SCHEMA DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEI PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO
IN LINGUA ITALIANA E IN LINGUA INGLESE
A.A. 2015/2016
CORSO DI STUDIO: INFERMIERISTICA – ANCONA – CANALE B
CORSO INTEGRATO:INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA MED. INT. GEN., GERIATRICA E CHIRURGICA
COORDINATORE: DOTT. MAURIZIO MERCURI
MODULO DIDATTICO: INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA
DOCENTE: DOTT. MAURIZIO MERCURI

SCHEMA IN LINGUA ITALIANA:

PREREQUISITI: non esistono prerequisiti. Il corso presuppone le conoscenze di base acquisite durante gli
insegnamenti di I anno.
DESCRIZIONE DEL CORSO: il corso integra conoscenze teoriche ed abilità professionali di interesse
assistenziale in ambito chirurgico.
PROGRAMMA:
Assistenza perioperatoria: L’assistenza generale al paziente nella fase preoperatoria: educazione,
prevenzione delle complicanze, preparazione fisica, trasporto, consenso informato; classificazione degli
interventi chirurgici e strumentario chirurgico per specifiche aree. Carrello chirurgico. Caratteristiche
strutturali del blocco operatorio, ruolo e funzioni dell’equipe chirurgica. Attività degli operatori, funzioni
dell’infermiere nel blocco operatorio; preparare un campo sterile; sterilizzazione e disinfezione del
materiale sanitario; gestire il paziente sottoposto ad anestesia generale, regionale e locale; assistenza al
paziente nella fase intraoperatoria; gestire l’ansia nel periodo pre-intra e postoperatorio; gestire il dolore
acuto nel periodo pre-intra e postoperatorio, monitorare i rischi e le complicanze nel periodo
postoperatorio; calcolare il bilancio idroelettrolitico, gestire l’assistenza peri e postoperatoria al paziente
geriatrico e pediatrico; il processo di guarigione della ferita e fattori influenti; modalità di esecuzione della
medicazione delle ferite; gestione dei drenaggi a caduta e in aspirazione.
Infermieristica applicata alla Chirurgia gastroenterologica: assistenza alla persona con: emorragia digestiva,
addome acuto, sottosposta a gastrectomia ed interventi all’intestino o con stomia intestinale, sottoposta ad
interventi sul fegato e le vie biliari, pancreas e milza. L’assistenza alla persona sottoposta ad interventi
endoscopici e laparoscopici.
Infermieristica applicata alla Chirurgia toracica e ORL: l’assistenza al paziente sottoposto a resezione
polmonare e con pneumotorace, gestione dei drenaggi toracici. Gestione del paziente sottoposto a
laringectomia; aspirazione secrezioni oro-naso-faringee e tracheali.
Infermieristica applicata alla Chirurgia urologica: l’assistenza al paziente con stomia urinaria, sottoposto a
cistectomia, nefrotomia, prostatectomia.
Infermieristica applicata alla Chirurgia della tiroide e della mammella: l’assistenza al paziente sottoposto a
tiroidectomia, mastectomia.
Infermieristica applicata alla chirurgia ortopedica: analizzare l’assistenza alla persona sottoposta ad
artroprotesi d’anca, a protesi del ginocchio, sottoposta ad intervento di ernia discale; pianificare l’assistenza
alla persona con trazione transcheletrica, apparecchi gessati, bendaggi; descrivere le modalità di
confezionamento di apparecchi gessati. L’assistenza alla persona sottoposta ad amputazione.
Infermieristica applicata alla neurochirurgica: assistenza al paziente affetto da: patologie tumorali, trauma
cranico, vertebrale e midollare; patologia vascolare.
Infermieristica applicata alla chirurgica cardiovascolare: assistenza infermieristica nelle fasi pre- e post
operatoria a pazienti sottoposti ai principali interventi chirurgici cardio-vascolari.

OBIETTIVI: saper individuare e descrivere gli aspetti scientifici ed
argomenti del programma ufficiale.

infermieristico-assistenziali riferiti agli

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ESAME: L’esame ha svolgimento scritto con quiz a risposta multipla ed orale.
TESTI DI RIFERIMENTO:
OBBLIGATORIO
Brunner Suddarth - Nursing Medico-Chirurgico – Ambrosiana 2 voll. Per gli argomenti trattati.
Materiale fornito dal docente. Capitoli di testi pertinenti di nursing geriatrico e pediatrico e capitoli vari dei
testi facoltativi
FACOLTATIVI
Paul Wicker, Joy O’Neill – Assistenza infermieristica perioperatoria – McGraw-Hill
AAVV – Manuale di Chirurgia – McGraw Hill
AA VV - Infermieristica Clinica in Chirurgia – Hoepli
AA VV- Infermieristica Clinica in Ortopedia – Hoepli
Barbara K. Timby, Nancy E. Smith – Infermieristica Medico Chirurgica - McGraw Hill
Patricia A. Potter, Anne Griffin Perry, Fondamenti di Infermieristica – Elsevier, 7° edizione
Giuseppe Angelica, Augusto Carpico, Il paziente cardiochirurgico, Management clinico assistenziale, Masson
Testi di diagnostica e pianificazione assistenziale secondo GNNN
RECAPITI: 071/2206159,

m.mercuri@univpm.it

ORARI DI RICEVIMENTO: Giovedì 15.00-16.30 presso ufficio CLI, previo accordo o su appuntamento.

SCHEMA IN LINGUA INGLESE:
COURSE OF STUDY:

SCHOOL OF NURSING – ANCONA – CHANNEL B

INTEGRATED COURSE: Nursing applied to General Internal Medicine, Geriatrics and Surgery
COORDINATOR: MAURIZIO MERCURI
DIDATTIC UNIT: NURSING APPLIED TO GENERAL AND SPECIALIST SURGERY
PROFESSOR: MAURIZIO MERCURI
REQUIREMENTS: There aren’t requirements. The course requires basic knowledge acquired during the
teaching of the first year.
COURSE DESCRIPTION:

The course integrates theoretical knowledge and professional skills of interest in

surgical care.
PROGRAMME DETAILS:
•

General caring to the patient in the preoperative phase: education, prevention of
complications, physical preparation, transportation, consent to the intervention: medical-legal and
ethical aspects.

•

The management of acute pain and anxiety in the pre-intra and postoperative.

•

Structural features of the operating theatre; role and functions of the surgical team.
Activities of operators, functions of the nurse in the operating theatre.

•

Manage of the patient under general, regional and local anesthesia.

•

Caring of the patient during intra-operative.

•

Classification of the main surgical instruments for specific areas. Surgical cart for dressing.

•

Monitoring of risks and complications in the postoperative period. The perioperative care in
geriatric and pediatric patient.

•

The patient

return from the operating room.

•

Preparing a sterile field, sterilization and disinfection of medical equipment.

•

Calculating the electrolyte balance

•

Nursing applied to gastoenterological surgery: caring people with digestive bleeding, acute
abdomen, caring to the person subjected to gastrectomy and bowel surgery or intestinal stoma,
enteral nutrition by gastrostomy, caring to the subject of the action on the liver and biliary tract,
pancreas and spleen. Managing abdominal drains, and drop in suction.

•

Nursing applied to thoracic surgery and ENT: Assistance to the patient undergoing
pulmonary resection and pneumothorax, management of chest drain. Assistance to the patient
undergoing laryngectomy.

•

Nursing applied to urological surgery: to the patient with urinary stoma, assistance to the
patient underwent cystectomy, nephrectomy, prostatectomy.

Nursing applied to the surgery of the thyroid and breast:

•

caring to the patient undergoing

thyroidectomy, mastectomy.
Caring to the person subjected to total hip replacement, at knee, at discal hernia. Planning

•

assistance to the person with traction, plaster cast, bandage. The methods of packaging equipment
pinstripes. Assistance to the person with amputated limb.
Nursing apply to neurosurgery: Patient Care in neurosurgery affection: cancer, head trauma,

•

spinal and spinal cord, vascular pathology.
Nursing apply to cardiovascular surgery in the pre-and post-operative patients in the major

•

surgery cardio-vascular diseases.

CORSE OBJECTIVES: To be able to identify and describe the scientific aspects and nursing care related to the
topics of the official program

EXAM STRUCTURE: The examination is written (with multiple choice quizzes) and oral.
TEXTBOOKS:
MANDATORY
BrunnerSuddarth - Nursing Medico-Chirurgico – Ambrosiana - 2 volumes for the topics covered. Material
provided by the teacher, also from optionals
OPTIONALS
Paul Wicker, Joy O’Neill – Assistenza infermieristica perioperatoria – McGraw-Hill
AAVV – Manuale di Chirurgia – McGraw Hill
AA VV - Infermieristica Clinica in Chirurgia – Hoepli
AA VV- Infermieristica Clinica in Ortopedia – Hoepli
Barbara K. Timby, Nancy E. Smith – Infermieristica Medico Chirurgica - McGraw Hill
Patricia A. Potter, Anne Griffin Perry, Fondamenti di Infermieristica – Elsevier, 7° edizione
Giuseppe Angelica, Augusto Carpico, Il paziente cardiochirurgico, Management clinico assistenziale, Masson
Tesxt od Nursing diagnosis and care planning with GNNN
CONTACTS: +390712206159, m.mercuri@univpm.it
OFFICE HOURS: On Thursday from 15:00 to 16.30 at the office of Nursing School, by agreement or by
appointment.

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

