
 1 

Università degli Studi di Verona - Facoltà di Medicina e Chirurgia   
 

Corso di Laurea in Infermieristica -  Verona - Anno di Corso 2°- Semestre 1 

“Infermieristica applicata ai processi diagnostici e terapeutici”  
Docente: Eleonora Volpato – Stefania Danese 

Lezioni ore 30 CFU 2 
ANNO ACCADEMICO 2015-2016 

 

 
Contenuti  BIBLIOGRAFIA 

 
1- La somministrazione sicura della terapia:  

nelle strutture ospedaliere e a domicilio da parte dei 
sanitari 

Responsabilità infermieristica (collaborazione e attività autonoma) 
Gli elementi della prescrizione e strumenti utilizzati  
Tipologia di  prescrizione:  

-  condizionate   
-  telefoniche  
-  in situazioni di emergenza  

Sicurezza: 
Le regole di sicurezza 7 G  
Preparazione – Somministrazione 
Registrazione: modalità e verifica  
Criteri di gestione della terapia per un gruppo di pazienti  
 
Vie di somministrazione dei farmaci 
 Orale:  
caratteristiche della via  
variabili da considerare:  

- stomaco pieno e stomaco vuoto;  
- interazione farmaci con alcuni alimenti  
- possibilità di frantumazione delle pastiglie 
- somm.re farmaci attraverso il sondinonasogastrico 

 
Parenterale 
Iniezione Intramuscolare:  

- caratteristiche del tessuto 
- tipologia di farmaci 
- zone indicate 
- presidi da utilizzare  
- tecnica di iniezione (normale e ztrac) 

Iniezione sottocutanea:  
- caratteristiche del tessuto 
- tipologia di farmaci  
- zone indicate 
- presidi da utilizzare 
- tecnica dell’iniezione 

iniezione intradermica:  
- caratteristiche del tessuto 
- tipologia di farmaci  
- zone indicate 
- presidi da utilizzare 
- tecnica dell’iniezione 

 
La somministrazione endovenosa: 

- caratteristiche della via (3 G di sicurezza) 
- tipologia di farmaci e liquidi da infondere  
- tempi di infusione  
- presidi utilizzabili (cvp e cvc)  

 
Tecnica di posizionamento del catetere venoso periferico 
 

 
Saiani-Brugnolli: (2014) 
TRATTATO DI CURE 
INFERMIERISTICHE. Ed. 
Sorbona, Napoli   
Cap. 28 “somministrazione 
sicura di farmaci  sangue ed 
emoderivati” 
pp. 983-1062 
 
Focus “Interazioni tra farmaci 
e cibo” pp. 1066-1068 
 
Focus “Rischio clinico 
correlato alla terapia e 
farmacovigilanza” pp. 1068-
1069 
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Principali complicanze: flebite, occlusione, stravaso, infiltrazione. 
 
Gestione del catetere venoso periferico e catetere venoso centrale  

Linee guida CDC 2011 
 

Prelievo venoso da CVP e da CVC 
 
Altre vie di somministrazione  

- Sublinguale 
- topica o trasdermica 

 

 
 
Slide docente 
 
Approfondimento 
Stefano Benso (2015). Si può 
eseguire un prelievo a scopo 
diagnostico da un catetere 
venoso periferico? AIR, 34: 
86-92 
 

2- Preparazione Pre e post esami:  
responsabilità dell’infermiere nella preparazione e gestione 
degli esami diagnostici. 
Assistenza alla persona sottoposta a  

 Esofagogastroduodenoscopia 

 Colonscopia  

 Broncoscopia  
 
 
 
3- Gestione della terapia nel pre e nel post operatorio 

 
 
 
 

4- Emogasanalisi (venosa e arteriosa)- tecnica di prelievo 
arterioso 

Slide docente 

Saiani-Brugnolli: (2014) 
TRATTATO DI CURE 
INFERMIERISTICHE. Ed. 
Sorbona, Napoli  Capitolo n 20 
Focus: “Preparazione della 
persona alla colonscopia” pp. 
729-730 

Cap. 26 “gestione della 
terapia farmacologica nel 
periodo perioperatorio” pp. 
912-917 
 

Cap. 29 “prelievo venoso e 
indagini di laboratorio”  
 pp. 1091-1094 
 

5- Terapia nutrizionale  
Gestione del  paziente con nutrizione entrale 

- Le miscele nutrizionali (criteri di scelta) 
- Presidi per la somministrazione 
- Tecnica del posizionamento del SNG  
- Gestione del paziente con Nutrizione enterale (indicazioni, 

principali problemi,  modalità di somministrazione della 
miscela; monitoraggio del paziente) 

- Gestione del paziente con PEG (indicazioni, medicazione 
- Somministrazione dei farmaci attraverso SNG e PEG 

Gestione del paziente con TPN 
- Caratteristiche della TPN 
- Modalità di somministrazione  
- Monitoraggio  

 

Cap. 18 “Alimentazione e 
gestione delle alterazioni” 

Focus “Gestione della 
nutrizione enetrale e della 
PEG” pp. 637-647 

Focus “Gestione della 
nutrizione parenterale totale” 
pp. 649-654 

6- Educare il paziente in terapia con anticoagulanti orali 
(TAO)  

- Contenuti principali (modalità di assunzione, monitoraggio, 
dieta) 

- Autodeterminazione e autogestione (vantaggi e limiti) 

 
Slide docente 
 
 
 

7- Assistenza al paziente sottoposto ad trasfusione di 
sangue o infusione di emoderivati 

Cap. 28 “somministrazione 
sicura di farmaci  sangue ed 
emoderivati” pp. 1062-1065 

 


