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Obiettivi di insegnamento/apprendimento 
Lo studente, al termine del corso, sarà in grado di riconoscere i principi scientifici relativi al concetto di 

Urgenza / Emergenza, sarà in grado di riconoscere le priorità assistenziali in ambito territoriale ed 

intra/ospedaliero utilizzando la corretta metodologia valutativa. 

 

1. Il Modello Concettuale Emergenza-Urgenza 
- Definizione e significato "urgenza e emergenza" 

- Il "paziente critico" 

- I principali sistemi di classificazione e categorizzazione: 

- GCS Glasgow Coma Scale 

- RTS Revised Trauma Score 

- CPP Cincinnati Prehospital Scale 

- ISS Injury Severity Score 

- Principi e filosofia del sistema d'emergenza: modello integrato (intra - extra) 

b. Scoop and Run vs Stay and Play  

 

2. Quadro Normativo di Riferimento: 
- DPR 27.03.1992 

- Linee Guida Nazionali (1/1996) 

- Normativa Regionale 

- L'esercizio professionale in emergenza 

- Formazione professionale (Conferenza Stato-Regione 5/2003) 

 

3. Organizzazione Sistema Emergenza: 
- Sistema emergenza extra ospedaliero 

- Evoluzione del sistema d'emergenza sanitario: 

a. AREU e AAT 

b. NUE 112, COEU 118 e SOREU 

- La richiesta di soccorso 

a. Gestione della chiamata di soccorso 

b. Istruzioni pre arrivo 

4. Risposta di soccorso sanitario e i mezzi di soccorso: 

a. Avanzati (auto-mediche e elisoccorso) 

b. Base 

c. Intermedi (algoritmi infermieristici) 

- Evoluzione del sistema ospedaliero 

a. Pronto Soccorso e Dipartimento d'Emergenza 



b. Dipartimento d'Emergenza Alta Specialità e Trauma Center 

c. Integrazione territorio-ospedale 

d. PDTA Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale  

- Principali patologie tempo dipendenti (Trauma, STEMI, Stroke) 

- Criteri di centralizzazione 

e. Il triage in Pronto Soccorso e Infermiere di triage 

g. Modelli organizzativi di triage 

- da Bancone - Clinico (Globale) – Bifasico - Fast Track - See and Trait  

 

5 Valutazione in Emergenza: 
- Metodologia, problemi e priorità 

- Colpo d'occhio 

- Valutazione primaria 

- Valutazione secondaria 

- Monitoraggio 

- Rivalutazione 

 

6. Trattamento in Emergenza: 
- Gestione delle vie aeree (base e avanzato, gestione autonoma e collaborativa) 

- Supporto respiratorio e ventilatorio 

- Supporto cardiocircolatorio 

- Principi di mobilizzazione e immobilizzazione a-traumatica 

- Trattamenti avanzati (algoritmi infermieristici) 

 

7. I trattamento di primo soccorso nelle principali situazioni d'emergenza: 
-  Perdite di coscienza, convulsioni, ipoglicemia 

- Politraumatizzato e trattamento dell'emorragie 

- Emergenze legate all'ambiente (es. ipotermia, annegamento, ustioni, elettrocuzione) 

 

8. Comunicazione e Documentazione: 
- La comunicazione in emergenza (metodologia e strumenti) 

- La relazione di soccorso 

9. Maxiemergenza 

- Classificazione e casistica 

- Sistema di risposta 

- Il triage 

 

Bibliografia:  
EMERGENZE URGENZE istituzioni 3° edizione 2012 Autori: M. Chiaranda  - Casa editrice PICCIN  Padova  
 
Metodi di insegnamento/apprendimento 
 Lezioni frontali con utilizzo di supporti informatici  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forme di verifica e di valutazione 
 Prova scritta multiple choice- prova orale 

 
a) la prove d’esame scritta  ( quiz a risposta multipla con 4 alternative di risposta, di cui una corretta ) 

per i moduli di Medicina d’urgenza – Chirurgia d’urgenza – Rianimazione 20 domande per ogni 

modulo tot. 60 domande 

b) per i moduli di Infermieristica dell’emergenza territoriale – infermieristica  clinica terapia intensiva: 

prova orale    
                                     previo superamento della prova scritta  

L’esame scritto si ritiene superato, se lo studente ha risposto correttamente a 36  domande 
complessivamente e ad almeno 12 domande esatte per ogni singola disciplina. 

Modalità di valutazione della prova d'esame: la risposta esatta corrisponde a +0.5 punti; la risposta 

non fornita o fornita in modo errato corrisponde a 0 punti. Per il superamento della prova scritta è 

necessario totalizzare un punteggio minimo di 18 punti (corrispondente a 36 risposte esatte) e 

rispondere in modo corretto ad un minimo di domande per ogni modulo d'insegnamento: 

Il mancato raggiungimento del numero minimo di risposte esatte richiesto per ciascun modulo 

(anche solo in uno di essi) comporta il non superamento della prova. 

 

Per la prova scritta lo studente ha a disposizione 75 minuti 

 

La correzione dello scritto scritte viene effettuata al termine della prova.  

Gli studenti che hanno superato la prova con esito positivo potranno accedere all’esame orale delle 

discipline infermieristiche (nello stesso o nel giorno successivo, in rapporto alla numerosità degli iscritti) 

- La verbalizzazione si effettuerà, al termine delle due prove. 

- La prova orale deve essere sostenuta nell’appello della prova scritta 

- Se lo studente non supera la prova orale deve risostenere la prova scritta nell’appello successivo 

- Gli studenti non regolarmente iscritti non verranno ammessi all’esame 

- Tutti gli studenti al termine della prova scritta dovranno riconsegnare alla commissione la griglia 

con le risposte e la batteria di quiz 

 

 
 

 
 


