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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di
elaborare un piano di assistenza infermieristica dall’accettazione alla dimissione, per
pazienti affetti da patologia chirurgica utilizzando gli strumenti infermieristici; saper eseguire
correttamente le principali metodiche tecnico-assistenziali durante la diagnosi e la
cura delle principali affezioni chirurgiche.

Italiano Lo studente deve essere in grado di
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
-Conoscere il percorso chirurgico e perioperatorio del paziente. Conoscere i principali
quadri clinici chirurgici e le peculiarità del ruolo infermieristico
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
-Individuare i criteri di sicurezza nell'assistenza perioperatoria.
- Condurre una valutazione completa e sistematica dei bisogni di assistenza del paziente;
AUTONOMI DI GIUDIZIO
- Analizzare ed interpretare i dati raccolti mediante l’ accertamento dell’ assistito;
LEARNING
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con execute
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- Decidere le priorità su gruppi di pazienti
- Valutare criticamente gli esiti delle decisioni assistenziali sulla base degli standard
The
student must be able to
assistenziali
Inglese KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
-Know
theCOMUNICATIVE
surgical and perioperative path of the patient. Know the main clinical surgical
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-primarie
Plan nursing
care in collaboration with users and the interdisciplinary care team;
e secondarie
- Evaluate the progress of care in collaboration with the interdisciplinary team;
- Decide priorities on patient groups
- Critically evaluate the outcomes of care decisions based on care standards
COMMUNICATION SKILLS
- Use appropriate communication techniques with users and their families
LEARNING ABILITY
- Develop independent study skills
- Continuously seek self-learning opportunities
- Self-evaluation of own skills
- Search independently for information by critically selecting primary and secondary
literature 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

accettazione del paziente in area chirurgica e compilazione della documentazione
infermieristica per trattamento di elezione e di urgenza
piano di assistenza nel pre operatorio: preparazione del paziente durante la fase di
preanestesia, trasporto in sala operatoria
piano di assistenza nel post operatorio, assistenza durante la fase di risveglio, dolore in
chirurgia
preparazione dell’unità di degenza dell’operato, rilevamento dei parametri vitali, controllo di
drenaggi a caduta e per aspirazione trattamento della ferita chirurgica, protocolli di
medicazione della ferita asettica e settica
sondaggio gastrico e duodenale a scopo diagnostico e terapeutico; trattamento d’urgenza
per emorragia delle varici esofagee:
acceptance
of the patient in the surgical
areaaland
compilation
of the nursing
documentation
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assistenza
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pre-operative
plan: preparation
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preparazione; care
assistenza
durante l’emotrasfusione
transport
to
the
operating
room
alimentazione attraverso: sondino naso gastrico, gastrostomia; alimentazione enterale
post-operative
care plan,
assistance
the recovery
phase,
in surgery
continua; nutrizione
parenterale
totaleduring
assistenza
al paziente
conpain
stomia
preparation
of
the
unit
of
hospitalization,
detection
of
vital
parameters,
control of drainage
Assistenza nel blocco operatorio
drainage
treatment
of the surgical
wound,nel
aseptic
and
septic wound dressing
I percorsi and
dellaaspiration
sala operatoria:
muoversi
correttamente
blocco
operatorio
protocols
comportamento del personale: preparazione camera operatoria e strumentario chirurgico,
gastric
anddel
duodenal
probing for diagnostic and therapeutic purposes; emergency
vestizione
personale
treatment
for esophageal
infermieristico
e medico variceal hemorrhage:
Sengstaken-Blakemore
probe
assistance
to the patient
with hemorrhage;
blood di
blocco operatorio, gestione
delle
apparecchiature
elettromedicali,
gestioneshock,
dei processi
transfusion,
blood
products
and autotransfusion: transport, storage and preparation;
sterilizzazione,
concetti
di asepsi,
assistance
during
blood
transfusion
antisepsi, batteriostasi e sterilizzazione; lavaggio delle mani e uso dei guanti in relazione
feeding
through:
gastric
nose tube,materiali
gastrostomy;
continuous
enteraldella
feeding;
alle diverse
esigenze
assistenziali
di sutura,
medicazione
feritatotal
chirurgica
parenteral
nutrition
assistance
to
the
patient
with
ostomy
posizionamento del paziente sul letto operatorio
Assistance in the operating room
The paths of the operating room: to move correctly in the operating block, staff behavior:
preparation of the operating room and surgical instruments, dressing of nursing and
medical staff
operating block, management of electromedical equipment, management of sterilization
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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
Nursing clinico Tecniche e Procedure di Kozier Audrey Berman, Shirlee Snyder
Italiano Brunner Suddarth. Infermieristica medico-chirurgica di Janice L. Hinkle, Kerry H. Cheever

TEXTS AND BIBLIOGRAPHY BY THE TEACHER
Clinical Nursing Techniques and Procedures by Kozier Audrey Berman, Shirlee Snyder
Inglese Brunner Suddarth. Medical-surgical nursing by Janice L. Hinkle, Kerry H. Cheever

Bibliografia di riferimento
TESTI E BIBLIOGRAFIA A CURA DEL DOCENTE
Nursing clinico Tecniche e Procedure di Kozier Audrey Berman, Shirlee Snyder
Brunner
Suddarth. Infermieristica medico-chirurgica di Janice L. Hinkle, Kerry H. Cheever
Italiano

Inglese

TEXTS AND BIBLIOGRAPHY BY THE TEACHER
Clinical Nursing Techniques and Procedures by Kozier Audrey Berman, Shirlee Snyder
Brunner Suddarth. Medical-surgical nursing by Janice L. Hinkle, Kerry H. Cheever
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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

