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MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO IN 
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DIRIGENZA MEDICA 
 
Il Master Universitario di II livello in Management dell’Emergenza e delle Maxiemergenze per la Dirigenza 

Medica ha lo scopo di formare laureati in medicina e chirurgia che operino nel sistema di emergenza 

urgenza, nei pronto soccorsi, nel servizio di emergenza sanitaria territoriale SEUS 118; laureati in medicina e 

chirurgia anche specialisti che vogliano approfondire i temi dell’emergenza-urgenza. 

Il Master, il cui inizio si prevede nel mese di Gennaio 2013, è strutturato in 1525 ore complessive 

corrispondenti a 61 Crediti Formativi Universitari (CFU). 

Il Master intende acuire le capacità organizzativo-gestionali e le competenze mediche, epidemiologiche ed 

economiche necessarie per affrontare le problematiche connesse al primo soccorso territoriale, al pronto 

soccorso ospedaliero, all’ambiente ospedaliero con particolare riguardo alle aree dell’emergenza e 

dell’urgenza, alla medicina di urgenza nelle strutture  di MCAU o territoriali dedicate all’emergenza-urgenza  

Approfondire gli argomenti sull’organizzazione dei servizi sanitari, la programmazione e le politiche 

sanitarie, le reti dell’emergenza, la Protezione Civile. 

Trattare gli argomenti inerenti a: “scena”, triage, sostegno delle funzioni vitali, manovre di supporto alle 

funzioni vitali di base ed avanzate, inquadramento diagnostico rapido, intervento terapeutico, trasporto 

assistito, triage extraospedaliero, trattamento del dolore, analisi del rischio clinico in emergenza-urgenza, 

trattamento del paziente in emergenza-urgenza, telemedicina, diagnostica, gestione delle maxiemergenze, 

servizio SEUS 118, camera iperbarica, ricerca nell’area dell’emergenza.  

Saranno approfonditi argomenti di bioetica, medicina, chirurgia, anestesia e rianimazione, terapia intensiva, 

terapia del dolore, statistica, inquadramento diagnostico, politiche sanitarie, miglioramento continuo della 

qualità in emergenza-urgenza coerenti con le finalità del Master. 

L’attività di formazione verrà svolta in parte tradizionalmente (lezioni e valutazione dell’apprendimento) ed 

in parte finalizzata allo svolgimento di seminari, studio di casi concreti, verifiche periodiche della 

formazione e conferenze. È altresì previsto un periodo di tirocinio-stage da svolgersi anche presso strutture 

convenzionate. 



affrontare problematiche connesse al primo soccorso territoriale, al pronto soccorso ospedaliero, all’ambiente 

ospedaliero con particolare riguardo alle aree dell’emergenza e dell’urgenza. 

Conoscenza e capacità di comprensione dei fenomeni e degli avvenimenti in emergenza-urgenza, capacità di 

applicare protocolli e linee guida, raggiungere autonomia di giudizio, approfondire le abilità comunicative e 

pratiche, capacità di apprendimento. 

 Saranno ammessi al Master un massimo di 20 partecipanti.  

Qualora il numero delle domande fosse tale da consentire l’autofinanziamento di un secondo corso in 

parallelo, il Comitato Scientifico si riserva la possibilità di avviarlo previa autorizzazione delle autorità 

competenti.  

La richiesta di ammissione al Master, formulata in carta semplice, dovrà pervenire entro il giorno 

15/01/2013 indirizzata a: 

Prof.ssa Maria Gioffrè-Florio 

U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (M.C.A.U.) con osservazione breve 

Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche e Anestesiologiche  

Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” – Policlinico di Messina 

 

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. certificato di laurea  con indicazione dei voti riportati nei singoli esami di profitto; 
2. ogni eventuale altro titolo (pubblicazioni, esperienze lavorative, attestazioni di altri corsi frequentati, 

etc.) ritenuto rilevante. 
 
La valutazione delle domande pervenute sarà fatta sulla base dei seguenti criteri: 

 fino ad un massimo di 8 punti per l’anzianità di servizio ponderata in base all’età anagrafica in 
favore del candidato più giovane; 

 fino ad un massimo di 10 punti per i titoli posseduti (di cui 6 punti vengono attribuiti al titolo di 
laurea e 4 a quello di diploma); i restanti 4 punti vengono assegnati sulla base di titoli (corsi ECM 
documentati etc.); 

 Fino ad un massimo di 5 punti per eventuali pubblicazioni vertenti su tematiche infermieristiche 
(quando il  candidato è unico autore sono valutate 1 punto e quando è coautore 0,30 punti); 
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