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Corso di Laurea in Ostetricia 
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Docente: RITA IVANA RIOLFI 

 

 

Programma del Modulo di INFERMIERISTICA GENERALE 
Anno di corso I Semestre I  

Anno Accademico 2015/16 

* è richiesta la traduzione in lingua inglese 
 

Obiettivi Formativi (conoscenze 

e abilità da conseguire) 

 

 

 

Educational Objectives 
Learning outcomes 

 

1.Conoscere i fondamenti epistemologici delle scienze 

infermieristiche.  

2. Acquisire le conoscenze di base per garantire l’assistenza 

efficace a persone appartenenti a diverse culture. 

3. Apprendere gli elementi generali di metodologia clinica 

 
1. Know the nursing epistemology. 

2. Learn the knowledge of transcultural nursing. 

3. Learn the clinical nursing methodology. 

Programma/Contenuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syllabus 

 

- I paradigmi di salute e malattia del XX secolo e i modelli 

organizzativi sanitari; 

 - gli elementi del paradigma infermieristico e le teorie del nursing; 

 - scienze del caring e cure infermieristiche; 

 - la filosofia del care e il modello ermeneutico-fenomenologico 

delle cure infermieristiche nelle teorie di Watson, Benner e 

Leininger; 

 - La teoria dell’Universalità e diversità dell’assistenza culturale di 

Leininger e i modelli applicati nella pratica clinica; 

- La teoria della realizzazione del ruolo materno di R.T. Mercer 

 - Elementi di metodologia clinica: il ragionamento clinico nelle 

professioni sanitarie; processo assistenziale e midwifery 

management; strumenti di classificazione e standardizzazione 

dell’assistenza: - tassonomie Nanda delle diagnosi infermieristiche 

- tassonomia Nic degli interventi, - tassonomia Noc degli 

outcomes  

- classificazione europea dei percorsi clinico-assistenziali (EPN). 

L’errore  

 

- Paradigms of health and disease in the 20th century and the 

organizational models of health systems; 

- nursing paradigm and theories; 

- caring Sciences and nursing care; 

- philosophy of care and hermeneutic-phenomenological 
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approach of nursing in Watson, Benner and Leininger’s 

theories. 

- Culture care diversity and universality: Leininger's theory of 

nursing applied in clinical practice; 

- Maternal Role Attainment. Becoming a mother, Mercer’s 

theory of nursing 

- Clinical methodology: clinical reasoning in the health 

professions; nursing care process and midwifery care 

management; classification tools and standardization of care: 

a. classification of nursing diagnosis (Nanda), intervention 

(Nic) and outcomes (Noc) 

b. nursing classification ENP (European Nursing care Pathways). 
 

Modalità di Verifica 

dell’apprendimento/Assessment 

methods 

Prova scritta/written exam.  
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Riferimenti del Docente: Rita Ivana Riolfi  
Telefono 045 8124947, Fax 045 8027481, e-mail: rita.riolfi@univr.it 

 

Ricevimento Studenti: 
previo appuntamento il mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 15.30 studio della docente - Ospedale Policlinico GB 

Rossi, I piano lotto C. 
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