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Corso di Laurea in Infermieristica  
A.A. 2012-13 
 
PROGRAMMA DIDATTICO 
 
INSEGNAMENTO:  Infermieristica clinica nella 
cronicità 

MODULO:  Infermieristica clinica della cronicità 

Coordinatore del Corso integrato:  
Simonetta Friso 

Docente dell’insegnamento:  
Carlesso Nathalie 

CFU Corso integrato: 9 CFU  insegnamento:  2 

Anno e semestre:  2° anno 2° semestre Equivalenti a ore di lezione frontale:  20  
 Ore di esercitazione:  10 
 
Obiettivi del corso (n° 3 righe max):  
1. Acquisire conoscenze rispetto la presa in carico infermieristica della persona affetta da patologie 
croniche all’interno dei diversi setting di cura  
2. Acquisire abilità rispetto l’identificazione dei principali problemi assistenziali della persona affetta da 
patologie croniche e la pianificazione degli interventi e risultati all’interno del processo assistenziale 
 
 
Programma in forma sintetica (n° 4 righe max): 

• Malattia cronica e modello di gestione delle cure nella cronicità 
• Assistenza alla persona affetta da patologie neurologiche (ictus, demenze, malattia di Parkinson, 

sclerosi multipla, ritardo mentale) 
• Assistenza alla persona affetta da diabete mellito 
• I principali problemi assistenziali legati alla perdita di autonomia 
• La rete dei servizi e l’assistenza infermieristica nei diversi setting di cura 

 
Programma in forma estesa: 

1. Il modello di gestione delle cure nella cronicità: approccio focalizzato sulla persona (person-
focused), le dimensioni del problema e le caratteristiche del modello 

2. Le autonomie della persona: strumenti di valutazione (ADL, IADL, Indice di Barthel) 
3. La patologia cerebrovascolare acuta: approccio assistenziale in fase acuta e post-acuta  
4. Le demenze, la malattia di Parkinson, la sclerosi multipla, il ritardo mentale: approccio 

assistenziale nella valutazione e gestione dei disturbi funzionali, cognitivi e comportamentali  
5. Il diabete: la gestione assistenziale dei principali problemi della persona affetta da diabete  
6. La sindrome da immobilità: caratteristiche e aspetti assistenziali  
7. La prevenzione e gestione del rischio di caduta 
8. I problemi legati all’alimentazione: la disfagia, la malnutrizione e la disidratazione 
9. La politerapia legata alla comorbilità    
10. La continuità assistenziale:  la rete dei servizi socio-sanitari a sostegno della rete familiare – la 

dimissione protetta – l’Unità Valutativa Multidimensionale (UVMD) – gli strumenti di 
valutazione dell’UVMD (svama, svamdi) 
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Modalità d’esame: 
Esame scritto con domande a risposta multipla e breve caso clinico 
 
 
NB. Si ricorda che: 
1.   Le modalità d’esame devono essere concordate con i colleghi del medesimo corso integrato, in modo da risultare 
omogenee, oltre che contestuali, per tutti i moduli che costituiscono un corso integrato.  
2.   Le modalità d’esame sono le seguenti:   a)  esame orale    b) esame scritto + colloquio orale  (preferibilmente non solo 
esame scritto). 
 
Testi consigliati:    
Saiani L, Brugnolli A. (2011) Trattato di cure infermieristiche. Napoli, Idelson-Gnocchi 
 
 
 
Riferimenti del Docente e Ricevimento studenti:    
mail: nathalie220@libero.it 
giorno e orario di ricevimento: i giorni di lezione (al termine della lezione) previo contatto mail 
 
 
Altre eventuali comunicazioni: 
 
 
 
 
 
 
 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 
 
I dati alle voci “OBIETTIVI”, “PROGRAMMA SINTETICO” e “MODALITA’ ESAME” sono indispensabili 
in quanto richiesti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca (MIUR). 
 
Per quanto riguarda le suddette informazioni, si chiede gentilmente di mantenere il numero di righe 
suggerito per la descrizione, per strette necessità di tipo informatico, precisamente per la stampa del 
DIPLOMA SUPPLEMENT, certificato aggiuntivo al diploma di laurea attestante le abilità e competenze 
acquisite. 
 
Il programma in forma estesa, diversamente: 

- non ha limitazioni di caratteri 
- può essere anche un file di Word, Excel, etc, che verrà allegato alle altre informazioni e reso 

visibile in internet          


