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Obiettivi del master

Requisiti per l'ammissione

Il Master è rivolto prevalentemente ad: infermieri,
ostetrici, fisioterapisti, biologi, tecnici di laboratorio e
di radiologia, terapisti della riabilitazione psichiatrica
e psicosociale, tecnici della prevenzione nei luoghi di
lavoro.

Sono ammessi al Master i possessori di
una laurea (5-6 anni pre-riforma), di un
diploma universitario (preriforma), di una
laurea triennale (post-riforma) e di una
laurea magistrale (post-riforma) conseguiti
nell’- area geo-biologica, medica
veterinaria, scientifica in Italia o all’estero.

Obiettivi didattici:
Affrontare problematiche connesse al primo soccorso
territoriale, al pronto soccorso ospedaliero,
all’ambiente ospedaliero con particolare riguardo alle
aree dell’emergenza e dell’urgenza.

Saranno considerati utili come titoli di
accesso i diplomi di laurea affini e/o
equipollenti a quelli indicati.

Approfondire l’organizzazione dei servizi sanitari, la
programmazione e le politiche sanitarie, le reti
dell’emergenza, la protezione civile.

Articolazione del Master

Trattare gli argomenti inerenti a: “scena”, triage,
sostegno delle funzioni vitali, manovre di supporto alle
funzioni vitali, inquadramento diagnostico, trasporto
assistito, triage intraospedaliero, diagnostica, gestione
delle maxiemergenze, servizio 118, camera iperbarica e
la ricerca nell’area dell’emergenza.
Obiettivi specifici:
Conoscenza dei fenomeni e degli eventi ell’emergenza.
Approfondimento di argomenti in: biologia, chimica,
microbiologia, istologia, bioetica, emergenza, medicina,
chirurgia, anestesia e rianimazione, terapia intensiva,
terapia del dolore, statistica, politiche sanitarie,
strategie di responsabilità sociale, informatica coerenti
con le finalità del Master.
Corsi Specialistici (Moduli) differenziati per
coordinatori, ostetrici, fisioterapisti, biologi, tecnici di
laboratorio, tecnici di radiologia, terapisti della
riabilitazione psichiatrica e psicosociale, tecnici della
prevenzione nei luoghi di lavoro.

Il Piano Didattico è finalizzato alla
preparazione di figure professionali con le
funzioni di:
• coordinamento di I livello nell’area
dell’emergenza;

Modulo 1
Area di Base
12 CFU
Area di base specialistica
10 CFU
Area specialistica
16 CFU
Area dei Corsi Specialistici
(Coordinatore Emergenza)
10 CFU
Attività di stage
16 CFU

• competenze organizzative e gestionali
per le catastrofi, il bioterrorismo e le
maxiemergenze;
• competenze per la gestione delle risorse
per l’emergenza nella Cooperazione
Internazionale;
• competenze per la gestione delle risorse
dedicate all’emergenza ed alle catastrofi;
• competenze nei processi di
miglioramento della qualità dei servizi e
della ricerca nelle aree dell’emergenza e
delle maxiemergenze;
Specifica attenzione sarà dedicata
all’approfondimento delle tematiche
inerenti ai Corsi Specialistici.

Modulo 2
Area di Base
12 CFU
Area di base specialistica
10 CFU
Area specialistica
16 CFU
Area dei Corsi Specialistici
(Personalizzati alle figure che
partecipano)
10 CFU
Attività di stage
16 CFU

INFORMAZIONI
Sede del Master
Azienda Ospedaliera Universitaria – Policlinico “G. Martino” di Messina - Via Consolare Valeria,1 – 98125 Messina
U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (M.C.A.U.) con Osservazione Breve (Pad. E – Piano primo)
Dipartimento Universitario di Patologia Umana dell’Adulto e dell’Età Evolutiva “Gaetano Barresi”
Direttore
Prof.ssa Maria Gioffrè-Florio
Cattedra di Chirurgia Generale – Azienda Ospedaliera Universitaria – Policlinico “G. Martino” di Messina
U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (M.C.A.U.) con Osservazione Breve (Pad. E – Piano primo)
Tel. 090-2212406 – e-mail: mgioffre@unime.it
Segreteria Amministrativa
Dott.ssa Rosa Maria Foti – e-mail: rmfoti@unime.it
Per ulteriori informazioni consultare il sito web: www.unime.it/bandi e concorsi/studenti/master/

