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Corso di Laurea in Infermieristica 

Polo di Bolzano 

A.A. 2015-16 

 

 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

 

Insegnamento:    FISIOPATOLOGIA 

APPLICATAALL’INFERMIERISTICA 
Modulo:  Infermieristica clinica 

 

 

Coordinatore di Insegnamento: 

UGO MORETTI 

Docente del modulo:  

LILIANA FAVARI 

CFU Insegnamento:  9 CFU  modulo:  2 

 

Anno e semestre: 2015 / 2016 I anno di corso Equivalenti a ore di lezione frontale: 20  

 Ore di esercitazione: 2 

 

 

 

 

Obiettivi del corso (n° 3 righe max):  

Sviluppare un approccio orientato alla definizione dei problemi, alla scelta degli interventi di 

prevenzione e gestione delle alterazioni della funzione respiratoria e di eliminazione intestinale e 

urinaria,  del dolore, della cura del corpo. Accertare con tecniche e modalità strutturate  e sistematiche 

i problemi dell´assistito. Vigilare e monitorare la situazione clinica e psicosociale dei pazienti, 

identificando precocemente segni e sintomi 

 

 

 

 

Programma in forma sintetica (n° 4 righe max): 

 

1. Esame obiettivo 

2. La cura del corpo 

3. Eliminazione urinaria 

4. Eliminazione intestinale 
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Programma in forma estesa: 

1. Metodi, concetto di valutazione testa-piedi: 

 Tipologie di accertamento: globale, mirato, di emergenza 

 Concetto di: sorveglianza, vigilanza, monitoraggio 

 Esame fisico-obiettivo: significato e strumenti 

 Tecniche: ispezione, palpazione, auscultazione, percussione. 

 Raccolta dati: fonte primaria,  fonte secondaria 

 Funzione cognitiva: stato di coscienza (GCS), di orientamento, tono dell´umore, 

linguaggio/memoria 

 Funzione sensoriale: occhio, orecchio, naso, bocca 

 Accertamento testa-collo 

 Accertamento respiratorio 

 Accertamento cardiaco 

 Accertamento addominale 

 Accertamento genito-urinario 

 Accertamento vascolare e muscolo scheletrico 

 Accertamento tegumentario 

 

2. La cura del corpo e la gestione assistenziali del deficit di cura di sé: 

 significato sociale e culturale della cura del corpo 

 valutazione della capacità di cura di sé 

 deficit della cura di sé: dati specifici di accertamento (grado di dipendenza/ADL, indice di 

autonomia, indice di Barthel, scala di Katz),  interventi assistenziali 

 attività assistenziali di cura del corpo: la detersione e i principi guida, attività di igiene e 

cura del corpo in bagno e a letto. Igiene in modalità comportamentale. Igiene con 

problemi di intolleranza all´attività fisica. Vestizione. 

 igiene del cavo orale e dei denti: valutazione dell´igiene orale della persona, presidi e 

prodotti, igiene di routine del cavo orale e cura della protesi. Definizione delle principali 

alterazioni del cavo orale 

 Rifacimento letto vuoto e occupato  

 

3. Eliminazione urinaria: 

 Fattori che influenzano l´eliminazione urinaria 

 Caratteristiche chimico-fisiche dell´urina 

 Segni e sintomi più frequenti nei disturbi urinari 

 Incontinenza urinaria 

 Procedure diagnostiche strumentali 

 Esami sulle urine:  campione casuale per esame biochimico, urocultura, multistix, test di 

gravidanza 

 Ritenzione urinaria cronica e acuta: interventi assistenziali 

 Infezioni delle vie urinarie: dati specifici di accertamento presenza/rischio e interventi 

assistenziali (bundle della vescica) 
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 Gestione assistenziale della persona con catetere vescicale: posizionamento, cura, rimozione 

e prevenzione delle infezioni ad esso associate.  

 Cateterismo estemporaneo 

 Il cateterismo vescicale quale DM 

 

4. Eliminazione intestinale:  

 Meccanismo della defecazione 

 Caratteristiche fisiologiche delle feci 

 Segni e sintomi più frequenti nei disturbi intestinali e le principali alterazioni 

 Accertamento della funzione intestinale e procedure diagnostiche 

 Stipsi: fisiopatologia,  dati specifici di accertamento presenza/rischio  e interventi assistenziali 

con focus sui lassativi 

 Diarrea acuta e cronica: interventi assistenziali 

 I clismi: tipologie, procedura, complicanze. 

 Clostridium difficile 

 Esami sulle feci: chimico-fisico, batteriologico, parassitologico, ricerca sangue occulto 

 

 

 

 

 

Modalità d’esame: 

Esame scritto: domanda con risposte multiple  (una sola risposa corretta) 

Ricerca  e riflessione critica  di un articolo scientifico rispetto ad argomenti trattati in aula   

 

 

Testi consigliati:    

 

Testo di riferimento per esame : 

 Saiani L., Brugnolli A.(2014):Trattato di Cure Infermieristiche, II Edizione. Ed. Sorbona 

Testo consigliato:    

 Mortari L., Saiani L., (2013):Gesti e pensieri di cura. Ed. McGraw-Hill 

 L. Lancia , (2012): Accertamento Clinico – Guida Metodologica illustrata per i professionisti 

della salute.  Casa Editrice Ambrosiana 

 S.C. Smeltzer, B.G. Bare, J.L. Hinkle, K.H. Cheever  (2010): Nursing Medico Chirurgico” 

Brunner –Suddarth - IVª Edizione,; Casa Editrice Ambrosiana . 

 A. Palese e L. Saiani, (2010) : Infermieristica Clinica – Abilità di base e avanzate” Smith –Duell – 

Martin - IVª Edizione. Casa Editrice Idelson Gnocchi.  

 S.C. Smeltzer, B.G. Bare, J.L. Hinkle, K.H. Cheever, (2013): Principi Fondamentali 

dell’Assistenza Infermieristica” Craven–Hirnle –Jensen Vª Edizione. Casa Editrice Ambrosiana. 

 P. Dillon, (2010): Lo stato di salute della persona: valutazione infermieristica – Guida clinica 

tascabile” IIª Edizione  
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 Approfondimenti: 

 Linee guida, articoli selezionati di approfondimento nei file: “ARTICOLI ”  

 

 

 

 

 

Riferimenti del Docente e Ricevimento studenti:    

Telefono, Fax , e-mail: 

0417-067363 

 

Riferimenti del docente:     

         

Fax:     

e-mail: liliana.favari@claudiana.bz.it 

 

Giorno e orario: concordato per e.mail  

ora:                      

luogo:                 

 

 

Altre eventuali comunicazioni: 

metodi di insegnamento: frontale, lettura  di testi 

 

 

  

 

-       


