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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Dipartimento discipline medico-chirurgiche, Scienze radiologiche e Sanità Pubblica 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
 

INFERMIERISTICA CLINICA IN MEDICINA 
 
 

1. Riferimenti all’Ordinamento Didattico 
Modulo dell’ Insegnamento di “Infermieristica clinica in area medica” 
2° anno, annuale, a.a. 2017-2018 
SSD: MED/45 
45 ore 

 
2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

� Conoscenza delle diagnosi infermieristiche proposte e loro applicazione (Classificazione 
Nanda 15-2017): 

• Utilizzando i modelli funzionali della salute elaborati da Marjory Gordon per 
organizzare la raccolta dei dati di interesse infermieristico 

• Identificando le caratteristiche definenti 

• Pianificando gli obiettivi/interventi assistenziali 

• Formulando gli indicatori necessari alla valutazione 
� Conoscenza di indagini diagnostiche e procedure a carattere diagnostico/terapeutico relative 

ai problemi di salute trattati nel corso  
� Conoscenza di linee guida per l’assistenza alla persona con problemi di salute trattati nel 

corso 
 

3. Presentazione del corso/contenuti  
Il corso si sviluppa attraverso l’analisi di due macro aree: 
 1. Analisi delle diagnosi infermieristiche: 

o Accertamento della persona assistita attraverso l’applicazione del modello 
funzionale di salute di M. Gordon 

o Piano di assistenza e relative procedure diagnostico/terapeutiche 
  2. Analisi delle complicanze potenziali tipiche dei quadri patologici trattati 

 
ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALLA PERSONA CON DIABETE MELLITO 

� Inquadramento patologico  
� Definizione e manifestazioni cliniche 
� Esami di laboratorio per la formulazione di diagnosi di diabete mellito 
� Terapia del paziente diabetico 
� Cheto-acidosi metabolica 
� Coma iperglicemico-iperosmolare non chetonico 
� Ipoglicemia 
� Infezioni 
� Vasculopatia periferica microvascolare 
� Vasculopatia periferica macrovascolare  
� Caso clinico  

 
ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALLA  PERSONA CON CIRROSI EPATICA 

� Inquadramento patologico  
� Eziologia 
� Sintomatologia 
� Encefalopatia epatica e coma epatico 
� Ipertensione portale e ascite 
� Linee guida e procedure per l'assistenza alla persona sottoposta a paracentesi 
� sanguinamento gastrointestinale 
� Linee guida e procedure per l'assistenza alla persona con sanguinamento gastrointestinale 

(Sonda di Blakemore o Sengstaken) 
� Ittero 
� Sindrome epatorenale 
� Delirium Tremens 
� Diagnostica (Esami di laboratorio, Indagini radiologiche e Agobiopsia epatica percutanea) 
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� Educazione sanitaria al malato ed alla famiglia 
� Caso clinico 

 
ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALLA PERSONA CON BPCO 

� Inquadramento patologico  
� Manifestazioni cliniche 
� La terapia farmacologica 
� La BPCO riacutizzata 
� Ipossiemia 
� Acidosi respiratoria 
� Alcalosi respiratoria 
� Atelectasia 
� Pneumotorace 
� Insufficienza respiratoria 
� Ipertensione polmonare 
� Stato asmatico  
� Test diagnostici 
� Linee guida e procedure per l’assistenza alla persona sottoposta ad emogasanalisi 
� Linee guida e procedure per l’assistenza alla persona sottoposta a   toracentesi 
� Linee guida e procedure per l’assistenza alla persona sottoposta ad ossigenoterapia  
� Linee guida e procedure per l’assistenza alla persona sottoposta a naso e 

tracheoaspirazione 
� Drenaggio posturale e percussioni 
� Educazione sanitaria al malato con BPCO, gestione del nucleo famigliare e cure palliative 
� Caso clinico  

 
ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALLA PERSONA CON ICTUS CEREBRALE 

� Inquadramento patologico 
� Definizione di ictus e differenziazione tra ictus ischemico ed ictus emorragico 
� Sintomatologia 
� Definizione di TIA 
� Trattamento farmacologico 
� Rischi e prevenzione 
� Assistenza infermieristica alla persona colpita da ictus 
� La disfagia e suo trattamento 
� Caso clinico 

 
ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALLA PERSONA CON MALATTIA INFETTIVA  

� Inquadramento patologico 
� Malattia infettiva e processo infettivo 
� Fasi della malattia infettiva 
� La prevenzione delle infezioni 
� Le infezioni nosocomiali 
� Linee guida e procedure per l'assistenza infermieristica alla persona con clostridium difficile 
� Linee guida e procedure per l'assistenza infermieristica alla persona con epatite virale 
� Linee guida e procedure per l'assistenza infermieristica alla persona con tubercolosi 

polmonare 
 

ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALLA PERSONA CHEMIOTRATTATA 
� Introduzione  
� Incidenza delle patologie incologiche 
� La sopravvivenza 
� I fattori di rischio 
� Trattamenti (Chemioterapia e Radioterapia) 
� Vie di somministrazione della chemioterapia 
� Elaborazione del piano di trattaemnto 
� Sintomi in oncologia 
� Trattamento del dolore oncologico 
� Linee guida e procedure per la preparazione e la somministrazione dei farmaci antiblastici 
� Linee guida e procedure per la gestione dello stravaso di farmaco antiblastico 
� Linee guida e procedure per lo smaltimento degli escreti 
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ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALLA PERSONA CON PATOLOGIA EMATOLOGICA 
� Inquadramento patologico  
� Manifestazioni cliniche 
� Trattamento della leucemia acuta 
� Formulazione del percorso clinico assistenziale 
� Depressione del midollo osseo 
� Leucostasi 
� Interessamento del s.n.c.  
� Linee guida e procedure per l’assistenza alla persona sottoposta a biopsia osteo-midollare 

(BOM) ed aspirato midollare 
� Linee guida e procedura per l’assistenza alla persona sottoposta a rachicentesi 
� Caso clinico  

 
 

 
4. Bibliografia 

 
� Smeltzer S.C., Bare B. ed Altri  - Brunner Suddarth Infermieristica medico-chirurgica- Vol.I-

II  Casa editrice Ambrosiana, 5^ ed. Italiana 2017, a cura di Giorgio Nebulosi 
� Nanda International, Diagnosi infermieristiche: definizioni e classificazione 2015-2017, 

Casa Editrice Ambrosiana 
� Materiale integrativo fornito dai docenti 

 
5. Metodi di insegnamento/apprendimento 

� Lezione frontale  
� Presentazione di casi clinici e/o analisi e discussione delle Diagnosi infermieristiche, 

pianificazione dei risultati ed interventi assistenziali 
 
6. Forme di verifica e di valutazione 

 
L’esame dell' Insegnamento prevede 2 prove: una prova scritta e una prova orale.. Il test scritto è costituito 

da 60 domande a risposta multipla di cui 1 sola esatta, (20 domande di medicina interna, 10 di malattie 

infettive, 10 di oncologia, 20 infermieristica clinica in medicina). Ad ogni risposta esatta verrà assegnato 1 

punto; 0 punti alla risposta errata o non data. Il tempo della prova sarà di 60 minuti e la prova sarà 

considerata superata se lo studente avrà raggiunto il punteggio di almeno 36 risposte corrette su 60 totali e 6  

domande corrette su 10 (12 su 20) in ogni disciplina . La prova orale verte sui contenuti del modulo di 

infermieristica clinica in medicina. In caso di non superamento della prova scritta lo studente non può 

accedere alla prova orale e deve ripetere l’intera prova d’esame anche nella stessa sessione . Lo scritto è 

valido per una sola sessione di esame.  Non vengono congelate parti dell’esame nelle sessioni successive. 

7. Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti 
8. Disponibilità per attività opzionali (a scelta dello studente) 
9. Docente:  
10. Cultori :  

 
 
 
 
 


