SCHEMA DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEI PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO
IN LINGUA ITALIANA E IN LINGUA INGLESE
A.A. 2012/2013
CORSO DI STUDIO: Corso di Laurea in Infermieristica - Ancona
CORSO INTEGRATO: C.l. Infermieristica applicata all’area dell’emergenza, salute mentale e management
COORDINATORE: in fase di nomina
MODULO DIDATTICO: Infermieristica nell’area critica
DOCENTE: Dott. Davide Gaggia

SCHEMA IN LINGUA ITALIANA:
PREREQUISITI:
 essere iscritto al 3° anno del corso di laurea di infermieristica
DESCRIZIONE DEL CORSO:
Infermieristica nell’area critica è un modulo nel quale lo studente infermiere acquisisce competenze
professionali necessarie negli ambiti operativi dell’area critica attraverso la pianificazione, realizzazione,
monitorizzazione e valutazione del paziente critico in ogni ambito spaziale, territorio ed ospedaliero, e in
ogni spazio temporale, dal momento dell’evento alla dimissione o morte.
Il corso vuole dare indicazioni rispetto a strategie assistenziali globali, continue, tempestive e di qualità, in
risposta ai bisogni/problemi reali o potenziali che possono manifestarsi alla persona assistita, famiglia,
comunità
PROGRAMMA:
 Concetti di emergenza, urgenza e paziente critico, il concetto di area critica.
 Descrivere la rete del sistema di emergenza. Norme di sicurezza in emergenza. Relazione con gli
organismi competenti.
 Triage in ambiente intra ed extra ospedaliero: Cenni al See and Treat e Fast-track
 Analizzare il ruolo dell’infermiere e la gestione dei farmaci per l’urgenza. Carrello dell’emergenza.
 Valutazione e trattamento del paziente in area critica secondo la metodologia ABCDE.
 Monitoraggio invasivo e non invasivo (es. PVC,swan-Ganz, EGA da cannula arteriosa, ecc.)
 Pianificare l’assistenza al paziente adulto e pediatrico con patologie acute di tipo cardiaco,
respiratorio e neurologico.
 Gestione del paziente in arresto cardiocircolatorio.
 L’assistenza al paziente in ventilazione meccanica.
 L’assistenza al paziente in coma.
 L’assistenza al paziente con trauma maggiore.
 Definire il trasporto e il posizionamento del paziente critico.
 Gestire gli interventi di primo soccorso: ustioni, traumi minori, intossicazioni accidentali,
elettrocuzione.......
 Il parto in emergenza
 Clinical pathways in emergenza.
 Gestire la relazione con il paziente critico e la sua famiglia (l'informazione ed il consenso).
 Gestione della maxiemergenza intra ed extraospedaliera.
 La donazione di organi e tessuti. Pianificare l’assistenza al paziente con trapianto d’organo.

OBIETTIVI:
Al termine del modulo didattico gli studenti saranno in grado di:
 Rilevare e interpretare i bisogni del paziente critico, utilizzando il pensiero critico
 Garantire il recupero, sostengo delle capacità vitali dal momento dell’evento critico fino alla
stabilizzazione
 Accompagnare la persona assistita e i suoi familiari in tutto il percorso di assistenza, dal territorio
alla dimissione o morte
 Operare in maniera integrata
 Assistere con rapidità, precisione, decisione ed efficacia
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ESAME:
 scritto e/orale
TESTI DI RIFERIMENTO:
 Titolo: Urgenze ed emergenze - Autore: Maurizio Chiaranda - Casa Editrice: Piccin
 Titolo: PHTLS capitolo 3 “Cinematica del trauma”- Autore:NAEMT - Casa Editrice: Elsevier
Masson
 Titolo: BLSD - Autore: Italian Resuscitation Council - Casa Editrice: IRC edizioni
 Titolo: BLSD Pediatrico - Autore: Italian Resuscitation Council, AMIETIP, SARNePI - Casa Editrice:
IRC edizioni
 Titolo: Triage infermieristico - Autore: GFT gruppo formazione triage - Casa Editrice: McGrawHill
 Titolo: Advanced Life Suppor - Autore: European Resuscitation Council - Casa Editrice: IRC
edizioni
 Titolo: ATLS - Autore: American College of Surgeons Committee on Trauma - Casa Editrice:
American College of Surgeons
 Titolo: Il paziente critico - Autore: Pasquot, Zappa - Casa Editrice: Masson
 Titolo: Il paziente critico - Autore: Gentili, Nastasi, Rigon, Silvestri, Tanganelli - Casa Editrice:
Ambrosiana
 Titolo: Infermieristica Medico-Chirurgica: capitolo 15 “Medicina delle catastrofi”e capitolo 29
“Assistenza alla persona sottoposta a chirurgia cardiovascolare - Autore: Cucchi, Gaggia,
Graciotti, Mercuri, Toccaceli - Casa Editrice:Mc Graw Hill Education
 Materiale fornito dal docente
RECAPITI: davidegaggia@gmail.com
3890270981
071882398
ORARI DI RICEVIMENTO:
su appuntamento

SCHEMA IN LINGUA INGLESE:
COURSE OF STUDY: Degree on Nursing Science - Ancona
INTEGRATED COURSE: Integrated course of nursing applied to critical areas, psychical health and
menagement
COORDINATOR: In phase of nomination
DIDATTIC UNIT: Nursing on critical area
PROFESSOR: Dott. Davide Gaggia

REQUIREMENTS: Registration at third years on degree nursing science
DESCRIPTION : Nursing in the critical area is a form by which the student nurses acquire the professional
skills needed in the critical areas through the planning, implementation, monitoring and evaluation of the
patient critical in each place, territory and hospital, and in any space-time , from event at discharge or
death.
The course aims to provide guidance with respect to comprehensive care strategies, continuous, timely and
quality in response to the needs / problems or potential problems that may occur to the person being cared
for, family or community.
PROGRAMME DETAILS:
- Concepts on emergency, urgency, critical patient and critical area
- Describe the emergency system, the safety skills and the relationship with qualified offices
- Triage in several situations, internal and external to hospital; knowledges on See and Treat and Fast-Track
- Analyse the nurse's role and the management of drugs and emergency's trolley
- Evaluation and treatment to the patient with the ABCDE model
- Invasive and noninvasive monitoring
- Plan the patient assistance with severe patologies
- Management of the patient with arrest cardiac
- Assistance to patient with mechanical ventilation
- Assistance to patient in coma
- Assistence to patient with more important trauma
- Specify the transer and placement of the critical patient
- Management of primary emergency care: burns, minor trauma, accidental crash, shock, intossications
- Emergency birth
- Clinical pathways in emergency
- Management of the relation between the patient and your family (information and consent)
- Management of the maxiemergenza

- Organ donation; plan assistance to patient with organ donation
COURSE OBJECTIVES: In the end of course the students will be able to:
- Observe and understand the critical patient's needs
- Protect the recover, support of the vital capacities from the critical instant since to stabilization
- Accompany the patient and your family in all assistance path
- Operate in integrate mode
- Assistance the patient with fast, precision, decision and efficence
EXAM STRUCTURE: Oral and write examination
TEXTBOOKS:
Title: Urgenze ed emergenze - Autore: Maurizio Chiaranda - Casa Editrice: Piccin
 Title: PHTLS capitolo 3 “Cinematica del trauma”- Autore:NAEMT - Casa Editrice: Elsevier Masson
 Title: BLSD - Autore: Italian Resuscitation Council - Casa Editrice: IRC edizioni
 Title: BLSD Pediatrico - Autore: Italian Resuscitation Council, AMIETIP, SARNePI - Casa Editrice:
IRC edizioni
 Title: Triage infermieristico - Autore: GFT gruppo formazione triage - Casa Editrice: McGraw-Hill
 Title: Advanced Life Suppor - Autore: European Resuscitation Council - Casa Editrice: IRC edizioni
 Title: ATLS - Autore: American College of Surgeons Committee on Trauma - Casa Editrice:
American College of Surgeons
 Title: Il paziente critico - Autore: Pasquot, Zappa - Casa Editrice: Masson
 Title: Il paziente critico - Autore: Gentili, Nastasi, Rigon, Silvestri, Tanganelli - Casa Editrice:
Ambrosiana


Title: Infermieristica Medico-Chirurgica: capitolo 15 “Medicina delle catastrofi”e capitolo 29
“Assistenza alla persona sottoposta a chirurgia cardiovascolare - Autore: Cucchi, Gaggia,
Graciotti, Mercuri, Toccaceli - Casa Editrice:Mc Graw Hill Education

 Materiale fornito dal docente
CONTACTS:
davidegaggia@gmail.com
3890270981
071882398

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. 2012/2013

