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SCHEMA DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEI PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO
IN LINGUA ITALIANA E IN LINGUA INGLESE
A.A. 2015/2016
CORSO DI STUDIO: LAUREA INFERMEIRISTICA
CORSO INTEGRATO: INFERMIERISTICA CLINICA
COORDINATORE:
MODULO DIDATTICO: INFERMIERISTICA CLINICA
DOCENTE: Dott.ssa De Col Loredana

SCHEMA IN LINGUA ITALIANA:

PREREQUISITI: CONOSCENZE DELLA NORMATIVA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA NAZIONALE,
ANATOMIA DELLE PARTI TRATTATE NELLO SPECIFICO DEL CORSO, FONDAMENTI DI IGIENE E PREVENZIONE
DELLE INFEZIONI, CONCETTI DI ANTISEPSI, PRINCIPALI ANTISETTICI E LORO UTILIZZO SPECIFICO
DESCRIZIONE DEL CORSO: il corso si svilupperà con lezioni frontali, lavori per piccoli gruppi con analisi clinico
assistenziali ed esercitazioni pratiche finalizzate all’acquisizione degli obiettivi sotto descritti.
PROGRAMMA:
•

Nozione 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-somminstrazionemonitoraggio degli effetti collaterali) nozioni fondamentali sulla gestione dei farmaci stupefacenti.

•

Gestire la terapia orale

•

Gestire la terapia intramuscolare, sottocutanea (insulinoterapia e terapia anticoagulante),
intradermica, endovenosa.

•

Gestire la terapia infusionale

•

Gestire la terapia rettale, topica,inalatoria ossigenoterapia con sondino, occhiali, maschera, tramite
sistemi di erogazione centralizzati e concentratori di ossigeno ad uso domiciliare.

•

Eseguire il prelievo di sangue: 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
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•

Nozioni fondamentali di assistenza pre e post operatoria

OBIETTIVI: acquisizione conoscenze relative alla gestione della terapia entrale, parenterale, competenze
dell’infermiere nella preparazione, somministrazione e registrazione della stessa.
Acquisizione competenze relative al sangue ed emoderivati.
Acquisizione competenze relative al prelievo di sangue
Acquisizione competenze sulla gestione del paziente sottoposto ad intervento chirurgico
Acquisizione competenze relative alla gestione degli accessi vascolari e alla gestione della terapia
infusionale
Acquisizione conoscenze relative alle norme giuridiche e deontologiche dell’infermiere in relazione alla
gestione della terapia.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ESAME: ORALE
TESTI DI RIFERIMENTO:

•

Titolo: Trattato di cure infermieristiche

•

Autore: Luisa Saiani - Anna Brugnolli

•

Editore: Sorbona

•

Data di pubblicazione: 2014
Capitolo 26-27-28- 29

•

Titolo: Terapia infusionale. Strumenti e metodi

•

Autore: di Battaglia Elvia, Vanzetta Marina, Tolomeo Sabrina

•

Editore: McGraw-Hill Companies

•

Data di Pubblicazione 2011

•

Titolo: Fondamenti di assistenza infermieristica

•

Autore: Timby Barbara K.

•

Editore: McGraw-Hill Companies

•

Collana: Scienze infermieristiche

•

Data di Pubblicazione: 2011
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•

Titolo: Farmaci e vie di somministrazione. Una guida operativa

•

Autore: Vanzetta Marina

•

Editore: McGraw-Hill Companies

•

Collana: Scienze infermieristiche

•

Data di Pubblicazione: 2008

•

Titolo: La prescrizione e la somministrazione dei farmaci. Responsabilità giuridica e
deontologica

•

Autore: Benci Luca

•

Editore: McGraw-Hill Companies

•

Collana: Medicina

•

Data di Pubblicazione: 2007

Sitografia:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_675_allegato.pdf (Raccomandazione
n. 7, marzo 2008 del Ministero della salute)
www.agenziafarmaco.gov.it/
http://www.ismp.org/
http://www.jointcommission.org
http://www.jointcommission.org/facts_about_the_official_/
www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=23974
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_584_allegato.pdf
RACCOMANDAZIONE PER LA CORRETTA DETENZIONE E GESTIONE. Ministero della salute
Racc. n.1 del 2008 e n.7 del 2008:

RECAPITI: uff. 0722-301186 o 0722-301313
ORARI DI RICEVIMENTO: fascia oraria del mattino previo appuntamento
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SCHEMA IN LINGUA INGLESE:
COURSE OF STUDY: Nursing Degree
INTEGRATEDCOURSE:clinical/nursing
COORDINATOR:___________________________________________________________
DIDATTIC UNIT: Clinical nursing
PROFESSOR: De Col Loredana

REQUIREMENTS: KNOWLEDGE OF THE LAW OF THE NURSING PROFESSION NATIONAL

ANATOMY OF THE PARTIES SPECIFICALLY ADDRESSED THE COURSE, THE
FOUNDATIONS OF HEALTH AND PREVENTION OF INFECTIONS, CONCEPTS antisepsis,
ANTISEPTICS MAIN AND THEIR USE
DESCRIPTION : The course will develop with lectures, work for small groups with analysis and

practical clinical care aimed at the acquisition of the objectives described below.
PROGRAMME DETAILS: · Concept fundamental about how requests for medications, inventory

management and storage of drugs.
· Administer medications: law and ethics, safe management of medicines
· (-Liability management policy prescription-evaluation of the person-somminstrazionemonitoring of side effects) essentials of management of narcotic drugs.
· Manage the oral therapy
· Manage therapy intramuscular, subcutaneous (insulin therapy and anticoagulant therapy),
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intradermal, intravenous.
· Manage infusion therapy
· Manage therapy rectal, topical, inhaled oxygen by catheter, goggles, mask, through
centralized delivery systems and oxygen concentrators for home use.
· Perform blood sampling: legislative references, reference values and diagnostic significance,
types of examinations.
· Sampling of biological excretions and secretions
· Know the rules relating to blood and blood products.
· Manage the person transfused and monitoring of therapy
· Fundamentals of pre-and post-operative
COURSE OBJECTIVES: · Acquire knowledge on the management of therapy enteral, parenteral,

skills of the nurse in the preparation, administration and registration thereof.
Acquiring skills related to blood and blood products.
Acquiring skills related to blood sampling
Acquisition of skills on the management of the patient undergoing surgery
Acquiring skills related to the management of vascular access and management of infusion
therapy
Acquiring knowledge of the law and ethics of the nurse in relation to the management of
therapy.
EXAM STRUCTURE: oral
TEXTBOOKS:
•

Title: Terapia infusionale. Strumenti e metodi

•

Author: di Battaglia Elvia, Vanzetta Marina, Tolomeo Sabrina

•

Date of publication: McGraw-Hill Companies 2011

•

Title: Fondamenti di assistenza infermieristica

•

Author: Timby Barbara K.

•

Publisher: McGraw-Hill Companies

•

Date of publication: 2011

•

Title: Farmaci e vie di somministrazione. Una guida operativa
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•

Author: Vanzetta Marina

•

Publisher: McGraw-Hill Companies

•

Date of publication: 2008

•

Title: La prescrizione e la somministrazione dei farmaci. Responsabilità giuridica e
deontologica

•

Author: Benci Luca

•

Publisher: McGraw-Hill Companies

•

Collana: Medicina

•

Date of publication: 2007

•

Title: Treaty of nursing care

•

Author: Luisa Saiani - Anna Brugnolli

•

Publisher: Sorbona

•

Date of publication: 2010

CONTACTS 0722-301186 0722301313
OFFICE HOURS: · Time slot in the morning 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

