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CLINICAL NURSING SCIENCES IN GENERAL AND SPECIALISTIC SURGERY
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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 patologi a chirurgica specialistica utilizzando gli strumenti infermieristici;
saper eseguire correttamente le principali metodiche tecnico assistenziali durante la
diagnosi e la cura delle principali affezioni chirurgiche specialistiche.

Italiano Lo studente deve essere in grado di
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
-Conoscere il percorso perioperatorio del paziente sottoposto a chirurgia del torace, cuore,
apparato digerente, sistema nervoso, fegato e milza, reni e vescica ed ustionato.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
-Individuare i criteri di sicurezza nell'assistenza perioperatoria nei quadri identificati
- Condurre una valutazione completa e sistematica dei bisogni di assistenza del paziente;
AUTONOMIA DI GIUDIZIO
- Analizzare e interpretare i dati raccolti mediante l’ accertamento dell’ assistito;
LEARNING
- Pianificare OUTCOMES:
l’ erogazione dell’ assistenza infermieristica in collaborazione con gli utenti e
con il team di cura interdisciplinare;
KNOWLEDGE
AND UNDERSTANDING:
- Valutare i progressi
delle cure in collaborazione con il team interdisciplinare;
- Decidere le priorità su gruppi di pazienti
- Valutare criticamente gli esiti delle decisioni infermieristiche sulla base degli standard
APPLYING
assistenzialiKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Inglese ABILITA' COMUNICATIVE
- utilizzare tecniche comunicative appropriate con gli utenti e con le loro famiglie a
MAKING
JUDGEMENTS:
CAPACITA'
DI APPRENDIMENTO
- Sviluppare abilità di studio indipendente
- Ricercare le opportunità di autoapprendimento
COMMUNICATION
SKILLS:
- Autovalutare le proprie
competenze
- Cercare autonomamente informazioni selezionando criticamente fonti di letteratura
primarie e secondarie
LEARNING 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.

Exceeding 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 to deepen a
Inglese specific dispensation from the teacher.

Programma

Italiano

Inglese

piano di assistenza al paziente con patologie delle vie respiratorie sottoposto a intervento
di:
laringectomia, chirurgia del torace
piano di assistenza al paziente con patologie cardiache sottoposto a intervento di:
cardiochirurgia, trapianto cardiaco, chirurgia dei grossi vasi
piano di assistenza al paziente con patologie dell'apparato digerente sottoposto a
intervento: del cavo orale, dissezione radicale del collo, intervento gastrico, colonstomia o
ileostomia
piano di assistenza al paziente con patologie del metabolismo ed endocrine sottoposto a
intervento di: trapianto di fegato, colecistectomia, asportazio ne della milza, tiroidectomia,
mastectomia
piano di assistenza al paziente con patologia della funzionalità renale e urinaria sottoposto
a intervento di: calcolosi renale, derivazione urinaria, trapianto renale
piano di assistenza al paziente con disfunzioni del sistema neurologico centrale sottoposto
a intervento: endocranico, discectomia cervicale
piano di assistenza al paziente con patologie dermatologiche
piano di assistenza al paziente ustionato
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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

Italiano

Inglese

Le valutazioni possono essere in itinere e finali. La metodologia sarà comunicata all'nizio
delle lezioni insieme alla bibliografia e ai materiali didattici necessari alla preparazione per
la valutazione
La prova scritta riguarderà le tematiche principali del corso che impattano sui processi
infermieristici.
La prova orale verterà su domande riferite al programma e valuterà la capacità dello
studente di aver acquisito le conoscenze di base e la padronanza del linguaggio scientifico
in modo chiaro e sistematico.
La prova di esame sarà valutata in graduazione di trentesimi attribuendo la lode laddove lo
studente dimostra un ottimo livello di conoscenza e comprensione degli argomenti,
capacità di sintesi, analisi e pensiero critico.
Written and oral test
Evaluation of project
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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
Nursing clinico Tecniche e Procedure di Kozier Audrey Berman, Shirlee Snyder
Inglese Brunner Suddarth. Infermieristica medico-chirurgica di 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
Nursing clinico Tecniche e Procedure di Kozier Audrey Berman, Shirlee Snyder
Brunner Suddarth. Infermieristica medico-chirurgica di 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

