Master di I° livello “Area Critica ed emergenza sanitaria per infermieri”
IV edizione
Direttore Prof. Roberto Manetti

Università degli Studi Sassari
In collaborazione con UniNuoro, AOU Sassari, ATS Sardegna e AREUS
Giunto alla IV° edizione, il Master, intende offrire una formazione specialistica incentrata sull’analisi teorico-pratica
delle problematiche relative alla “gestione e assistenza del paziente con patologia critica configurante quadri clinici di
emergenza” e si propone di sviluppare competenze infermieristiche avanzate e specifiche dell’area critica e delle
emergenze sanitarie al fine di garantire un’assistenza di elevata qualità.
Il percorso formativo del Master universitario “Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri” è articolato in
attività didattiche frontali, attività di studio individuale, laboratorio, attività di predisposizione della tesi di master e di
stage. Le attività didattiche frontali obbligatorie sono articolate in lezioni ed esercitazioni pratiche relative ai vari
insegnamenti, discussione di casi clinici, seminari, impartiti da docenti universitari, professionisti ed esperti del
settore dell’Infermieristica, della Medicina d’Emergenza-Urgenza, della Medicina Interna, della Cardiologia, della
Pneumologia, della Chirurgia, della Gastroenterologia, della Anestesia e della Rianimazione, Centro trapianti
d'organo e della Pediatria d’urgenza ed emergenza, per 1500 ore di impegno complessivo, pari a 60 CFU.

Piano didattico

Attività in laboratorio:
Corso di elettrocardiografia
Corso Emogasanalisi
Ecografia infemieristica
Puntura intraossea
Gestione delle vie aere
Gestione del paziente in ventilazione
invasiva e non invasiva
Sono in programmazione con il Servizio
di Formazione ATS
Corsi cerficati ALS PALS
Con GFT Italia TRIAGE BASE

Sono previste attività di addestramento pratico in laboratorio.
Lo stage si svolgerà nelle strutture convenziate dell’ATS e AREUS.
Per maggiorni informazioni, costi e modalità di pagamento consultare il bando, scaricabile
dal seguente link:
https://www.uniss.it/bandi/master-universitario-di-i-livello-area-critica-ed-emergenzasanitaria-infermieri
Per maggiori informazioni di carattere didattico ed organizzativo rivolgersi alla segreteria
organizzativa:
Dott. Andrea PES Coordinatore Didattico del Master 3917951205 andrea.pes@atssardegna.it
Prof. Nicola Glorioso 3280014909 glorioso@uniss.it
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