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L'Università degli Studi di Messina ( D.R. n. 1495 del 12-06-2012), su proposta del Dipartimento di 
Medicina Interna e Terapia Medica, ai sensi dell'art. 3 del Decreto MURST 3.11.1999 .509, attiva, 
per l'A.A. 2012/13 (attivazione Senato Accademico del 22/05/2012, C.d.A. del 22/05/2012), un 
Master Universitario di II livello in "Medicina di emergenza urgenza”, con sede e direzione presso 
il Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica, U.O.C. MEDICINA INTERNA (Policlinico 
Universitario – Via Consolare Valeria 1 Contesse Messina) tel.090/2212550 – fax 090692160 – e 
mail asaitta@unime.it 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Nell’ultima decade l’enorme sviluppo della medicina d’urgenza sia in termini culturali che organizzativi 
ha determinato in campo sanitario l’impellente bisogno di regolamentare anche l’accreditamento delle 
figure professionali che operano nel settore. Di fatto la maggior parte dei Dirigenti Medici coinvolti nel 
campo della medicina d’urgenza non possiede di fatto una specializzazione nella branca, ma occupa 
quella posizione o per incarico “funzionale” (es. pronto soccorso dei piccoli ospedali, o perché in 
possesso di specializzazione equipollente (Geriatria, Medicina interna, Cardiologia). Da qui la necessità 
di dotare in prima battuta il Personale Medico già strutturato nelle UU.OO. di “Medicina e Chirurgia 
d’accettazione e d’Urgenza” (MCAU) delle Aziende Ospedaliere e nel Servizio di Emergenza Sanitaria 
Territoriale (EST)-118 delle aziende Sanitarie Provinciali della regione Siciliana di un titolo accademico 
che ne accrediti adeguatamente la figura professionale. Ciò assume particolare valenza nella Regione 
Sicilia, che purtroppo a tutt’oggi, come le altre Regioni Meridionali, non ha avuto dal Ministero 
dell’Università l’assenso per l’attivazione di una Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-
Urgenza. Va comunque sottolineato che, anche in presenza di una Scuola di Specializzazione in 
Medicina d’urgenza, la mole di Dirigenti Medici già strutturati nel settore dell’emergenza-urgenza (circa 
500) non potrebbe mai accedere al conseguimento di un diploma in termini di tempo ragionevoli. Tale 
problema ha assunto priorità di assoluto primo piano a livello di tutte le Regioni nel territorio nazionale. 
Inoltre i medici che già operano nel sistema di emergenza-urgenza, spesso con elevata competenza e 
lunga esperienza professionale, devono essere messi in condizione di poter ampliare la loro 
preparazione ed acquisire, dopo un corso formativo strutturato, una certificazione valida a livello 
nazionale come titolo preferenziale per eventuali avanzamenti di carriera. 
Il Corso ha lo scopo di fornire ai medici già operanti nel sistema delle emergenze-urgenze una 
certificazione specifica e certificata che consenta loro di fornire al ogni cittadino (bambino-adulto-
donna in gravidanza-anziano etc.) che si presenta con un bisogno sanitario urgente la migliore 
assistenza possibile.  
 
Obiettivi specifici 
Offrire titolo di studio e qualificazione certificata alla mole di Dirigenti Medici già strutturati nel settore 
(diverse centinaia). Tale problema ha assunto priorità di assoluto primo piano in tutte le Regioni 
Italiane. 
 
Obiettivi didattici 
Descrittori di Dublino: 

 Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 
 Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) 



 Autonomia di giudizio (making judgements) 
 Abilità comunicative (communication skills) 
 Capacità di apprendimento (learning skills) 

 
DESTINATARI DEL MASTER Personale Medico strutturato nelle UU.OO. di Medicina e Chirurgia 
di Accettazione e d’Urgenza (MCAU) che non siano in possesso della specializzazione in Medicina 
d’Emergenza-Urgenza, Medici del 118 o medici specialisti in Medicina Interna per acquisire 
competenze specifiche. 

 
 

H. Articolazione ed organizzazione didattica del Corso 

INSEGNAMENTO 
SETTORE SCIENTIFICO

DISCIPLINARE 
CFU

Anestesiologia MED/41 6

Chirurgia generale MED/18 1

Malattie dell’apparato cardiovascolare MED/11 3

Diagnostica per Immagini MED/36 1

Medicina Interna MED/09 12

Medicina Interna MED/09 6

Pediatria MED/38 1

Nefrologia MED/14 1

Neurologia MED/26 2

Pneumologia MED/10 3

Chirurgia Plastica MED/19 1

Neurochirurgia MED/27 1

Gastroenterologia MED/12 1

Tossicologia e farmacologia BIO/14 1

Tirocini 14

Prova Finale  6

Totale 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Descrizione del piano didattico 

4.4 PIANO DIDATTICO 

Attività didattiche 

 

 
 

Modulo Settore CFU 

Struttura del credito 

Profilo della 
docenza N° ore 

lezione 
frontale

N° ore 
didattica 

alternativa

N° ore 
FAD 
(max 
50% 

didattica)

N° ore 
per le 

verifiche
 

N° ore 
studio 

individuale

Anestesiologia MED41 6 35 30  15 

differenza 
tra il n. 

ore 
previste 

(CFUx25) 
e la 

somma di 
quelle 

indicate 
nei campi 
precedenti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

375 
 
 
 

 

PA 

Neurochirurgia MED27 1 10 5  5 PO, RC 

Malattie 
dell’apparato 

cardiovascolare 
ed emodinamica 

MED11 3 20 15  5 PO 

Diagnostica per 
immagini  MED36 1 10 5  5 PA, RC 

Medicina Interna MED09 18 130 100  30 PO,PA,RC 

Pediatria MED38 1 10 5  5 PA 

Nefrologia MED14 1 10 5  5 RC 

Pneumologia MED10 3 20 20  5 RC 

Neurologia MED26 2 15 20  5 PO, RC 

Chirurgia Plastica MED19 1 10 5  5 PA 

Tossicologia e 
Farmacologia 

BIO14 1 10 5  5 PO 

Gastroenterologia MED12 1 10 5  5 PA, RC 

Chirurgia 
Generale 

MED18 1 10 5  5 PA 

Totale  40 300 225  100  

Tirocini  14     PO,PA,RC 

Prova Finale   6     PO,PA 

    
                                                  

Totale Attività didattiche 
CFU:  40 
(min 32) 

ORE: 900 
(min 400 h 
didattica al 
netto delle 
verifiche) 

   



Altre Attività 
 

Tipo di attività CFU ORE 

Stage e Project work 14 350 

Prova finale 6 150 
 

Totale Altre Attività CFU:    20       500 

 

Totale Complessivo (Didattiche + Altre 
Attività) 

CFU: 60 
ORE: 
1500 

 

 

 

 

Schema dell’articolazione didattica del corso (sequenzialità degli argomenti, attinenza ai vari 
settori scientifico-disciplinari, tempo dedicato a ciascun modulo, eventuali CFU): 
 
4.1 CREDITI   

CFU TOTALI                             ORE  

DI CUI: 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ CFU ORE 

DIDATTICA FRONTALE 12 300 
DIDATTICA ALTERNATIVA 1 9 225 
VERIFICHE INTERNE 4 100 
STUDIO INDIVIDUALE 15 375 

TOTALE DIDATTICA 2 40  1000  
STAGE / PROJECT WORK 14 350        min 300 ore 
PROVA FINALE 6  150       

TOTALE ALTRE ATTIVITÀ 20  500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
. 
 

1500 60



Attività di stage 
(documentare l’impegno degli enti, istituzioni, strutture ad ospitare lo stage) 

 

sede di 
svolgimento 
dell’attività 
didattica 

durata 
in mesi 

l’articolazione delle attività:  erogazione di 
didattica in 
modalità e-

learning 

inizio 
dell’attivi

tà 
formativa 

fine 
dell’attività 
formativa numero di ore giorni per 

settimana 
mattina o 

pomeriggio 

Aula Medicina 

Interna 

AOU Policlinico 

“G.Martino” 

Messina 

12 10 1 
Mattina e 

pomeriggio 
NO 

Novembre 

2012 

Novembre 

2013 

 
Numero di ore di frequenza previsto 1125 
Tolleranza delle assenze prevista (non superiore al 20%) 
 

225 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Lezioni frontali Workshop Simulazioni 
Embolia Polmonare Gestione delle Vie Aeree nell’ 

Emergenza, Tecniche di 
Ventilazione 

Rivolta alla creazione di specifici 
scenari clinici per imparare ad 
esercitarsi nell’applicazione degli 
operatori e procedure e per valutare la 
capacità degli operatori anche in 
condizioni di estrema difficoltà. Inoltre 
è una condizione ottimale per 
addestrare gli operatori sanitari alla 
gestione di condizioni cliniche in 
tortale sicurezza per i pazienti. 

4 Moduli di Simulazione nei quali 
saranno trattati casi clinici frequenti 
ma anche particolarmente complessi 

Edema Polmonare e Scompenso 
Cardiaco 

Accessi centrali Venosi ed 
Arteriosi 

Casi di Medicina di Emergenza-
Urgenza 

Asma Concetti Avanzati nella 
Rianimazione nel Trauma 

Casi di ACLS 

Sincope e stroke Concetti avanzati nelle 
Rianimazione Cardiaca 

PBLS 

Insufficienza Respiratoria Laboratorio ECG Casi di ATLS 
Approccio al Paziente in Shock e 

tipi di Shock 

Suture Emostasi e drenaggi 
 

Gestione del Dolore in Medicina 
D’urgenza 

Laboratori di ultrasuoni 
 

Sindrome Coronarica Acuta   
Dolore Addominale Acuto   
Emergenze Ipertensive   
Squilibri Idro-Elettrolitici e   



disordini Acido-Base 
Ipo ed Ipertermia   
Bradi e tachiaritmie   
Wound-Care   
Ustioni   
Dissecazione ed Aneurisma 
Aortico 

 
 

Stato Mentale Alterato e Coma   
Chetoacidosi Diabetica, Alcolica, 
Iperglicemia Iperosmolare 

 
 

Approccio al Politrauma   
Meningite-Encefalite ed Ascessi 
Encefalici 

 
 

Trauma Cranico Minore   
Sanguinamento GastroIntestinale   
Emergenze Tossicologiche   
Arresto Cardiaco e Periarresto   
 
 
Attività di stage 

 
MODALITA' DI ACCESSO 
L’ammissione al Master avverrà a seguito di valutazione dei Candidati da parte di una 
Commissione esaminatrice designata dal Comitato Tecnico-Scientifico. 
La selezione per l’ammissione avverrà in base ai titoli. 
Verranno assegnati: 
Per la laurea fino a un massimo di punti 5 in base alla votazione: 
• Punti 1 da 103 a 104; 2 da 105 a 106; 3 da 107 a 108; 4 da 109 a 110; 5 per 110 con lode; 
• Per la tesi di laurea su temi attinenti agli insegnamenti del Master fino a punti 6; 
• Per ulteriori titoli di studio (seconda laurea,specializzazione, dottorato di ricerca) fino a punti 4; 
• Documentata esperienza in attività attinenti agli insegnamenti del Master, progetti formativi per 
soggiorni presso altre Università, per studi e tirocini attinenti agli insegnamenti del Master (non 
saranno prese in considerazioni le esperienze di tirocinio svolte nell'ambito dei corsi di studio), 
punti 1 per ciascun periodo non inferiore a mesi sei con un massimo di punti 5; anni (o frazioni di 
anno) di servizio prestato, con un massimo di punti 5. 
• pubblicazioni pertinenti alle tematiche oggetto del Master: fino ad un massimo di punti 5. 
Per un massimo complessivo di punti 25. 
La Commissione esaminatrice si riserva, eventualmente, di accertare il possesso dei requisiti 
attraverso una prova attitudinale e/o un colloquio. 
A parità di punteggio complessivo, la graduatoria verrà determinata sulla base dell’età dei candidati, 
dal più giovane al più anziano (art. 2, comma 9, L. 16/06/1998 n. 191). 
 
L’esito della procedura di ammissione verrà comunicata esclusivamente con avviso, avente valore 
di notifica, sulla bacheca del Master nel pad. C del Dipartimento di Medicina Interna, 3° piano. E’ 
prevista la pubblicazione  senza valore di notifica, sul sito WEB della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia. http://www.unime.it. 
In caso di rinuncia, i posti liberi saranno assegnati in base allo scorrimento della graduatoria. 
Saranno accolte tutte le domande che perverranno entro 60 gg. dalla pubblicazione del 
presente bando. Le domande possono essere presentate personalmente o inviate per posta 
presso la sede del master. In tal caso farà fede la data del timbro postale. 

 



ISCRIZIONE AL MASTER 
La domanda di ammissione, indirizzata al Direttore del Master in Medicina di emergenza urgenza, 
redatta in carta semplice va presentata alla Segreteria del Master di Medicina di emergenza urgenza  
presso il Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica dell’Università di Messina A.O.U. 
Policlinico “G. Martino”, via Consolare Valeria – 98125 Contesse Messina o inviata via posta con 
raccomandata con ricevuta di ritorno. 
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a. le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti 
del concorso (specificando il codice d’avviamento postale e, se possibile, il numero 
telefonico e l’indirizzo di posta elettronica); per quanto riguarda i cittadini comunitari e 
stranieri, si richiede l’indicazione di un recapito italiano o della Ambasciata in Italia, eletta 
quale proprio domicilio; 

b. la propria cittadinanza; 
c. la laurea posseduta, nonché la data, il voto e l’Università presso cui è stata conseguita, 

ovvero il titolo equipollente, conseguito presso una Università straniera; 
d. di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale di medico-chirurgo; 
e. dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’iscrizione all’albo dei medici-chirurghi; 
f. dichiarazione sostitutiva di certificazione di prestare servizio presso le UU.OO. di Medicina 

e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza (MCAU),  di non essere in possesso della 
specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza, o dichiarazione sostitutiva di 
certificazione di prestare servizio medico presso il 118 

g. di impegnarsi a frequentare il master assolvendo agli oneri finanziari previsti; 
h. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza o recapito; di non essere iscritto ad alcun corso di laurea, scuola di 
specializzazione o altro corso universitario post-laurea e, in caso, contrario, si impegna a 
sospenderne la frequenza; 

i. di aver preso visione di tutti i punti del bando; 
j. il proprio codice fiscale; 

Dovrà altresì allegare la fotocopia del documento di identità debitamente firmata. 

 

TASSE 
Il master prevede un contributo totale pari a duemila  euro, cosi rateizzate: (iscrizione e prima rata 
1000 euro, seconda rata al 6° mese 500 euro, ultima rata – al diploma, comprese le spese di rilascio 
del medesimo - 500 euro). Non è previsto rimborso in caso di ritiro dal corso. 

I candidati ammessi dovranno presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria, la quietanza del versamento della tassa di iscrizione e frequenza ( 
prima rata) effettuata tramite versamento sul  conto corrente Conto Corrente Bancario acceso 
presso la Banca – UNICREDIT  GROUP SPA avente le seguenti coordinate                         
IBAN :   IT 79 D 02008 16511 000300030749 , intestato al Dipartimento di Medicina Interna e 
Terapia Medica, Università di Messina –, indicando la causale: Master Universitario di 
“Medicina di emergenza urgenza”. I EDIZIONE. 
 
Durata e sede 
La durata del Master è di 12 mesi (1 dicembre 2012- 30 novembre 2013), per n. 1500 ore, pari a 60 
CFU.  
Le lezioni saranno tenute, salvo i periodi di verifica e di sospensione didattica, mediamente otto 
giorni al mese, per un totale di 12 ore settimanali. Il totale delle ore di didattica frontale è pari a 300 
e la tolleranza di assenze prevista è pari a 90 ore ed in ogni caso le assenze totali sono tollerate fino 
a  225 ore  pari al 20% delle ore totali. 



Le attività didattiche si svolgeranno presso i locali della Unità Operativa Complessa di Medicina 
Interna Pad C, ovvero presso altre sedi per conferenze specifiche e interdisciplinari. 
 
Per quanto non espressamente indicato in questo bando si applica la normativa prevista al Decreto 
del Rettore dell'Università di Messina contenente il "regolamento per l'istituzione e il 
funzionamento dei corsi di Master " http://www.unime.it/ateneo/regolamenti/reg_master.htm. 
Per ulteriori informazioni : 
Direzione Didattica del Master: Prof. Antonino Saitta – A.O.U. Policlinico “G. Martino” Pad. C - 
Contesse Messina - tel. 090.2212550 - E mail (via consigliata) asaitta@unime.it 
 
Messina  20/07/2012 
. 



SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO DI 
“MEDICINA DI URGENZA EMERGENZA” 
 

Al Prof. Antonino Saitta 
 Direttore del Master Universitario in  

  Medicina di Urgenza Emergenza 
  Facoltà di Medicina e Chirurgia 
  Dipartimento di Medicina Interna 
  A.O.U. Policlinico “G. Martino” Pad. C  
  Via Consolare Valeria 
     98125 Messina 

 
 
Il sottoscritto (cognome, nome) ………………………………………………….…………………. 
Nat… a ………………………...……………. (provincia di ………….) il …………………………. 
Residente a ………………………………………..… (provincia di …………..) via……….……….. 
…………………………………………………………………… n …………… CAP …………….. 
Domicilio (se diverso dalla residenza): città…………………………………………. (provincia di 
…………………………) via………………………………………………………………………… n ……… 
CAP…………….. 
N numero telefonico………………………………………………………………………………… 
e-mail………………………………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 
Di essere ammess… al Master Universitario di II livello in Medicina di urgenza emergenza 
Dichiara sotto la propria responsabilità: 
a. di essere cittadino…………………………………………………………………………….. 
b. di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana( per i cittadini comunitari e stranieri); 
c. di possedere la laurea in …………………………….. presso l’Università di …………………………….. 
d. conseguita in data ……………………………… con la votazione di ……………………………..; 
e. di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di …………………….……. 
f. iscrizione all’Albo dei Medici della Provincia di …………………… con n……………. data di 

iscrizione……………………… 
g. di possedere la Specializzazione in ……………………………..presso l’Università di 

………………………  
h. conseguita in data………………………………con la votazione di ……………………………..;  
i. di essere personale medico strutturato nelle UU.OO. di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza 

(MCAU) e di non essere  in possesso della specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza        .  , 
oppure Medico del 118                  , oppure personale carente di competenze specifiche             ; 

j. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 
recapito; 

k. di impegnarsi a frequentare il corso assolvendo agli oneri finanziari previsti; 
l. di non essere iscritto ad alcun corso di laurea, corso di perfezionamento, scuola di specializzazione o 

altro corso universitario post laurea e, in caso contrario, si impegna a sospenderne la frequenza; 
m. di aver preso visione di tutti i punti del bando; 
 
ALLEGA: 
1) fotocopia del documento di identità debitamente firmato 
2) fotocopia del codice fiscale 
3) ogni altro titolo utile per la graduatoria di merito di accesso al Master 
 
Data………………………………Firma………………………………. 



SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE A SINGOLI MODULI DEL MASTER DI  
MEDICINA DI URGENZA EMERGENZA 
 

Al Prof. Antonino Saitta 
 Direttore del Master Universitario in  

  Medicina di Urgenza Emergenza 
  Facoltà di Medicina e Chirurgia 
  Dipartimento di Medicina Interna 
  A.O.U. Policlinico “G. Martino” Pad. C  
  Via Consolare Valeria 
     98125 Messina 

 
Il sottoscritto (cognome, nome)………………………………………………………………….. 
Nat …. a …………………………………..(provincia di ………….. ) il ……………………….. 
Residente a………(provincia di …………………………) via…………………………………… 
…………………………………………………………………n……………CAP………………. 
Domicilio (se diverso dalla residenza): 
città………(provincia di …………………………) via…………………………………… 
…………………………………………………………………n……………CAP………………. 
N umero telefonico ……………………………………..…………………….; email………………. 

CHIEDE 
Di essere ammess… al MODULO 
………………………………………………………………………………………………………… 
del Master Universitario di II livello in Medicina di emergenza urgenza 
Dichiara sotto la propria responsabilità: 

a. di essere cittadino…………………………………………………………………………….. 
b. di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana( per i cittadini comunitari e stranieri); 
c. di possedere la laurea in …………………………….. presso l’Università di 

…………………………….. 
d. conseguita in data ……………………………… con la votazione di ……………………………..; 
e. di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di …………………….……. 
f. iscrizione all’Albo dei Medici della Provincia di …………………… con n……………. data di 

iscrizione……………………… 
g. di possedere la Specializzazione in ……………………………..presso l’Università di 

………………………  
h. conseguita in data………………………………con la votazione di ……………………………..;  
i. di essere personale medico strutturato nelle UU.OO. di Medicina e Chirurgia di Accettazione e 

d’Urgenza (MCAU) e di non essere  in possesso della specializzazione in Medicina d’Emergenza-
Urgenza        .  , oppure Medico del 118     , oppure personale carente di competenze 
specifiche              

j. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o 
del recapito; 

k. di impegnarsi a frequentare il corso assolvendo agli oneri finanziari previsti; 
l. di non essere iscritto ad alcun corso di laurea, corso di perfezionamento, scuola di specializzazione o 

altro corso universitario post laurea e, in caso contrario, si impegna a sospenderne la frequenza; 
m. di aver preso visione di tutti i punti del bando; 

 
ALLEGA: 
1) fotocopia del documento di identità debitamente firmato 
2) fotocopia del codice fiscale 
3) ogni altro titolo utile per la graduatoria di merito di accesso al Master 
 
 
Data………………………………Firma………………………………. 


