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PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 

  
Attività formative professionalizzanti I (19 CFU)  

 

 
 

AREA DI APPRENDIMENTO 

Discipline infermieristiche 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 Al termine dell’insegnamento lo studente sarà  in grado di: 

 conoscere e comprendere le scienze infermieristiche generali e cliniche propedeutiche alla comprensione 
dei campi di intervento dell’infermieristica e del metodo clinico 

 integrare le conoscenze, le abilità e le attitudini dell’assistenza per erogare cure infermieristiche sicure, 
efficaci e basate sulle evidenze; 

 utilizzare un corpo di conoscenze teoriche derivanti dal Nursing, dalle scienze biologiche comportamentali 
e sociali e da altre discipline per riconoscere i bisogni delle persone assistite nelle varie età e stadi di 
sviluppo della vita; 

 integrare le conoscenze infermieristiche teoriche e pratiche con le scienze biologiche, psicologiche, socio-
culturali e umanistiche utili per comprendere la complessità di individui di tutte le età, gruppi e comunità; 

 utilizzare tecniche di valutazione per raccogliere dati in modo accurato sui principali problemi di salute 
degli assistiti; 

 in collaborazione con l’equipe infermieristica condurre una valutazione completa e sistematica  dei bisogni 
di assistenza del singolo individuo 

 in collaborazione con l’equipe infermieristica analizzare e interpretare in modo accurato i dati raccolti 
mediante l’accertamento dell’assistito; 

 in collaborazione con l’equipe infermieristica pianificare l’erogazione dell’assistenza infermieristica in 
collaborazione con gli utenti e con il team di cura interdisciplinare 

PREREQUISITI 
 A1 - Scienze infermieristiche 

 A3 - Scienze morfologiche e funzionali 

UNITA’ DIDATTICHE 

Moduli: 

 Infermieristica clinica (3 CFU)  
 Laboratorio (2 CFU) 

 Tirocinio clinico (14 CFU) 

METODI DIDATTICI 
Lezione frontale, lavori in piccoli gruppi, discussione in plenaria e 
discussione con esperto, esercitazioni, simulazioni ed  
attività pratica  

METODI DI ACCERTAMENTO 
Esame di profitto in forma scritta e/o orale. La valutazione finale 
dell’insegnamento tiene conto dei risultati conseguiti nelle verifiche 
delle singole unità didattiche. 
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UNITA’ DIDATTICHE 

 
 
 
 

MODULO 
Infermieristica clinica (3 CFU)  

OBIETTIVI FORMATIVI 

Lo studente sarà in grado di gestire il processo di nursing secondo la classificazione accreditata NANDA/Carpenito 
e/o il modello teorico Zanotti  

PROGRAMMA ESTESO 

Significato, metodi e strumenti per l’accertamento della persona. 
Scale specifiche e schede mirate.  
Lettura dei seguenti fenomeni di interesse infermieristico secondo 
NANDA-Carpenito e Zanotti: sicurezza e comfort, attività/esercizio, 
nutrizione, perfusione, respirazione, eliminazione, riposo e sonno, 
percezione del sé(percezione del proprio corpo)/percezione 
dell’integrità del sé, percezione e cognizione, affettività e sessualità 
(principi e valori, autostima)  
Per ogni fenomeno si identifica: definizione, caratteristiche di 
normalità e alterazione, fattori influenti, diagnosi infermieristiche, 
criteri di esito, interventi e valutazione .  

METODI DIDATTICI 
Lezione frontale , lavori in piccoli gruppi, discussione in plenaria e 
discussione con esperto  

TESTI DI RIFERIMENTO 
Craven R. F., Hinrle C.J., e altri: Principi fondamentali 
dell’assistenza infermieristica Casa editrice Ambrosiana  
_ Carpenito L. J. Diagnosi Infermieristiche Casa Ed. Ambrosiana  

METODI DI ACCERTAMENTO Verifica scritta e/o orale 

ALTRE INFORMAZIONI ------------------- 
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MODULO 
Laboratorio (2 CFU) 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Lo studente, in un ambiente protetto, acquisirà capacità/abilità inerenti le competenze tecnico professionali 
assistenziali relative ai contenuti sviluppati nei moduli di infermieristica, necessarie alla pratica professionale.  

PROGRAMMA ESTESO 

Simulazioni di contesti e casi assistenziali riguardanti le seguenti 
aree:  

 Gestione della comunicazione  

 Sapere affrontare problemi etici-deontologici  

 Pianificazione assistenziale a casistica specifica  

 La disinfezione, sterilizzazione e smaltimento rifiuti in ambito 
sanitario  

 La prevenzione delle infezioni e il rischio biologico ( utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale)  

 I contesti socio-sanitari: organizzazione del SSN e SSR e livelli 
di integrazione per la risposta ai bisogni di salute della 
popolazione  

 Favorire la funzione cardio-circolatoria: rilevazione Parametri 
vitali, Prelievi e accessi venosi periferici, BLS  

 Favorire la mobilità (Mobilizzazione attiva e passiva)  

 Mantenimento dell’igiene e della cura della persona  

 Favorire l’eliminazione renale (manovra di Credè, cateterismo 
vescicale…)  

 Favorire l’eliminazione intestinale (massaggio 
addominale,enteroclisma, svuotamento manuale dell’ampolla 
rettale..)  

 Mantenimento e ripristino dell’integrità cutanea (medicazioni 
semplici)  

 Favorire il riposo e sonno  

METODI DIDATTICI Esercitazioni, simulazioni, lavori di gruppo, lezioni frontali 

TESTI DI RIFERIMENTO Da definire 

METODI DI ACCERTAMENTO Verifica scritta e/o orale e/o verifica pratica  

ALTRE INFORMAZIONI Sussidi: visione di materiale audiovisivo  
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MODULO 
Tirocinio clinico (14 CFU) 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Lo studente sarà in grado, con la supervisione di infermiere/guide di tirocinio, di:  

 Individuare i problemi della persona di natura infermieristica utilizzando il processo di assistenza infermieristica  

 Identificare i modelli funzionali della persona e le loro alterazioni integrando le conoscenze teoriche con quelle 
pratiche  

 Stabilire e mantenere relazioni con la persona assistita con la sua famiglia e/o persone significative  

 Riconoscere e rispettare il ruolo, le competenze proprie e quelle dei membri dell’équipe assistenziale.  

 Fornire risposte assistenziali nel rispetto dei principi etico deontologici propri della professione  

 Fornire prestazioni tecniche corrette, efficaci ed appropriate .  

PROGRAMMA ESTESO 
Esperienza clinico assistenziale nelle seguenti aree:  
area medico/chirurgica e/o territoriale (ADI, ambulatori 
infermieristici e medico/chirurgici, RSA e distretti)  

METODI DIDATTICI Attività pratica  

TESTI DI RIFERIMENTO ----------------------------------------- 

METODI DI ACCERTAMENTO 
Valutazione del percorso di tirocinio su apposita scheda per singola 
esperienza ed esame conclusivo di insegnamento effettuata 
attraverso Verifica scritta e/o orale e/o verifica pratica  

ALTRE INFORMAZIONI --------------------------------------- 


