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

MODULO: MED/45, Infermieristica clinica in 
medicina e cure palliative 

Coordinatore del Corso integrato: Docente dell’insegnamento: Coordinatore 
infermieristico Cinzia Suriani 

CFU Corso integrato: CFU  insegnamento: 1 

Anno e semestre: anno 2°, semestre 2° Equivalenti a ore di lezione frontale:  15 
 Ore di esercitazione:  
 
 
Obiettivi del corso (n° 3 righe max):  
Alla fine del corso lo studente deve essere in grado di : 

• Individuare i bisogni del paziente in fase avanzata di malattia e descrivere i 
principali interventi per favorirne un supporto 

• Riconoscere i sintomi legati alla persona con malattia oncologica in corso di 
trattamento ,in fase  alla fase avanzata e/ o fine vita (questi non solo oncologici) 
la loro gestione assistenziale 

• Individuare i problemi reali e potenziali  di un paziente affetto da cirrosi epatica e 
identificare un percorso educativo 

 
 
Programma in forma sintetica (n° 4 righe max): 
 
Le cure palliative: definizione. 
I bisogni dei pazienti in fase avanzata di malattia e dei loro famigliari 
La gestione dei sintomi in fase di trattamento oncologico e in fase  avanzata di malattia 
(non solo oncologica) 
I sintomi refrattari. 
La gestione del percorso assistenziale ed educativo ad una persona affetta da cirrosi 
epatica 
L’accompagnamento di fin vita e lutto 
 
 

 
Programma in forma estesa: 
 
Le cure palliative: a chi sono rivolte. Criteri di eleggibilità 
The total Pain: l’approccio  e la gestione assistenziale alla persona con dolore totale 
I bisogni del paziente e della famiglia nella fase avanzata di malattia 
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I sintomi del paziente in trattamento attivo e la fase avanzata di malattia trattamento e 
gestione infermieristica. (dolore, nausea e vomito , problemi legati al cavo orale,dispnea 
e rantolo terminale, prurito, neutropenia e neutropenia febbrile):  
I sintomi refrattari e la sedazione palliativa: criteri e descrizione del processo 
decisionale. 
I problemi potenziali di un paziente affetto da cirrosi epatica: rischio emorragico, 
confusione acuta, alterazione dello stato di coscienza 
 
 
Modalità d’esame: 
Scritta. 
 
 
 
Testi consigliati:    
Trattato di Cure Infermieristiche – Idelson Gnocchi 
 
 
 
 
 
 
Riferimenti del Docente e Ricevimento studenti:    
 
Telefono, Fax , e-mail: 335-1036006 : cinziasuri@alice.it 
 
Giorno e orario: prima e dopo le lezioni, su appuntamento fissato via email.  
 
 
 
Altre eventuali comunicazioni: 
 
 
 
 
  


