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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso Integrato di Infermieristica in Medicina e
Chirurg ia d’Urgenza ed Area Critica lo studente dovrà essere in grado di conoscere
l'organizzazione del soccorso sanitario sul territorio e in ospedale, i mezzi e gli strumenti
utilizzati per fronteggiare le emergenze e urgenze sanitarie, le procedure legate agli
interventi di assistenza infermieristica rivolti alla persona in condizioni critiche sia in ambito
medico che chirurgico. Dovrà saper applicare i principi dell'Anestesiologia e Farmacologia
Italiano alle situazioni di emergenza urgenza.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Conoscere le azioni di supporto alle
funzioni vitali in una situazione medica d'emergenza anche extraospedaliera.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: comprendere i processi
decisionali in fase di triage.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Individuare gli aspetti critici che determinano una variabilità
nel processo di triage; applicare, a situazioni cliniche dati, valutazioni di triage. Individuare
le strategie più opportune per stabilizzare le funzioni vitali del paziente e provvedere al suo
trasporto in ambito ospedaliero
LEARNING
OBJECTIVES: At
ABILITÀ COMUNICATIVE:
/ the end of the Integrated Course in Nursing in Emergency
Medicine
and
Area, the student
must beleable
to know
the organization
of health
CAPACITÀ
DICritical
APPRENDIMENTO:
aggiornare
proprie
conoscenze
e competenze.
assistance
on the territory and
in the hospital,
the means
and tools
to face
the health
Ricercare autonomamente
informazioni
in database
scientifici,
fontiused
primarie
e secondarie.
emergencies and urgencies, the procedures related to nursing care interventions aimed at
the person in critical conditions both in the medical and surgical field. He / She must be
able to apply the principles of Anesthesiology and Pharmacology to urgent emergency
Inglese situations.
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Knowing the support actions for vital functions in
an emergency medical situation, even outside the hospital.
ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND TO UNDERSTAND: to understand the
decision-making processes in the triage phase.
JUDGMENT SKILLS: Identify the critical aspects that determine a variability in the triage
process; apply, to clinical situations, data, triage evaluations. Identify the most appropriate
strategies to stabilize the vital functions of the patient and provide for his / her transport in a
hospital setting
COMMUNICATION SKILLS: /
LEARNING SKILLS: updating own knowledge and skills. Search independently for
information in scientific databases, primary and secondary sources.
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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

definizione di pronto soccorso medico ed emergenze mediche
turbe del sistema cardiocircolatorio, dolore toracico e dispnea, cardiopatia ischemica acuta,
insufficienza cardiaca acuta (asma cardiaca, EPA), shock (fisiopatologia, classificazione,
approccio clinico), malattia trombo-embolica ed embolia polmonare, crisi asmatica, urgenze
ed emergenze ipertensive
turbe della coscienza, stroke,
trattamento dell’'ipo e iperglicemia
colpo di calore, annegamento
tossicodipendenze da alcool e droghe (classificazione, fisiopatologia,intossicazione acuta,
sindromi da astinenza)
definition of medical first aid and medical emergencies
cardiocirculatory system disorders, chest pain and dyspnea, acute ischemic heart disease,
acute heart failure (cardiac asthma, EPA), shock (pathophysiology, classification, clinical
approach), thrombo-embolic disease and pulmonary embolism, asthmatic crisis,
emergencies and hypertensive emergencies
disturbance of consciousness, stroke,
treatment of the hypo and hyperglycemia
heat stroke, drowning
drug and alcohol addiction (classification, pathophysiology, acute intoxication, withdrawal
syndromes)

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Facsimile Scheda Insegnamento

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

