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MEDICINA INTERNA
1.

Riferimenti all’Ordinamento Didattico
Modulo dell’ Insegnamento di ‘Infermieristica clinica in area medica”
2° anno, annuale a.a. 2017-18
SSD: MED/09
30 ore
Obiettivi di insegnamento/apprendimento
Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di: descrivere gli aspetti fondamentali che
concernono l'epidemiologia, la diagnosi, il trattamento delle principali malattie di pertinenza
internistica; identificare le manifestazioni cliniche delle malattie trattate

2.

Presentazione del corso/contenuti
Manifestazione cliniche generali
La raccolta anamnestica. Il significato e la misurazione dei parametri vitali. La cianosi ed tipi di
cianosi centrale e periferica). La dispnea: definizione e tipi di dispnea. La sincope e lipotimia:
classificazione, manifestazioni cliniche e cenni di terapia. Il dolore (toracico, addominale, lombare,
osseo). I comi (compresi i comi metabolici).
Malattie dell’apparato digerente
Malattie da reflusso gastroesofageo, l’ulcera peptica. Malattie del colon retto: poliposi intestinale,
sindrome dell’intestino irritabile.
Malattie del fegato
Itteri: classificazione, eziopatogenesi, diagnosi e terapia.
Ascite: meccanismi patogenetici e terapia (uso di albumina e diuretici).
Encefalopatia epatica: cenni di fisiopatologia, clinica e terapia.
Epatiti acute e croniche
Malattie dell’apparato respiratorio
Asma bronchiale; Fibrosi polmonare; Insufficienza respiratoria; Le broncopneumopatie ostruttive
croniche. Le polmoniti
Malattie del sistema endocrino :
Le malattie dell’ipofisi, Le malattie della Tiroide, Il Diabete Mellito; Sindrome di Cushing., Morbo di
Addison
Malattie del sangue
L’ emocromo e inquadramento delle malattie ematologiche. Le anemie: definizione e diagnosi clinica
di anemia e classificazione delle anemie
Reumatologia
Cenni su Artrite reumatoide e spondiloartriti e autoimmunità sistemica (LES, Sclerodermia)

3.

Bibliografia

Antonelli Incalzi Raffaele Medicina interna per scienze infermieristiche ed. Piccin –Nuova libreria,
2012
Metodi di insegnamento/apprendimento
Lezioni frontali
6. Forme di verifica e di valutazione

4.

1

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. Cultore della Materia
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