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CORSO DI STUDIO: C.D.L. in Infermieristica
CORSO INTEGRATO: Infermieristica Generale e Teorie del Nursing
COORDINATORE:
MODULO DIDATTICO: Infermieristica Generale
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SCHEMA IN LINGUA ITALIANA:

PREREQUISITI: Formazione di base. Concetti di disciplina, definizione di: normativa, etica e
deontologia.
DESCRIZIONE DEL CORSO: Il Corso garantisce agli studenti, attraverso l’individuazione delle
caratteristiche della professione infermieristica, un apprendimento globale e di preparazione alle
altre discipline di base. I contenuti sono finalizzati al ruolo specifico della professione, in modo che
l’apprendimento della teoria sia guida all’arte del fare, di fare bene e di farlo bene, caratteristiche
necessarie per una professione poliedrica e ben strutturata.
PROGRAMMA: Storia dell’assistenza

Nazionale ed Internazionale, dalle origini ad oggi con

particolare riferimento ai percorsi universitari. Normativa di interesse professionale (DM 739/94, L.42
del 26/2/99, L.251/2000, L.1 del 8/01/2002, L.43/2006). L'associazionismo professionale: il Collegio,
le Associazioni Nazionali e Internazionali. Art. 32 della Costituzione Italiana ed evoluzione del
concetto di Salute/Malattia. Modelli di salute. Lo specifico della professione infermieristica: il Profilo
Professionale dell’Infermiere, analisi del ruolo e delle funzioni dell'Infermiere. Etica/Bioetica.
Deontologia professionale e Codice Deontologico dell’Infermiere con riferimenti al Code of Ethics for
Nurses dell’International Council of Nurses (ICN)
Concetto di responsabilità ed autonomia. Responsabilità professionale (civile-penale-disciplinare). La
relazione terapeutica e la relazione di aiuto (la comunicazione e gli interventi per favorire la
comunicazione). Fattori che influenzano il benessere spirituale, il significato della sofferenza,
malattia, morte, reazioni alla sofferenza, implicazioni per l’assistenza infermieristica. Percorso di cura

Università Politecnica delle Marche
Facoltà di Medicina e Chirurgia

dall’accoglienza alla dimissione; diritto e modalità di accesso alle cure ospedaliere. Ricovero ordinario
e di urgenza.
Le responsabilità dell’infermiere in determinate situazioni operative.
OBIETTIVI: discutere l’influenza dello sviluppo storico dell’infermieristica sulla visione dell’assistenza
infermieristica professionale. Individuare le caratteristiche della professione infermieristica, identità
professionale. Conoscere il contesto normativo e la deontologia riguardanti la professione
infermieristica. Conoscere l’evoluzione storica della professione infermieristica e il processo di
professionalizzazione degli infermieri in Italia. Analizzare il concetto di salute in una visione
multidimensionale correlata al contesto socio-economico-politico. Identificare ruoli e responsabilità
della professione infermieristica nel sistema sanitario. Sviluppo di conoscenze e competenze
comunicative e relazionali nel rapporto infermiere-assistito.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ESAME: prova scritta e/o prova orale.
TESTI DI RIFERIMENTO:
a) Titolo: Etica per la pratica infermieristica
b) Autore: Sara T.Fry & Megan-Jane Johnstone
c) Casa Editrice: Casa Editrice Ambrosiana, Milano.
d) Titolo: La responsabilità dell’infermiere e le sue competenze
e) Autore: Stefano Bugnoli
f) Casa Editrice: Casa Editrice Ambrosiana, Milano.
g) Titolo: La professione infermieristica in Italia - Un viaggio tra storia e società dal 1800 a oggi.
h) Autore: Isabella Pascucci & Calogera Tavormina
i) Casa Editrice: Mc Graw Hill, Milano
j) Titolo: Aspetti giuridici della professione infermieristica
k) Autore: Luca Benci
l) Casa Editrice: Mc Graw Hill, Milano
m) Titolo: La comunicazione che cura
n) Autore: Giuseppe Magistrali
o) Casa Editrice: Maggioli Editore
p) Titolo: Principi fondamentali dell’assistenza infermieristica, quinta edizione.
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q) Autore: Craven RF, Hirnle CJ & Jensen S.
r) Casa Editrice: Casa Editrice Ambrosiana, Milano.

RECAPITI: email: raf.paci@tiscali.it; raffaella.paci2@sanita.marche.it
ORARI DI RICEVIMENTO: mezz’ora prima e dopo le lezioni.
Il ricevimento studenti sarà effettuato compatibilmente con altri impegni in sede e fuori sede. Si
invita, ove possibile, ad usare la casella di posta elettronica.

SCHEMA IN LINGUA INGLESE:

COURSE OF STUDY: C.D.L. in Nursing
INTEGRATED COURSE: General Nursing and Nursing Theories
COORDINATOR:
DIDATTIC UNIT: General Nursing
PROFESSOR: Dott.sa Raffaella Paci

REQUIREMENTS: Basic training. Concepts of discipline, definition of: law and ethics.
DESCRIPTION : The course provides students, through the identification of the characteristics of the
nursing profession, a global learning and preparation for other basic sciences.
PROGRAMME DETAILS: National and International History assistance, from its origins to the present
with particular reference to university courses. Statement of professional interest (DM 739/94, L.
42/1999, L.251/2000, L.1 /2002, L.43/2006). The professional associations: the College, the National
and International Associations .
Article 32 of the Italian Constitution and evolution of the concept of Health / Illness. Models of
health. The specificity of the nursing profession: the Nurses Professional Profile: analysis of the role
and functions Nurse Ethics / Bioethics. Professional ethics and Code of Practice Nurses with
references to the Code of Ethics for Nurses International Council of Nurses.
Concept of responsibility and autonomous. Professional liability (civil-criminal-disciplinary). The
therapeutic relationship and the helping relationship (communication and interventions to foster
communication). Factors influencing the spiritual well-being, the meaning of suffering, sickness,
death, reactions to suffering, implications for nursing care.
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Care pathway from openness to discharge; law and how to access hospital care. Hospitalization and
urgency. The responsibilities of the nurse in certain operating situations.

COURSE OBJECTIVES: discuss the influence of the historical development of nursing on the vision of
nursing professional. Identify the characteristics of the nursing profession. Know the regulatory
environment and ethics regarding the nursing profession. Knowing the historical evolution of the
nursing profession and the process of professionalization of nurses in Italy. Professional identity.
Analyze the concept of health in a multi-dimensional correlated to the socio-economic-political.
Identify roles and responsibilities of nursing in the health system. Development of knowledge and
skills in communication and interpersonal nurse-patient relationship.

EXAM STRUCTURE: written and / or oral examination
TEXTBOOKS:
a) TITLE Bioethics and professional ethics
b) AUTHOR Pio Lattarulo
c) PUBLISHER Mc Graw Hill
d) TITLE The nursing profession in Italy - A journey through history and society from 1800 to the
present.
e) AUTHOR Isabella Pascucci & Calogera Tavormina
f) PUBLISHER Mc Graw Hill
g) TITLE Legal aspects of nursing
h) AUTHOR Luca Benci
i) PUBLISHER Mc Graw Hill
j) Titolo: The responsibility of the nurse and his skills
k) Autore: Stefano Bugnoli
l) Casa Editrice: Casa Editrice Ambrosiana, Milano.
m) Titolo: The communication that takes care
n) Autore: Giuseppe Magistrali
o) Casa Editrice: Maggioli Editore
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p) Titolo: Fundamental principles of nursing 5 ed.
q) Autore: Craven RF, Hirnle CJ & Jensen S.
r) Casa Editrice: Casa Editrice Ambrosiana, Milano.

CONTACTS: email: raf.paci@tiscali.it; raffaella.paci2@sanita.marche.it

OFFICE HOURS: half an hour before and after class.
The office hours will be made compatible with other commitments in onsite and offsite. Is asked,
where possible, to use e-mail.

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. …../ ……

