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didattica frontale 32 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 8 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 8 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 8 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

Seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 2 docente interno Thomas Langer MED 41 Università Degli Studi di Milano-Bicocca

didattica frontale 2 docente interno Maria Grazia Valsecchi MED 01 Università Degli Studi Milano-Bicocca

didattica frontale 16 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 2 docente interno Emanuele Rezoagli MED 41 Università Degli Studi di Milano-Bicocca

didattica frontale 16 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

EBN 5 MED 01 40
Corso Integrato : La ricerca 

clinica ed infermieristica                          
Evidence Based Nursing

5 MED 01

Scienze infermieristiche, 
generali cliniche e 

pediatriche
10 MED 45 80

Corso integrato Nursing  in 
area intensiva pediatrica                                    

integrated course  : Neonatal 
and pediatric ICU nursing 

4 MED 41 32 Prof. Roberto Fumagalli
Prova 
Scritta

G

Il corso integrato è 
strutturato per fornire allo 

studente le basi su cui 
elaborare il processo di 

assistenza infermieristica in 
terapia intensiva nel paziente 
in età neonatale e pediatrica.

Terapia intensiva pediatrica, 
PBLS, PALS, Sistema 

Broselow

Terapia Intensiva 
Neonatale e Pediatrica

4 MED 41 32

Controllo glicemico nel 
paziente critico

Supporto nutrizionale in 
Terapia Intensiva

Trasporto del paziente critico
Prevenzione delle lesioni da 

pressione
Cartella Infermieristica e 

sistemi informatizzati per la 
raccolta dati

COPERTURA INSEGNAMENTIMODULI DIDATTICI  (EVENTUALI)INSEGNAMENTI

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO)

Scienze Infermieristiche di Anestesia e Terapia Intensiva

TIPOLOGIA DI CORSO: Master Universitario di I livello

TITOLO:

40
Prof. Maria Grazia 

Valsecchi
Prova 
Scritta

G

Fornire allo studente le basi 
per impostare un progetto di 
ricerca e per consultare la 

letteratura scientifica

EBN e basi di ricerca e 
statistica

Corso integrato Nursing  in 
area critica

Integrated course in ICU 
Nursing                                           

10 MED 45 80 Prof.Roberto Fumagalli
Prova 
Scritta

G

Il corso integrato è 
strutturato per fornire allo 

studente le basi su cui 
elaborare il processo di 

assistenza infermieristica in 
terapia intensiva. Il corso 

integrato di nursing base di 
area critica illustra obiettivi 

infermieristici e interventi da 
attuare per rispondere ai 

bisogni di assistenza 
infermeiristica della persona 

in condizioni critiche
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didattica frontale 4 docente interno Prof.Roberto Fumagalli MED 41 Università Degli Studi Milano-Bicocca

didattica frontale 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 8 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 10 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 8 docente interno Prof.Giuseppe Foti MED 41 Università Degli Studi Milano-Bicocca

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 2 docente esterno Prof. Roberto Fumagalli MED 41 Università Degli Studi Milano-Bicocca

didattica frontale 4 docente interno Prof.Giuseppe Foti MED 41 Università Degli Studi Milano-Bicocca

seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 6 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 26 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

Ecografia infermieristica 
bedside

2 MED 41 16
Corso integrato : Ecografia 

Infermieristica bedside                                                                                                                                                                                                                                          
Ultrasound Course for nurses                                    

2 MED 41 16 Prof. Giuseppe Foti
Prova 
Scritta

G

Il corso, partendo dalle basi di 
fisica degli ultrasuoni e 

dell’anatomia sonografica generale 
e per distretti, porterà il discente a 

conoscere le applicazioni 
infermieristiche più comuni 

dell’ecografia clinica. 

Insufficienza respiratoria 
acuta e cronica 

2 MED 41 16

Scienze infermieristiche, 
generali cliniche e 

pediatriche
7 MED 45 56

Corso Integrato supporto 
extracoporeo della funionalità 
respiratoria, renale e cardiaca  

Extracoporeal support of respiratory, 
cardiac and renal function

2 MED 41 16 Prof. Giuseppe Foti
Prova 
Scritta

G

Il corso fornisce allo studenti le 
basi fisiopatologihe per poter 

analizzare le principali supporti 
extracoporei per la sostituzione 

della funzione d'organo

ECMO, ECLS e
supporto renale extracorporeo

Tecniche di sostituzione 
extracorporee

2 MED 41 16

Corso Integrato di 
Monitoraggio Emodinamico e 

Sostegno alla Funzione 
Circolatoria                                                         

Integrated Course of 
Hemodynamic Monitoring and 

Support of Circulatory 
Function

6
MED 41   
MED 45

48 Prof. Giuseppe Foti
Prova 
Scritta

G

Il corso fornisce allo studenti 
le basi fisiopatologiche per 
poter analizzare le principali 

patologie a carico 
dell'apparato 

cardiovascolare

La lettura e l’interpretazione 
clinica dell’ECG
i quadri di shock

il monitoraggio emodinamico
Supporto cardiaco avanzato

Principali sindromi 
emodinamiche e 

Monitoraggio 3 MED 41 24

Scienze infermieristiche, 
generali cliniche e 

pediatriche 3 MED 45 24

Utilizzare l’ecografo per rispondere ai 
bisogni assistenziali della persona  

Integrare la valutazione ABCDE con 
la valutazione ultrasonografica. 

Corso Integrato di 
Monitoraggio e sostegno 

della Funzione Respiratoria                                    
Course Integrated Monitoring 

and support of respiratory 
function

9
MED 41   
MED 45

72 Prof. Giacomo Bellani
Prova 
Scritta

G

Il corso fornisce allo studenti 
le basi fisiopatologihe per 

poter analizzare le principali 
patologie a carico 

dell'apparato respiratorio

Patologie dell'apparato 
respiratorio

tecniche di ventilazione 
invasiva e non invasiva

nursing della persona con 
supporto respiratorio
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Patologie infettive in T.I. didattica frontale 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 6 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

Seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

5 40 Medical Humanities 5 MED 41 40 didattica frontale 32 docenza in 
convenzione

Docenti SUPSI
Convenzi
one

Docenti SUPSI - Scuola Univ.Prof. Svizzera 
Italiana

seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 12 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 6 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 8 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 6 docente interno Prof. Giuseppe Citerio MED 41 Università Degli Studi Milano-Bicocca

seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

Corso Integrato : Anestesia 
perioperatoria e terapia 
intensiva specialistica   

 Anesthesia and perioperative 
intensive care nursing 

(cardiac and neurosurgical)

12 MED 41 96 Prof. Giuseppe Foti
Prova 
Scritta

G

Il corso fornisce allo studenti 
le basi fisiopatologihe per 

poter analizzare le principali  
Patologie di interesse 

cardiochirurgico e 
neurochirurgico. Vengono 
illustrate le problematiche 

Principi e tecniche 
Anestesiologiche

Infermieristica della persona 
sottoposta ad anestesia generale 

e locoregionale
infermieristica della persona 

sottoposta ad intervento 
chirurgico con decorso 

postoperatorio in terapia intensiva
Patologie del sistema nervoso 

centrale e periferico
neurochirurgia

infermieristica della persona con 

Approccio Avanzato al 
paziente critico

5 MED 41 40

Anestesia e terapia 
intensiva specialistica

6
MED 41

48

Corso integrato di gestione 
del Rischio Infettivo                               
Integrated course 

management the risk of 
infection

4 MED 41 32 Prof. Roberto Fumagalli
Prova 
Scritta

G

Il corso fornisce allo studenti 
le basi fisiopatologihe per 

poter analizzare le principali 
patologie ad elevato rischio 

infettivo

le principali patologie infettive
tecniche di isolamento
antibiotico terapia ed 
antibiotico resistenza

linee guida CDC

4 MED 41 32

Corso Integrato : Medical 
Humanities in terapia 

intensiva                                             
Medical Humanities in ICU

MED 41 Prof. Roberto Fumagalli
Prova 
Scritta

G

Il corso analizza le problematiche 
relative alla gestione dei visitatori in 

terapia intensiva. Vengono 
alnalizzate e discusse le 

problematiche legate alla gestione 
dei rapporti umani in terapia 

intensiva

Gestione dei visitatori
Rapporti umani in terapia 

intensiva
La gestione del paziente 

terminale

Corso integrato : apporccio 
avanzato al paziente critico

5 MED 41 40 Prof. Roberto Fumagalli
Prova 
Scritta

G Il corso analizza le problematiche 
Corso Advanced Life Support                

Modulo Trauma Nurse                          
Non tecnical skilles in emergenza
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Seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 8 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 2 docente interno Prof. Roberto Fumagalli MED 41

seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

Seminario 4 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 8 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

seminario 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

didattica frontale 2 docente esterno
da definire ai sensi del nuovo 
Regolamento Master

TOTALE ORE/CFU
(escluso stage)

64 512 64 512 512

STAGE 16 400 16 400 400

PROVA FINALE  (20) 3 3

TOTALE ORE/CFU 83 912 83 912 912

12 MED 41 96 Prof. Giuseppe Foti
Scritta

G illustrate le problematiche 
della medicina e 

dell'assistenza in area 
perioperatoria, gestione del 
trapianto d'organo e nella 

gestione del paziente 
politraumatizzato

infermieristica della persona con 
patologia neurochirurgica

infermieristica della persona con 
patologia di interesse 

cardiochirurgico
Anestesiologia della persona 

sottoposta a trapianto d'organo
Quadro legislativo

Gestione del paziente da 
sottoporre a prelievo d'organo 

(donatore) e della persona 
ricevente

Scienze infermieristiche, 
generali cliniche e 

pediatriche
6 MED 45 48

INDICARE SI O NOORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR? no
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