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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso di Infermieristica Clinica lo studente deve
essere in grado di: descrivere i meccanismi fisiologici degli apparati escretori e le relative
caratteristiche degli escreti; conoscere i principali test diagnostici usati e tutte le procedure
assistenziali di carattere preventivo, curativo e riabilitativo che interessino gli apparati
escretori; conoscere ed utilizzare i più comuni disinfettanti ed antisettici; conoscere le
principali vie di somministrazione dei farmaci e le procedure di somministrazione della
Italiano terapia.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: conosce e descrive i meccanismi
fisiologici degli apparati escretori, i principali test diagnostici, le relative caratteristiche degli
escreti e le procedure assistenziali di carattere preventivo, curativo e riabilitativo. Descrive i
più comuni disinfettanti ed antisettici; identifica i principi del risk management riferiti alla
gestione dei farmaci e delle altre terapia
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: utilizza le tecniche e gli
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Inglese
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ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: using the techniques and
standard tools for excretory assistance, the main disinfectants and antiseptics and applies
the knowledge learned relating to the procedures for administering the therapy
AUTONOMY OF JUDGMENT: identifying the risks related to the main diagnostic tests for
ascertaining the alteration of the excretory apparatus and to the procedures of
administration of the therapy
COMMUNICATION SKILLS: collaborating in the implementation of diagnostic, therapeutic
and rehabilitative courses and programs
LEARNING SKILLS: researching self-learning opportunities and keeping own knowledge
and skills adequate
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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

funzioni escretorie: definizione, cenni di anatomia e fisiologia, caratteristiche fisiologiche
degli escreti
urine: diuresi e disturbi della diuresi; alterazioni delle urine. Esami delle urine: raccolta delle
urine per esame chimico fisico, colturale e raccolta urine delle 24 h., esecuzione di test
rapidi con reattivi
cateterismo vescicale temporaneo e permanente, lavaggio vescicale, istillazioni vescicali
feci: disturbi della defecazione, analisi delle feci, clistere, svuotamento rettale. Esami
semplici delle feci: tampone rettale, coprocoltura, ricerca del sangue occulto
espettorato: caratteristiche, consistenza, aspetto, odore, elementi microscopici.
Posizionamento per drenaggio posturale. Tecniche che favoriscono l’eliminazione
dell’espettorato
excretory
functions: definition,
outline ofdella
anatomy
and physiology,
physiological
sudore: caratteristiche,
quantificazione
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al paziente diaforetico
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vomito: fisiopatologia,
patogenesi, osservazione del vomito, assistenza al paziente che
urine:
vomitadiuresis and diuresis disorders; urine changes. Urine tests: urine collection for
chemical,
physical and
examination
and 24-hour urine collection, rapid tests with
principali disinfettanti
edcultural
antisettici
e loro uso
reagents
farmaci e farmaci stupefacenti: tipi di farmaci, preparazioni farmacologiche e modalità di
temporary
and responsabilità
permanent bladder
catheterization,
bladder lavage,
bladder instillations
assorbimento,
dell’infermiere
nella preparazione,
somministrazione
e
faeces:
defecation
disorders,
stool analysis,
rectal emptying.
Simple stool tests:
valutazione
della terapia
farmacologia.
Vie dienema,
somministrazione:
endovenosa,
rectal
swab, coproculture,
search
for occult blood
intramuscolare,
intradermica,
sottocutanea,
orale, sublinguale, topica, anale, vaginale,
sputum:
characteristics,
consistency,
appearance, smell, microscopic elements. Positioning
mucose in genere
for postural drainage
. Techniques
favour the elimination
sputum
responsabilità
infermieristiche
nellathat
conservazione
e controlloofdei
farmaci
sweat: characteristics, quantification of sweating, assistance to the diaphoretic patient
vomiting: pathophysiology, pathogenesis, observation of vomiting, assistance to the patient
who vomits
main disinfectants and antiseptics and their use
drugs and drugs: types of drugs, pharmacological preparations and methods of absorption,
responsibility of the nurse in the preparation, administration and evaluation of
pharmacological therapy. Routes of administration: intravenous, intramuscular, intradermal,
subcutaneous, oral, sublingual, topical, anal, vaginal, mucous in general
nursing responsibilities in drug storage and control
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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 and oral test

Inglese
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Testi adottati
TESTI E BIBLIOGRAFIA A CURA DEL DOCENTE

Italiano

TEXTS AND BIBLIOGRAPHY BY THE TEACHER

Inglese

Bibliografia di riferimento
TESTI E BIBLIOGRAFIA A CURA DEL DOCENTE

Italiano

TEXTS AND BIBLIOGRAPHY BY THE TEACHER

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

