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

NEUROLOGIA
1. Riferimenti all’Ordinamento Didattico
Modulo dell’ Insegnamento di ‘Infermieristica clinica nella disabilità e cronicità
2° anno, 2° sem. a.a. 2017-18
SSD: MED/26
15 ore
2. 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 neurologica;
• identificare le manifestazioni cliniche delle malattie trattate
3. Presentazione del corso/contenuti
1.Epidemiologia delle principali malattie neurologiche:
2.Sindromi neurologiche : disturbi di vigilanza, delle funzioni psichiche superiori, sindromi
motorie, sindromi sensitive, cerebellari, tronco encefalo, midollari etc.
3. Cefalee, Ictus, sclerosi multipla e malattie infiammatorie, malattie degenerative, malattie dei
nervi/placca/muscolo, epilessia, meningiti e malattie infettive.
4. Bibliografia
IN SOSPESO
5. Metodi di insegnamento/apprendimento
Lezione frontale
6. Forme di verifica e di valutazione
L’esame sarà tenuto in forma scritta mediante questionario composto da 60 domande multiple
choice, con 4 alternative di risposta, di cui solo una corretta, così ripartite: 15 domande di Geriatria;
15 di Neurologia, 15 di Infermieristica clinica nella cronicità e disabilità; 15 di Infermieristica nelle
cure di fine vita. Il tempo a disposizione è di 75 minuti.
Modalità di valutazione della prova di esame: la risposta esatta corrisponde a +0.5 punti; la risposta
non fornita o fornita in modo errato corrisponde a 0 punti. Per il superamento della prova scritta è
necessario totalizzare un punteggio minimo di 18 punti (corrispondente a 36 risposte esatte) e
rispondere in modo corretto ad un minimo di 9 domande per ogni modulo di insegnamento:
Il mancato raggiungimento del numero minimo di risposte esatte richiesto per ciascun modulo
(anche solo in uno di essi) comporta il non superamento della prova. Lo studente deve pertanto
ripetere integralmente l’esame. Il punteggio totalizzato corrisponde al voto espresso in trentesimi,
con un arrotondamento in eccesso (es.: lo studente che per es. totalizza 19.5 punti avrà un voto di
20/30). Non potranno sostenere l’esame gli studenti che non si saranno formalmente iscritti.
7.
8.
9.
10.

Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti
Disponibilità per attività opzionali (a scelta dello studente)
Docente:
Cultori della materia
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