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Argomenti Bibliografia per lo studio e la preparazione all’esame  

La professione infermieristica    

- l’infermieristica come professione 

 

- Il processo di professionalizzazione:    

   l’evoluzione normativa 

 

- Le fonti legislative dell’agire infermieristico 

 

- La formazione dell'infermiere laureato  

- La formazione continua dei professionisti:  

   ECM  

 

- Principi guida  e deontologici che orientano il  

   modello di assistenza infermieristica: 

    il Codice Deontologico 

 

Luisa Saiani e Anna Brugnolli “Trattato di Cure 

Infermieristiche” ed Sorbona  (2010) 

 

Slides docente  

 

DM. N° 739/94 Profilo dell'infermiere  

Legge n° 42/99 "Professione sanitaria dell'infermiere- 

attività e responsabilità  dell' infermiere”; 

Il codice deontologico (febbraio 2009) 

 

La salute/malattia  

- la salute: segni e significati  

- evoluzione del concetto di salute  

- i fattori determinanti della salute 

- i fattori di rischio e le azioni di 

prevenzione 

- l’educazione alla salute  

- Malattia: concetto di illness e disease 

- La malattia acuta e cronica  

- Vissuti e reazioni alla malattia  

 

Luisa Saiani e Anna Brugnolli “Trattato di Cure 

Infermieristiche” ed Sorbona  (2010) 

 

Zannini L. Salute, malattia e cura. (2001) 

Edizione Franco Angeli: Milano, cap. 2 La 

Salute  pp 33-51 

 

Materiali forniti durante la lezione dalla 

docente (glossario ) 

 

 

 



Teorie e concetti del “Caring” 

nell’infermieristica 

  

 

Evoluzione del concetto di cura, care, caring 

 

I fondamenti teorici del prendersi cura  e le 

teorie e modelli del prendersi cura  

 

I comportamenti di caring infermieristico 

descritti in letteratura  

 

I concetti core: 

- presenza 

- vigilanza/sorveglianza 

- comfort 

- autocura ed empowerment  

- intimità fisica-tocco 

- continuità delle cure  

 

 

Luisa Saiani e Anna Brugnolli “Trattato di Cure 

Infermieristiche” ed Sorbona (2010) 

 

 

Zannini L. Il corpo-paziente, da oggetto delle cure a 

soggetto della relazione terapeutica”. (2004) 

Edizione Franco Angeli: Milano, cap. 3 l’intimità 

nell’assistenza al paziente  pp 72-85 

 

 

 

La famiglia, il caregiver   

La famiglia e la partecipazione della famiglia  Luisa Saiani e Anna Brugnolli “Trattato di Cure 

Infermieristiche” ed Sorbona (2010) 

 

Il SSN (Servizio Sanitario Nazionale )  Luisa Saiani e Anna Brugnolli “Trattato di Cure 

Infermieristiche” ed Sorbona (2010) 

 

 

 
Modalità d’esame: 

Esame di corso integrato con prova scritta con domande chiuse e aperte e prova orale su un testo di narrativa 

scelto dallo studente tra quelli proposti dal docente   

 

1. Beauvoir Simone de, Una morte dolcissima. Milano: Einaudi, 1975.  

2. Jean- Domenique Bauby, Lo scafandro e la farfalla , Tea  

3. Bartoccioni S,Bonadonna G, Sartori F “Dall’altra parte” ed. BUR 

4. Michela Canceliere “Miss Parkinson –storia di una donna che non si è mai arresa” Ed 

S.Paolo- Milano 2007  

5. Oliver Sacks “l’uomo che scambio sua moglie per un cappello”Adelphi  

6. Eric-Emmanuel Schmitt, “Oscar e la dama in rosa” Ed Mondolibri , Milano, 2002 

 
 

Ricevimento studenti:  

Su appuntamento:                               e-mail: oliva.marognolli@univr.it 


