricerca bibliografica su specifici 
problemi e aree di interesse 

x  x 

� Identificare le fasi per la stesura di un 
protocollo di ricerca 

   

� Effettuare studi epidemiologici in ambienti di 
vita e di lavoro in collaborazione con altri 
professionisti 

   

� Verificare l’applicazione dei risultati delle 
ricerche per ottenere un miglioramento della 
qualità 

x   

� Divulgare i risultati delle ricerche all’equipe    

 

             

 

           

UNITA CAPITALIZZABILE 

CTPT.SPEC.EME. 
ADA/FUNZIONE  

RICERCA 
AREA DI RIFERIMENTO  
Sviluppare progetti di ricerca 
RISULTATO ATTESO 
Promuovere la buona pratica clinica 
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

 

AULA TIROCINIO LABORATORIO 

� Utilizzare banche dati per la ricerca delle 
evidenze 

X   

� Effettuare revisione di letteratura scientifica X   

� Identificare gli indicatori per la valutazione dei 
risultati di ricerca 

X   

� Utilizzare la metodologia di diffusione dei 
risultati di ricerca 

X   

� Utilizzare l’evidenza e la ricerca per la pratica 
clinica 

X   
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CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 

D’APPRENDIMENTO 

 
o Le stesura di protocolli di ricerca 
o Analisi abstract 

Lezione  
 
ESERCITAZIONE 
 
laboratorio 

                                               

ESAME FINE MODULO 
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MODULO n .2 

 

GESTIONE DELLA PRESA IN CARICO DELLA PERSONA E ANALISI QUALITATIVA DEI DIVERSI 

CONTESTI OPERATIVI DELL’EMERGENZA-URGENZA 

 
Ore Formazione Aula 
 

Ore studio 
individuale 

Ore 
LABORATORIO/ 

TUTORATO 

Ore di 
TIROCINIO+ 

lab. 
progettuale 

Valutazione 

TOTALE 
ORE 

133 157 10 130+35 5 470 

 

 

UNITA CAPITALIZZABILE 
CTPT.SPEC.EME. 
ADA/FUNZIONE  

QUALITA’ E SICUREZZA 
AREA DI RIFERIMENTO  
Analizzare i percorsi per la qualità 
RISULTATO ATTESO 

Elevare la qualità dell’assistenza infermieristica 
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

 

AULA TIROCINIO LABORATORI

O 

� Identificare aree di miglioramento della qualità 
dell’assistenza 

x   

� Promuovere progetti di miglioramento x   

� Elaborare un progetto di miglioramento x  x 

� Utilizzare i sistemi informativi/informatici per 
la raccolta e l’analisi dei dati 

x   

� Definire standard e indicatori di efficacia e di 
efficienza 

x   

� Utilizzare gli indicatori di efficacia ed efficienza 
dei servizi sanitari 

x   

� Valutare il funzionamento dei servizi 
coinvolgendo la cittadinanza 

X X  

 

CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 
D’APPRENDIMENTO 

 
o La qualità dell’assistenza infermieristica:sistema qualità, gestione dei 

processi, input, output, outcome, sistemi di monitoraggio e di 
valutazione 

Lezione  
 
ESERCITAZIONE 
 
laboratorio 

 

 

UNITA CAPITALIZZABILE 

CTPT.SPEC.EME. 
ADA/FUNZIONE  
FORMAZIONE 
AREA DI RIFERIMENTO  
Gestire percorsi Formativi  
RISULTATO ATTESO 
Realizzare interventi educativi/formativi adeguati agli obiettivi aziendali 
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
 

AULA TIROCINIO LABORATORIO 
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� Rilevare il gap formativo del proprio gruppo di 
lavoro 

X   

� Elaborare un progetto formativo X  X 

� Condurre l’incontro formativo X   

� Facilitare l’apprendimento dei discenti tramite 
sistemi innovativi 

X   

� Valutare l’efficacia della formazione a livello 
organizzativo in collaborazione con il formatore 

X   

 
CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 

D’APPRENDIMENTO 

 
o Il processo di apprendimento degli adulti. Gli strumenti per la 

gestione del gruppo.  
o L’e-learning 
o Progettazione di percorsi di formazione 
o Valutazione del processo di formazione 

Lezione  
 
ESERCITAZIONE 
 
laboratorio 

 

 

 

 
UNITA CAPITALIZZABILE 

CTPT.SPEC.EME. 
ADA/FUNZIONE  

FORMAZIONE 
AREA DI RIFERIMENTO  
Gestire l’ambito di apprendimento 
RISULTATO ATTESO 
Promuovere la formazione continua del personale sanitario e del gruppo professionale 
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

 

AULA TIROCINIO LABORATORIO 

� Progettare percorsi di tirocinio in collaborazione 
con il formatore 

X   

� Valutare percorsi di tirocinio in collaborazione 
con il formatore 

X   

� Effettuare tutorato clinico a studenti del proprio 
profilo o di operatori di supporto 

X   

� Facilitare l’inserimento del personale di nuova 
assegnazione 

X   

 

 

CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 

D’APPRENDIMENTO 

 
o La formazione continua in medicina: la normativa 
o Analisi dei bisogni formativi 
o Il ruolo del Tutor Clinico 

Lezione  
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UNITA CAPITALIZZABILE 

CTP.SPEC.EME. 
ADA/FUNZIONE  

PROCESSI ASSISTENZIALI IN EMERGENZA URGENZA 
AREA DI RIFERIMENTO  
Analizzare il contesto dell’emergenza 
RISULTATO ATTESO 
Identificare i processi assistenziali del contesto di riferimento 
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
 

AULA TIROCINIO LABORATORIO 

� Individuare ruoli e responsabilità 
all’interno del proprio settore 

X X X 

� Individuare i processi organizzativi X X X 

 

CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 

D’APPRENDIMENTO 

 
o Introduzione al sistema integrato dell’emergenza 
o Evoluzione culturale dei modelli organizzativi del dipartimento di 

emergenza-urgenza 
o Modelli organizzativi del sistema 118 in Italia a confronto: servizi 

territoriali 
o La normativa nazionale sul soccorso. Il numero unico 112 
o Tecniche e strumenti informatici per l’utilizzo dei flussi in emergenza 

Lezione  
 
 

 

UNITA CAPITALIZZABILE 

CTP.SPEC.EME.  
ADA/FUNZIONE  

PROCESSI ASSISTENZIALI IN EMERGENZA URGENZA 
AREA DI RIFERIMENTO 
Garantire l’intervento di emergenza 
RISULTATO ATTESO 
Realizzare interventi assistenziali nelle situazioni di emergenza 
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

 

AULA TIROCINIO LABORATORIO 

� Garantire l’intervento assistenziale nei vari 
contesti operativi 

X X X 

� Identificare segni e sintomi caratteristici del 
problema principale 

X X X 

� Garantire la continuità assistenziale con 
l’ospedale attraverso una comunicazione 
efficace 

X X X 

� Valutare lo stato neurologico utilizzando i 
relativi strumenti 

X X X 

� Riconoscere le principali alterazioni 
metaboliche,respiratorie e cardiache 

X X X 

� Gestire l’ansia e la somatizzazione nel 
paziente 

X   

� Riconoscere le principali alterazioni 
ematochimiche nella diagnostica di laboratorio 
in emergenza 

X X  

 

 

CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 
D’APPRENDIMENTO 

 
o Cenni di semeiotica in urgenza, l’interpretazione della diagnostica di 

Lezione  
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base. Le emergenze toraco-addominali 
o La farmacologia in emergenza 
o La metodologia nell’emergenza: gli algoritmi 
o Le varie tipologie di shock: diagnosi e protocolli di intervento 
o Le centrali operative: integrazione territorio e DEA 
o Alterazioni dello stato di coscienza, il coma 
o L’ecografia in emergenza 
o Il riconoscimento all’ECG dei ritmi e  delle principali alterazioni 

ischemiche 
o La gestione degli accessi venosi periferici con ultrasuoni nella 

casistica complessa 

ESERCITAZIONE 
 
laboratorio 

 

 

UNITA CAPITALIZZABILE 

CTP.SPEC.EME. 
ADA/FUNZIONE  

PROCESSI ASSISTENZIALI IN EMERGENZA URGENZA 
AREA DI RIFERIMENTO  
Garantire l’intervento nel contesto extraospedaliero 
RISULTATO ATTESO 
Garantire l’assistenza in emergenza attraverso la rilevazione delle priorità e l’analisi delle risorse disponibili 
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

 

AULA TIROCINIO LABORATORIO 

� Valutare la richiesta di Soccorso X X X 

� Utilizzare il sistema Dispatch X X X 

� Garantire la selezione della 
strategia di intervento più efficace 

   

� Identificare i problemi prioritari 
sottesi alla richiesta di soccorso 

X X X 

� Assicurare il corretto utilizzo della 
tecnologia per la gestione della 
chiamata 

X X  

� Assicurare la corretta trasmissione 
dell’allarme 

X X  

� Assicurare appropriate 
informazioni, istruzioni al 
chiamante 

X X  

� Applicare i protocolli per il Triage 
Extraospedaliero 

   

� Coordinare l’attività di equipaggi 
costituiti da operatori non 
professionisti 

X X  

� Fronteggiare le diverse situazioni    

    

CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 
D’APPRENDIMENTO 

 
o Il percorso assistenziale nelle sindromi coronariche acute 
o Strategie di gestione della chiamata. Ricezione della richiesta di 

soccorso. Criteri per la centralizzazione/assegnazione dell’utente 
o Il percorso assistenziale della persona con ictus dal territorio 

all’ospedale. La stroke unit 

Lezione  
 
ESERCITAZIONE 
 
laboratorio 
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UNITA CAPITALIZZABILE 

CTP.SPEC.EME. 
ADA/FUNZIONE  
PROCESSI ASSISTENZIALI IN EMERGENZA URGENZA 
AREA DI RIFERIMENTO  
Garantire l’intervento nelle maxiemergenze 
RISULTATO ATTESO 

Realizzare interventi assistenziali in corso di calamità 
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
 

AULA TIROCINIO LABORATORIO 

� Affrontare le situazioni di emergenza e 
urgenza che pongono più persone in 
condizioni critiche 

   

� Applicare i principi di triage nelle 
maxiemergenze 

X   

� Identificare le priorità di intervento X  X 

� Assicurare il corretto funzionamento del 
posto medico Avanzato 

   

� Ridurre il rischio di contaminazione negli 
eventi NBCR 

x  x 

� Descrivere il piano di maxiemergenza del 
proprio territorio 

X  X 

� Descrivere le misure da adottare per la 
decontaminazione, la derattizzazione e la 
disinfezione 

X  X 

� Trattare le principali lesioni da agenti 
chimici 

X   

� Individuare strategie di gestione di eventi 
critici all’estero 

X   

� Informare la popolazione sui piani di 
intervento 

X   

� Identificare ruoli, responsabilità e 
competenze riconoscendo i propri limiti di 
operatività 

X   

    

 

CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 
D’APPRENDIMENTO 

 
o La medicina delle Catastrofi: la catena del soccorso, la pianificazione, la 

gestione operativa e l’organizzazione dei soccorsi. Triage territoriale 
o Ruolo dell’infermiere specialista nella medicina delle catastrofi 
o Protocolli d’intervento nei principali eventi catastrofici. La protezione 

civile 

Lezione  
 
ESERCITAZIONE 
 
 

 

 

 

 

 

ESAME FINE MODULO 
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MODULO N.3 

 

 

 

 
 
Ore Formazione Aula Ore studio 

individuale 
Ore LABORATORIO/ TIROCINIO + 

lab. Proge. 
TUTORATO 

 

Valutazione 

TOTALE ORE 

120 110 

 

140+35 
5 

410 

 

 
CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 

D’APPRENDIMENTO 

- Infezioni in PS 
- Ventilazione, CPAP 
- Assistenza alla persona con insufficienza respiratoria 
- Morbility e mortality review e check list 
- Mobile medicine 
- Crisis Resource Management 
- I traumi cranici vertebro – midollari 
- L’emergenza Ostetrico-Ginecologica 
- L’emergenza nei quadri ORL e oculistici 
- Le ustioni 
- Il dolore nell’emergenza 

 

Lezione  
Esercitazioni 
Analisi di casi 

 

UNITA CAPITALIZZABILE 

CTP.SPEC.EME. 
ADA/FUNZIONE  

PROCESSI ASSITENZIALI IN EMERGENZA URGENZA 
AREA DI RIFERIMENTO  
Garantire l’intervento assistenziale nel contesto del DEA 
RISULTATO ATTESO 
Realizzare interventi assistenziali nell’ambito del DEA 
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
 

AULA TIROCINIO LABORATORIO 

� Gestire la casistica minore X X X 

� Eseguire valutazioni cliniche complesse X X X 

� Riconoscere le migliori modalità di valutazione del 
dolore utilizzando le relative scale 

X X X 

� Assicurare l’approccio terapeutico al dolore acuto 
e cronico 

X X X 

� Assistere il malato sottoposto a ventilazione a 
pressione positiva 

X X X 

� Intervenire nelle principali aritmie e nella 
traumatologia 

X X X 

� Intervenire nelle principali alterazioni metaboliche 
e respiratorie 

X X X 

� Provvedere alla cannulazione arteriosa dei 
distretti distali 

X X X 

� Controllare il corretto funzionamento delle 
apparecchiature 

X X X 

� Prendere delle decisioni per la salvaguardia delle 
funzioni vitali 

X X X 

GESTIONE DEI PERCORSI ASSISTENZIALI DAL TERRITORIO AL DEA 
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CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 

D’APPRENDIMENTO 

- Progettazione dei percorsi assistenziali 
- La documentazione infermieristica nel DEA 
- Responsabilità in emergenza 
- Qualità e rischio clinico in Triade 

Lezione 
Laboratorio 
Tirocinio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITA CAPITALIZZABILE 
CTP.SPEC.EME. 
ADA/FUNZIONE  
GESTIONE DELL’EMERGENZA-URGENZA NEI DIVERSI CONTESTI OPERATIVI 
AREA DI RIFERIMENTO  
Gestire i percorsi assistenziali 
RISULTATO ATTESO 

Utilizzare strumenti specifici di pianificazione infermieristica 
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

 

AULA TIROCINIO LABORATORIO 

� Effettuare la presa in carico del paziente X  x 

� Identificare i bisogni e i problemi prioritari di 
salute della persona 

X   

� Analizzare i percorsi di assistenza, pianificazione 
e coordinamento dei percorsi assistenziali  al fine 
di garantire una risposta immediata ed efficace ai 
bisogni urgenti dei cittadini 

X X x 

� Gestire interventi informativi sui percorsi 
assistenziali 

   

� Gestire la continuità assistenziale X   

� Pianificare interventi assistenziali al personale di 
supporto 

X x x 

� Garantire la sicurezza dei percorsi e nella fase di 
triage 

X x x 

� Gestire la documentazione del processo di 
assistenza 

X x x 
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CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 

D’APPRENDIMENTO 

- Rianimazione neonatale 
- Parto precipitoso 
- Assistenza pediatrica in emergenza urgenza 
- Trasporto protetto del bambino 
- Triage pediatrico 
- Il bambino ustionato 

Lezione  
Laboratorio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITA CAPITALIZZABILE 
CTP.ESP.EME. 
ADA/FUNZIONE  
GESTIONE DELL’EMERGENZA-URGENZA NEI DIVERSI CONTESTI OPERATIVI 
AREA DI RIFERIMENTO  
Garantire l’assistenza al bambino in emergenza urgenza 
RISULTATO ATTESO 

Garantire l’assistenza al paziente pediatrico in situazioni di emergenza 
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

 

AULA TIROCINIO LABORATORIO 

� Applicare gli algoritmi di triage X  x 

� Attuare le manovre di PBLSD X   

� Gestire l’iperpiressia X  x 

� Gestire la casistica minore e complessa nel 
bambino e nel neonato 

X X  

� Garantire la sicurezza del bambino nel trasporto 
primario e secondario 

X X  

� Identificare gli elementi critici per la 
centralizzazione del bambino 

X X  
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CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 

D’APPRENDIMENTO 

- Burnout nei servizi di emergenza urgenza 
- La psicologia dell’emergenza 
- Problem solving, decision making, gestione delle risorse, 

comportamento di squadra, comunicazione efficace, leadership e 
situation awareness 

- La gestione della donna e del bambino che hanno subito violenza 
- Urgenze psichiatriche 
- Comunicazione in triage 

Lezione 
Laboratorio  
Esercitazioni 

UNITA CAPITALIZZABILE 
CTP.SPEC.EME. 
ADA/FUNZIONE  
GESTIONE DI SE’ 
AREA DI RIFERIMENTO  
Gestire lo stato emotivo 
RISULTATO ATTESO 

Attuare i principi generali per la rielaborazione degli eventi emotivamente critici a tutta l’equipe  
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

 

AULA TIROCINIO LABORATORIO 

� Affrontare emotivamente gli aspetti 
spiacevoli dovuti alla situazione di 
emergenza 

X  X 

� Riconoscere le manifestazioni corporee del 
proprio stato emotivo 

   

� Comunicare adeguatamente durante le 
situazioni di crisi 

X  X 

� Gestire lo stress dell’incidente critico  X  x 

� Riconoscere comportamenti e reazioni a 
rischio di burn out 

X  X 

� Descrivere le fasi dell’elaborazione del lutto X   

� Riconoscere i propri limiti 
 

X X x 
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CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 

D’APPRENDIMENTO 

- Percorsi assistenziali in PS 
- Triage 
- Fast Track e See and Treat 

Lezione  
 

 

 

 

 

 

 
ESAME DI FINE MODULO 

 

 

 

UNITA CAPITALIZZABILE 
CTP.SPEC.EME. 
ADA/FUNZIONE 
PROCESSI ASSISTENZIALI IN EMERGENZA URGENZA 
AREA DI RIFERIMENTO  

Garantire la presa in carico del paziente attraverso il Triage ospedaliero 
RISULTATO ATTESO 
Garantire l’appropriatezza del codice di priorità assegnato 
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

 

AULA TIROCINIO LABORATORIO 

� Accogliere il paziente e i suoi familiari X X  

� Utilizzare modalità comunicative verbali e 
non verbali coerenti 

X X X 

� Adottare un ascolto attivo e un 
atteggiamento empatico 

X X X 

� Instaurare una proficua relazione d’aiuto X X X 

� Valutare la persona assistita con 
assegnazione di codice colore di priorità 

X x X 

� Operare secondo le linee guida adottate in 
U.O 

X x  

� Gestire l’attesa delle persone assistite e dei 
familiari 

X x X 

� Rivalutare i malati con frequenza temporale 
in base al codice di assegnazione 

X x X 

� Individuare le priorità vitali immediate 
anche di fronte alla contemporaneità di 
molteplici richieste 

X x X 

� Garantire il corretto passaggio di 
informazioni sui bisogni del malato 

X x X 

� Gestire gli interventi infermieristici secondo 
il principio di priorità vitale/assistenziale 

X x X 

� Applicare i concetti di priorità sociale X X X 

� Agire nel rispetto della normativa di 
riferimento 

X X  

� Adattare i piani e i programmi in base alle 
nuove priorità 

X X  


