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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: _CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA-PU
CORSO INTEGRATO: _SCIENZE NEUROPSICHIATRICHE
COORDINATORE: _DOTT. GIORGIO BALESTRA
MODULO DIDATTICO: _MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
DOCENTE: _DOTT.SSA TIZIANA PISTARELLI

SCHEMA IN LINGUA ITALIANA:

PREREQUISITI: ____________________________________________________________________
DESCRIZIONE DEL CORSO:
In questo corso di intende illustrare agli studenti la specificità dell’approccio di cura dell’utente in
riabilitazione.
Secondo il modello biopsicosociale, in ambito riabilitativo, non si interviene sulle patologie o sui singoli
organi o apparati, ma sulle conseguenze disabilitanti delle patologie e dei traumi affrontate nella globalità
delle relative ripercussioni sulla persona nella sua interezza comprendente la sfera fisica, quella psichica e
quella familiare e sociale.
Gli interventi sanitari di riabilitazione richiedono un qualificato intervento in team del quale l’infermiere è
un elemento importante.
Vengono quindi illustrati i principali quadri disabilitanti affrontati in riabilitazione e gli specifici strumenti di
valutazione e di trattamento.
PROGRAMMA:
-presentazione del gruppo
-concetto di autonomia, definizione di riabilitazione, setting riabilitativi vigenti ed evoluzioni possibili
-progetto riabilitativo
-ICD, ICDH, ICF, modello biopsicosociale
-programmi riabilitativi
-il lavoro riabilitativo in equipe, lo specifico ruolo dell’infermiere, del fisioterapista, del terapista
occupazionale
-bisogni assistenziali infermieristici del paziente in ambito riabilitativo
-lavoro riabilitativo in equipe: specificità del logopedista, del tecnico ortopedico e del fisiatra
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-come si costituisce un gruppo, dinamiche ed obiettivi del lavoro in gruppo
-principali scale di valutazione: ADL, IADL, Barthel, FIM
-sindrome da immobilizzazione/decondizionamento
-posizionamenti e tecniche di movimentazione
-principi di ergonomia
-ausili, ortesi, protesi- norme di prescrivibilità
-la gestione riabilitativa intersisciplinare del soggetto con esiti di ictus con disabilità motoria, disturbi della
deglutizione, disturbi del linguaggio, cognitivi ed attentivi
-linee guida per l’assistenza all’emiplegico
-ausili per la deambulazione nell’emiplegico
-strategie di abbigliamento autonomo nell’emiplegico
-valutazione ed assistenza al soggetto disfagico
-la gestione riabilitativa interdisciplinare del soggetto con patologie neurologiche progressive ( Parkinson,
Alzheimer; demenze secondarie, Sclerosi Multipla
-assistenza al soggetto con lesione vertebromidollare, trauma cranico
-la gestione riabilitativa interdisciplinare del soggetto con danno muscoloscheletrico invalidante, fratture,
protesi di anca e di ginocchio, amputazione di arto inferiore
-cenni di riabilitazione respiratoria e cardiologica

OBIETTIVI:_permettere agli studenti di apprendere la specificità del ruolo dell’Infermiere in ambito
riabilitativo e di conoscere le normative, gli strumenti e le specifiche misure di valutazione e di trattamento
utilizzate in riabilitazione
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ESAME: _scritto
TESTI DI RIFERIMENTO:
a) Titolo: L’infermiere della riabilitazione
b) Autore: Basaglia, Gamberoni
c) Casa Editrice: Edi Ermes
RECAPITI:_tiziana.pistarelli@sanita.marche.it
ORARI DI RICEVIMENTO:_ricevimento su appuntamento
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SCHEMA IN LINGUA INGLESE:
COURSE OF STUDY: ________________________________________________________
INTEGRATED COURSE:______________________________________________________
COORDINATOR:___________________________________________________________
DIDATTIC UNIT:___________________________________________________________
PROFESSOR:_____________________________________________________________

REQUIREMENTS:_______________________________________________________________
DESCRIPTION :_________________________________________________________________
PROGRAMME DETAILS:__________________________________________________________
COURSE OBJECTIVES:____________________________________________________________
EXAM STRUCTURE:______________________________________________________________
TEXTBOOKS:
a) TITLE
b) AUTHOR
c) PUBLISHER
CONTACTS:____________________________________________________________________
OFFICE HOURS:_________________________________________________________________

Nota Bene:
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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. …../ ……

