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PRESENTAZIONE
Il Master garantisce l’acquisizione di 
competenze specialistiche nell’assistenza 
e nella gestione dell’emergenza-urgenza 
in ambito neonatale e pediatrico.

OBIETTIVI FORMATIVI
▪ Conoscere le urgenze neonatali e 
pediatriche ed il loro trattamento secondo 
l’EBN (Evidence Based Nursing) e l’EBP 
(Evidence Based Practice).
▪▪ Valutare e gestire dal punto di vista 
clinico-assistenziale le 
emergenze-urgenze in ambito neonatale 
e pediatrico.
▪ Conoscere le dinamiche del triage 
pediatrico.
▪▪ Utilizzare strategie di assistenza 
infermieristica specialistica per gestire 
situazioni di criticità ed instabilità vitale in 
ambito neonatale e pediatrico.
▪ Conoscere le modalità per intercettare e 
gestire un neonato/bambino maltrattato 
e/o abusato.
▪▪ Conoscere le modalità di gestione del 
neonato/bambino traumatizzato.
▪ Eseguire un corretto approccio al dolore 
procedurale e da patologia.

▪ Conoscere la farmacologia e la 
farmacodinamica nell’emergenza-urgenza 
e i presidi diagnostico-terapeutici anche 
complessi per la gestione delle criticità 
cliniche in ambito neonatale e pediatrico.
▪▪ Attuare forme avanzate di monitoraggio 
per rilevare tempestivamente segni di 
deterioramento delle condizioni dei 
neonati/bambini.
▪▪ Pianificare, attuare e valutare interventi di 
assistenza infermieristica in 
emergenza-urgenza neonatale e 
pediatrica alla luce delle più recenti 
evidenze scientifiche disponibili.
▪▪ Individuare gli ambiti di autonomia 
specifici e quelli interdipendenti con gli altri 
professionisti in relazione alla tipologia del 
neonato/bambino in cura e alla natura 
dell’intervento relazionale, educativo e 
tecnico promuovendo l’integrazione e 
l’intervisione tra le diverse componenti 
professionaliprofessionali ed i diversi sistemi 
organizzativi.
▪ Utilizzare strategie comunicativo-relazionali 
nell’ambito delle emergenze-urgenze in 
ambito neonatale e pediatrico.
▪ Sviluppare competenze metodologiche di 
ricerca e conoscenze bioetiche per la 
pratica professionale in 
emergenza-urgenza in ambito neonatale e 
pediatrico.

DESTINATARI
LaureatiLaureati in Infermieristica (classe delle 
professioni sanitarie, infermieristiche e 
professione sanitaria ostetrica, SNT/1) o 
titoli equipollenti ai sensi della Legge n. 1 
del 2002, purché in possesso di Diploma 
di scuola secondaria di secondo grado, 
ovvero altro titolo di studio professionale 
conseguitoconseguito all’estero e valutato 
equivalente da apposita commissione.
Possono presentare domanda di 
ammissione anche gli studenti iscritti per 
l‘aa 2019/2020 al corso di studi che dà 
accesso al Master, a condizione che 
conseguano il titolo entro la data di avvio 
delle attvitià didattiche.
EE’ richiesta altresì l’iscrizione all’Ordine 
nella professione sanitaria specifica entro 
la data prevista per l’immatricolazione.


