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SCHEMA IN LINGUA ITALIANA:

PREREQUISITI:
DESCRIZIONE DEL CORSO:

Lezioni frontali

PROGRAMMA:
Aspetti organizzativi dell’assistenza territoriale:
- Aspetti normativi ed etici sull’infermieristica territoriale
- L’infermieristica Territoriale nel panorama nazionale ed internazionale
- I servizi del territorio
- L’infermiere e il territorio (Il cittadino e il suo contesto)
La continuità dell’assistenza:
- Le dimissioni protette. Integrazione tra servizi ospedalieri e territoriali
- Il cittadino e il sistema informativo (la documentazione)
- La rete socio – sanitaria
L’assistenza infermieristica:
- Modelli organizzativi e culturali dell’assistenza Infermieristica di comunità in riferimento alle
persone affette da cronicità
- Le cure palliative
- Il cittadino e la famiglia, un contesto delicato
- La presa in carico

OBIETTIVI:

Al termine del corso, lo studente, dovrà essere in grado di comprendere il diverso contesto
assistenziale entro il quale si svolge l’attività dell’assistenza infermieristica sul territorio,
conoscere i modelli organizzativi per dare una risposta efficace al delicato problema della
continuità assistenziale in particolare riferimento alla gestione delle dimissioni protette. Lo
studente dovrà essere in grado di progettare interventi assistenza infermieristica orientati
all’ambito dell’assistenza di comunità.
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ESAME:

Prova orale

TESTI DI RIFERIMENTO:
1.
2.
3.

Pellizzari M. L’infermiere di comunità. Dalla teoria alla prassi. McGraw-Hill, Milano 2008
Tartaglini D. L’infermiere e la comunità. Teorie e modelli organizzativi per il lavoro sul
territorio. Carocci, Roma 2006
Sandra Scalorbi. Infermieristica preventiva e di comunità. McGraw-Hill, Milano 2012

RECAPITI

gaia.amicucci@sanita.marche.it

ORARI DI RICEVIMENTO:

Previo appuntamento con la docente

SCHEMA IN LINGUA INGLESE:
COURSE OF STUDY:

Corso di Laurea in Infermieristica - Sede Ancona – Canale A

INTEGRATED COURSE:

Metodologia Assistenziale Applicata alla Medicina Specialistica e Territoriale

COORDINATOR:
DIDATTIC UNIT

Infermieristica in Ambito Territoriale

PROFESSOR:

Dott.ssa Gaia Amicucci

REQUIREMENTS:
DESCRIPTION:

Lectures

PROGRAMME DETAILS:
Organizational aspects of Community Nursing:
- Legal and ethical aspects of Community Nursing
- The community nursing in national and international point of view
- The nurse and the territory (The citiziens and its surroundings)
Continuity of care:
- The discharge protected. Integration between hospital and community
- The citizen and the information system (documentation)
- The network health and social
The nursing home care:
- Organizational and cultural models in community care nursing in reference to people with chronic
disease
- Palliative care
- The citizen and the family, a sensitive context
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- Taking charge

COURSE OBJECTIVES:
At the end of the course the student should be able to understand the different context of care within which
the activity of nursing community is placed, learn about the organizational models for an effective response
to the delicate problem of continuity of care in particular reference to the management of protected
discharge. The student will be able to design interventions oriented at the nursing scope of the assistance of
the community.

EXAM STRUCTURE:

Oral test

TEXTBOOKS:
1.
2.
3.

Pellizzari M. L’infermiere di comunità. Dalla teoria alla prassi. McGraw-Hill, Milano 2008
Tartaglini D. L’infermiere e la comunità. Teorie e modelli organizzativi per il lavoro sul
territorio. Carocci, Roma 2006
Sandra Scalorbi. Infermieristica preventiva e di comunità. McGraw-Hill, Milano 2012

CONTACTS:

gaia.amicucci@sanita.marche.it

OFFICE HOURS:

By appointment with the teacher

Nota Bene:
Il presente documento , oltre che essere allegato alla domanda, dovrà essere inviato via e-mail al seguente
indirizzo presimed@univpm.it riportando nell’oggetto: PROGRAMMA INCARICHI DI INSEGNAMENTO FAC.
MEDICINA a.a. 2015/2016

