
Master di I livello in 

Assistenza Infermieristica  

in Area Intensiva e  

dell’Emergenza 
 

Direttore: Prof. Paolo Navalesi 

OBIETTIVI  
Il master fornisce le competenze necessarie per 

la gestione infermieristica delle situazioni di critici-

tà nell'adulto in contesti ospedalieri ed extraospe-

dalieri .  

Le attività d’aula mirano a far acquisire compe-

tenze avanzate trasversali mentre i percorsi di-

versificati di tirocinio quelle avanzate specifiche. 

Tra queste: gestione del weaning respiratorio, 

tecniche di ecografia di base (eco-fast, accessi 

vascolari periferici), monitoraggio emodinamico 

avanzato, gestione della terapia renale sosti-

tutiva, strategie di contenimento delle Infezio-

ni Correlate all’Assistenza, gestione del poli-

trauma e dei pazienti neurolesi. 

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI  
L’infermiere in possesso del master è un profes-

sionista specialista in grado di applicare le com-

petenze avanzate acquisite in contesti assisten-

ziali specifici come: terapie intensive e sub-

intensive polivalenti e specialistiche di centri hub, 

soccorso extraospedaliero, Pronto Soccorso, soc-

corso extra-territoriale, Centrale Operativa e sale 

operatorie. Inoltre il master è il requisito neces-

sario per accedere agli incarichi di funzione 

quale professionista specialista regolato dalla 

Legge n. 43/2006, recepito dal CCLN 2016-2018 

e applicato da numerose aziende e strutture sani-

tarie mediante delibere o regolamenti interni. 

DURATA e PERIODO: 1 anno, da novembre 

2022 a ottobre 2023. 

 

DIDATTICA: 400 ore totali tra lezioni frontali, 

laboratori ed esercitazioni compreso il corso 

BLSD certificato e simulazioni di ALS.  

 

TIROCINIO: 400 ore totali con la possibilità di 

intraprendere esperienze in Terapia Intensiva e 

Rianimazione, Pronto Soccorso, Centrale 

Operativa-Suem 118, Sale Operatorie. 

 

COSTO: 2.625,00€ (I rata 1.625,00€, II rata 

1.000€) 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE: valutazione di 

titoli, esperienza lavorativa e prova orale che 

ha per oggetto tematiche di terapia intensiva, 

pronto soccorso ed emergenza. La data della 

prova orale verrà pubblicata https://www.unipd.it/

corsi-master nella sezione del master. 

 

AVVISO SELEZIONE e SCADENZE: in 

pubblicazione https://www.unipd.it/corsi-master  
nella sezione del master.                         

 

SEDE: Istituto di Terapia Intensiva Anestesia e 

Rianimazione, via Giustiniani, 2 Padova, 049 821 

8851  Per informazioni ulteriori rivolgersi a:          

master.assistinfermieristicaintensiva@unipd.it 

 

https://www.unipd.it/corsi-master
https://www.unipd.it/corsi-master
https://www.unipd.it/corsi-master


LABORATORI ed ESERCITAZIONI 
Si svolgono presso il centro di simulazione Simu-

larti dell’Istituto di Terapia Intensiva, Anestesia e 

Rianimazione e presso lo Skill Lab della Scuola di 

Medicina, comprendo le seguenti tematiche: eco-

fast, accessi vascolari periferici eco guidati, 

accesso intraosseo, gestione vie aeree, corso 

certificato Basic Life Support (BLSD) e simula-

zioni di Advance Life Support (ALS) con istruttori 

certificati American Heart Association (AHA) 

(costi compresi nella quota di iscrizione). 

RICONOSCIMENTO CREDITI 
Il corso prevede il riconoscimento del corso 

BLSD e del corso Sicurezza specifico - Alto 

Rischio (L.n. 81/08) per gli studenti che, una vol-

ta ammessi, presenteranno documentazione che 

verrà valutata idonea dalla segreteria del master 

(massimo 1,5 CFU dei 60 totali).  

  

PERIODO DELLA DIDATTICA 
Dal mese di novembre 2022 al mese di maggio 

2023, con un impiego di 7 giorni al mese circa. 

PROGRAMMA DIDATTICO 
Il corso è suddiviso in tre macroaree ognuna delle 

quali comprende diversi moduli di insegnamento, 

ogni modulo è formulato secondo funzioni e/o si-

stemi corporei tipici della valutazione ABCDE con 

all’interno docenti appartenenti a diversi profili 

professionali: medici, infermieri, tecnico della per-

fusione cardiovascolare, tecnico di neurofisiopa-

tologia, fisioterapista, dietisti. Nel dettaglio: 

  

• Area cardio-respiratoria: Il soccorso Ex-

traospedaliero e in Pronto Soccorso; Moni-

toraggio e sostegno della funzione respirato-

ria; Monitoraggio e sostegno della funzione 

emodinamica 

 

• Area specialistica: Monitoraggio e sosten-

go della funzione neurologica e del dolore; 

Monitoraggio e sostegno della funzione re-

nale; Wound Care e Termoregolazione; Mo-

nitoraggio e sostegno della funzione meta-

bolica; La gestione del rischio clinico 

  

• Diritto e Ricerca: Ricerca e Team Work, 

Diritto e Bioetica 

 

MODALITA’ DIDATTICA 
Il corso è in presenza, la Didattica A Distanza 

(DAD) verrà eventualmente attivata solo per gli 

studenti che risulteranno positivi al Covid-19.  

 

FREQUENZA 
L’obbligo di frequenza è fissato al 70% delle le-

zioni. 

 

 

 

TIROCINIO 

Comprende 2 percorsi della durata di 200 ore 

ciascuno tra i seguenti: emergenza e trauma, 

ventilazione invasiva, ventilazione non invasi-

va, accessi vascolari, emodinamica avanzata, 

terapia renale sostitutiva, pazienti neurolesi, 

infezioni correlate all’assistenza. In base al 

percorso intrapreso saranno abbinati come set-

ting assistenziali di apprendimento le Unità Ope-

rative di area critica dell’Azienda Ospedale-

Università di Padova.  

 

PERIODO DI TIROCINIO 

Dal mese di maggio al mese di settembre 2023, 

con la possibilità di organizzarlo in modo diluito e 

agevolato in turnistica per gli studenti-lavoratori. 

 

PROVE IN ITINERE e PROVA FINALE 

Il corso prevede alcune prove in itinere e la realiz-

zazione di un Project Work da presentare a con-

clusione dell’anno accademico. 

 

STUDENTI LAVORATORI 

Possono avvalersi, previa richiesta presso la pro-

pria azienda di appartenenza, dei permessi stu-

dio per poter svolgere le attività didattiche o di 

tirocinio. La segreteria del master agevola e pro-

duce eventuale documentazione aggiuntiva che 

l’azienda può richiedere allo studente.  

 

 

 


