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SCHEMA IN LINGUA ITALIANA:
PROGRAMMA:
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•
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•

Nozioni fondamentali sulle modalità di richieste di farmaci, gestione delle scorte e
conservazione dei farmaci.
Somministrare i farmaci: norme giuridiche e deontologiche, gestione sicura dei
farmaci.
Responsabilità-criteri di gestione della prescrizione-valutazione della persona
somministrazione-monitoraggio degli effetti collaterali.
Nozioni fondamentali sulla gestione dei farmaci stupefacenti.
Gestire la terapia orale, la terapia intramuscolare, sottocutanea (insulinoterapia e
terapia anticoagulante), intradermica, endovenosa.
Gestire la terapia infusionale: strumenti e metodi
Gestire la terapia rettale, topica, inalatoria ossigenoterapia con sondino, occhiali,
maschera, tramite sistemi di erogazione centralizzati e concentratori di ossigeno ad
uso domiciliare.
Dosaggio della terapia farmacologica. Calcolo delle velocità e tempi di infusione.
Eseguire il prelievo di sangue venoso e capillare: riferimenti legislativi, valori di
riferimento e significato diagnostico, tipi di esami.
Prelievi di campioni biologici su escreti e secreti.
Conoscere la normativa relativa al sangue ed emoderivati.
Gestire la persona trasfusa e sorveglianza della terapia.
Nozioni fondamentali di assistenza pre e post operatoria.

TESTI DI RIFERIMENTO:
1) Trattato di cure infermieristiche; autori: L. Saiani, A. Brugnolli II edizione casa

editrice Sorbona 2014
2) Nursing clinico tecniche e procedure di Kozier; autori: Barman,Snyder II edizione

casa editrice Edises 2012
3) Fondamenti di infermieristica; autori: Potter Patricia A., Griffin Perry Anne, casa

editrice: Elsevier 2011
4) 2) Calcoli e Dosaggi Farmacologici, la responsabilità dell’infermiere autori: G.
Ledonne S. Tolomeo casa editrice Ambrosiana 2009
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5) Terapia infusionale strumenti e metodi, autori: E. Battaglia, M. Vanzetta, S. Tolomeo
casa editrice Mc Graw Hill 2011
6) Infermieristica medico chirurgica autori B.K. Timby, N. E. Smith casa editrice

McGraw Hill 2014
7) Scienze Infermieristiche Generali e Cliniche autori L. Sasso, C. Gagliano, A.
Bagnasco casa editrice McGraw Hill 2012

METODI DI VALUTAZIONE (prova orale, prova scritta, prova pratica, etc…):
prova orale
RICEVIMENTO STUDENTI (giorno settimanale, orario e luogo di ricevimento):
su appuntamento via e-mail r.fiorentini@univpm.it
presso la sede del corso di Laurea in Infermieristica Sede di Macerata
SCHEMA IN LINGUA INGLESE:
TOPICS:

The basics on how to request drugs, inventory management and storage of drugs.
• Administer drugs: legal and ethical, safe management of medicines.
• Responsibility-management policies of the prescription-monitoring-evaluation of the person
administering the side effects.
• Understanding the management of narcotic drugs.
• Manage the oral therapy, treatment intramuscularly, subcutaneously (insulin therapy and
anticoagulant therapy), intradermal, intravenous.
• Manage the infusion therapy: tools and methods
• Manage the treatment rectally, topically, inhaled oxygen by catheter, goggles, mask,
through centralized delivery systems and oxygen concentrators for home use.
• Dosage of drug therapy. Calculation of speed and infusion times
• Perform blood collection: legislative references, reference values and diagnostic
significance, types of examinations.
• Sampling of biological excretions and secretions.
• Know the law relating to blood and blood products.
• Manage the person transfused and monitoring of therapy.
• Fundamentals of pre and post operative.

TEXTBOOKS:

1) Fundamentals of nursing; Authors: Patricia A. Potter, Anne Griffin Perry, Publisher:
Elsevier 2011
2) Calculations and drug dosages, the responsibility of the nurse authors: G. Ledonne S.
Tolomeo publisher Ambrosiana 2009
3) Treaty of nursing care; authors: L. Saiani, A. Brugnolli publisher Sorbonne 2011
4) Nursing Kozier clinical techniques and procedures; authors: Berman, Snyder, second
edition publisher EdiSES 2012
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5) infusion therapy tools and methods, authors: E. Battaglia, M. Vanzetta, S. Tolomeo
publisher Mc Graw Hill 2011
6) Medical surgical nursing authors B.K. Timby, Smith NE publishing house McGraw Hill
2014
7) General Nursing and Clinical authors L. Sasso, C. Gagliano, A. Bagnasco publishing
house McGraw Hill 2012
EXAM:

oral exam
TUTORIAL SESSION:

by appointment e-mail r.fiorentini@univpm.it
at the headquarters of the degree course in Nursing I floor Macerata

NOTA BENE:
Il presente documento
dovrà essere inviato via e-mail al seguente indirizzo
presimed@univpm.it riportando nell’oggetto: PROGRAMMA INCARICHI DI INSEGNAMENTO
FAC. MEDICINA 2015/2016

