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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di
comprendere le pratiche e gli interventi più comuni in anestesia e rianimazione.
Lo studente deve essere in grado di
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
descrivere gli aspetti generali dell'anestesia (valutazione, tipi di anestesia, fasi)
definire le attività e le procedure da attuare prima, durante e post anestesia in
Italiano collaborazione con il medico anestesista, con particolare attenzione alla somministrazione
dei farmaci anestetici e della terapia antalgica
identificare i principali fattori di rischio di complicanze anestesiologiche
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
saper integrare e utilizzare le conoscenze scientifiche per la presa in carico del paziente in
camera operatoria, dal momento dell'accoglienza fino al momento del risveglio,
saper applicare le competenze tecnico scientifiche apprese per supportare il medico
anestesiste nelle fasi di induzione, mantenimento, risveglio, nella gestione dei gas e dei
farmaci
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JUDGMENT SKILLS: being able to formulate the patient's nursing assessment from the
competenze
moment of reception in the operating room until awakening, with particular reference to the
various phases of anesthesia, in order to be able to intervene in situations of stability and
criticality of the same
COMMUNICATION SKILLS:
know how to effectively communicate information to the patient, caregiver and the
multidisciplinary team of the operating room and the operating unit, also through specific
health documentation,
know how to choose the form and the means of communication appropriate to the context,
to the interlocutor, both specialist and non-specialist, in respect of the differences in values 

and culture of the person
LEARNING ABILITY:
have the learning ability for continuous updating, drawing on different bibliographic sources
(both in Italian and in English) in order to acquire new skills
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Prerequisiti
Superamento di almeno 2/3 del test iniziale somministrato dall'insegnante. Se l'esito del
test di valutazione è negativo, lo studente dovrà recuperare il debito formativo per
Italiano approfondire una specifica dispensa da parte dell'insegnante.

Successful completion of at least 2/3 of the initial test administered by the teacher. If the
result of the evaluation test is negative, the student will have to recover the formative debt
Inglese to deepen a specific dispensation from the teacher.

Programma

Italiano

Inglese

aspetti generali dell'anestesia per intervento chirurgico, sala anestesia, dolore in chirurgia,
elementi di terapia antalgica
valutazione pre-operatoria
tipi di anestesia: preanestesia, anestesia loco-regionale, superficiale, locale, periferica,
spinale, spinale-continua, generale
farmaci anestetici, assistenza durante l'anestesia
rianimazione post-intervento, complicanze anestesiologiche

general aspects of anaesthesia for surgery, anaesthesia room, pain in surgery, elements of
analgesic therapy
pre-operative evaluation
types of anaesthesia: pre-anaesthesia, loco-regional, superficial, local, peripheral, spinal,
spinal-continuous, general anaesthesia
anaesthetic drugs, assistance during anaesthesia
post-intervention resuscitation, anaesthesiological complications
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Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento
Prova scritta e/o orale

Italiano

Written or oral exam

Inglese
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Testi adottati
Testi e bibliografia a cura del Docente

Italiano

Texts and bibliography by the Professor

Inglese

Bibliografia di riferimento
Testi e bibliografia a cura del Docente

Italiano

Texts and bibliography by the Professor

Inglese
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati
Lezione teoriche, presenza attestata da fogli firma

Italiano

Theoretical lesson, presence attested by signature sheets

Inglese

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza
Gli studenti non possono essere ammessi all’ esame qualora le frequenze complessive in
presenza per Corso Integrato siano inferiori al 75%.

Italiano

Students cannot be admitted to the exam if the overall attendance frequencies per
Integrated Course are less than 75%.

Inglese

