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Università degli Studi di Verona – Scuola di Medicina e Chirurgia   
 

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

“Infermieristica applicata ai processi diagnostici e terapeutici” 
Docenti: Roberta Testi - Silvia Vincenzi 

Lezioni ore 30 CFU 2 
ANNO ACCADEMICO 2017- 2018 

 
CONTENUTI  BIBLIOGRAFIA 

 
La somministrazione sicura della terapia  
Responsabilità infermieristica  
Gli elementi della prescrizione e strumenti utilizzati  
Tipologia di prescrizione 
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 

____________________________________________  
 
Altre vie di somministrazione: 
- Sublinguale 
- topica o transdermica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parenterale  
Iniezione Intramuscolare:  

- caratteristiche del tessuto 
- tipologia di farmaci 
- zone indicate 
- presidi da utilizzare  
- tecnica di iniezione  

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

La somministrazione per ipodermoclisi 
 
iniezione intradermica:  

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

Per studio: 

Saiani-Brugnolli: (2014) TRATTATO DI 
CURE INFERMIERISTICHE. Ed. Sorbona, 
Napoli   
 
Cap. 28 “somministrazione sicura di farmaci 
sangue ed emoderivati” 
Da pag. 979- 1062 
NO Farmaci inalatori pag. 1046- 1049  
(come approfondimento ad integrazione pneumologia) 

 
Focus 
 “Interazioni tra farmaci e cibo” pag 1066- 1068 
“Rischio clinico correlato alla terapia e 
farmacovigilanza” pag. 1068 
 
 
Brugnolli- Saiani. Trattato di Medicina e 
Infermieristica. Vol III. Ed. Sorbona. 2017 
Box. Principi di una buona pratica della tecnica di 
somministrazione dell’insulina. Pagg. 474-478 
 
Per approfondimento 
 
Benci L.. La prescrizione e la somministrazione 
dei farmaci. Responsabilità giuridica e 
deontologica. II Edizione. Masterbooks. 2014 
 
F. Festini, S. Sperotto, S. Neri. La sicurezza della 
terapia: strategie e strumenti per gli infermieri. Ass 
Inf Ric. 2007 Vol. 26 N. 3  
 
Manrique Y. J. Et al., Crushed tablets: does the 
administration of food vehicles and thicked fluids 
to aid medication swallowing after drug release?. 
J Pharma Pharm Sci 17(2)207-219. 2014 
 
________________________________________ 
Brugnolli A., Bevilacqua A., Clodig M., Danielis M. 
Idratazione con ipodermoclisi nel paziente 
anziano. Assistenza Infermieristica e Ricerca 
2012; 31: 145-151 
 
 
Caccialanza R. et al., Subcutaneous Infusion of 
Fluids for Hydration or Nutrition: A Review. 
Journal of Parenteral and Enteral Nutrition.  
Volume XX Number X Month 201X 1–11. (2016)  
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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 
 
Principali complicanze: flebite, occlusione, stravaso, infiltrazione. 
 
 
Gestione del catetere venoso periferico e catetere venoso 
centrale  
Linee guida CDC 2011 
 
Prelievo venoso da CVP e CVC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emogasanalisi  
Tecnica di prelievo arterioso 

Raffaela Nicotera. La flebite associata alla terapia 
endovenosa/infusionale. Ass Inf Ric. 2011 Vol. 30 
N. 1 
 
Linee guida per la prevenzione delle infezioni da 
cateteri intravascolari (CDC, 2011) 
 
Per approfondimento: 
 
INFUSION NURSE SOCIETY (INS). (2016) 
Infusion therapy standards of practice (trad. 
italiana a cura di Gavecelt) 
 
Canzan F. et al. (2017). I cateteri venosi periferici 
non utilizzati: risultati di uno studio trasversale in 
ospedale. Assistenza Infermieristica e 
Ricerca 2017;36(3):144-150 
 
 
Stefano Benso (2015). Si può eseguire un 
prelievo venoso a scopo diagnostico da catetere 
venoso periferico?. Assistenza Infermieristica e 
Ricerca. 34: 86-92 
 
 
 
Cap. 29 “prelievo venoso e indagini di 
laboratorio”  
 pag 1091 -1094 
 
 

Preparazione Pre e post esami  
Responsabilità dell’infermiere nella preparazione e gestione degli 
esami diagnostici. 
Assistenza alla persona sottoposta a  

 Esofagogastroduodenoscopia 

 Colonscopia  

 Broncoscopia  
 

 
 
 
 
Gestione della terapia nel pre e post operatorio  
 
 

Slide docente 

Capitolo 20 Focus: Preparazione della persona 
alla colonscopia pag. 729- 730 

La preparazione intestinale alla colonscopia: le 
linee guida ESGE (2013). Giornale Italiano di 
Endoscopia Digestiva 

 

Cap. 26 “Gestione della terapia farmacologica nel 
periodo perioperatorio”. Pag. 912- 917 

Terapia nutrizionale  
 
Gestione del paziente con TPN 

- Caratteristiche della TPN 
- Modalità di somministrazione  
- Monitoraggio  

 
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  
- Somministrazione dei farmaci attraverso SNG e PEG 

 
 

Capitolo 18 “Alimentazione e gestione delle 
alterazioni” 

“Alimentazione come terapia” pag. 636 

“Gestione della nutrizione parenterale totale” pag. 
649- 654 

Procedura 18.1 e 18.2 pag. 648 “Inserzione 
sondino naso enterico per la nutrizione enterale”. 
“Verifica del pH gastrico” 

“Gestione della nutrizione enterale e della PEG” 
pag 637- 647 
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Assistenza al paziente sottoposto a trasfusione di sangue o 
infusione di emoderivati 
 
 
 

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

Educare il paziente in terapia con anticoagulanti orali  
- Contenuti principali (modalità di assunzione, 

monitoraggio, dieta) 
Autodeterminazione e autogestione (vantaggi e limiti) 

Studio individuale 
 
Slide docente 
 
Brugnolli- Saiani. Trattato di Medicina e 
Infermieristica. Vol III. Ed. Sorbona. 2017 
Box. Approfondimento della terapia 
anticoagulante orale (TAO e NAO), pagg. 78-83 
 

 

 

 
Sitografia per approfondimenti: 
 
L'Agenzia italiana del farmaco è l'istituzione pubblica competente per l'attività regolatoria dei farmaci in Italia. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/ 
 
 
GaVeCeLT è il sito web del Gruppo Aperto di Studio 'Gli Accessi Venosi Centrali a Lungo Termine', un sito 
dedicato a tutti gli operatori sanitari interessati alle problematiche connesse con le indicazioni, l'impianto e la 
gestione degli accessi venosi a breve, medio e lungo termine. 
www.gavecelt.it 

 

 

 

 

 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/
http://www.gavecelt.it/

