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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di
riconoscere i caratteri del parto e l’ integrazione negli interventi con altri professionisti per
la risoluzione dei problemi assistenziali. Dovrà identificare i bisogni assistenziali finalizzati
alla prevenzione e all’ attuazione dell’ educazione alla salute.
Lo studente deve essere in grado di
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Italiano - identificare i concetti generali inerenti alla promozione e tutela della salute della diade
madre/feto (prenatal-care);
- definire come si pone diagnosi di gravidanza (segni di gravidanza, anamnesi ostetrica,
esame clinico, esami di laboratorio, esami ecografici, diagnosi pre-natale: test biochimici,
esami invasivi);
- descrivere le modificazioni fisiologiche in gravidanza e identificare quali screening
vengono utilizzati per problemi clinici in gravidanza;
- comprendere la fisiologia del travaglio / parto ed evoluzione clinica;
- comprendere l’assistenza infermieristica al parto (situazioni di urgenza – emergenza) / sala
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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

prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile
assistenza alla donna prima, durante e dopo intervento chirurgico ginecologico
riabilitazione dopo intervento chirurgico
piano di assistenza alla paziente: isterectomizzata, con alterazioni mestruali, in climaterio
contraccezione, legge 194, assistenza nei consultori e sul territorio, aborto spontaneo e
terapeutico
diagnosi di gravidanza, gravidanza e fisiologia, igiene in gravidanza, ospedalizzazione della
gestante, assistenza durante le indagini diagnostiche invasive e non, assistenza prima e
durante il parto e il puerperio

Inglese

prevention of tumours of the female genital sphere
assistance to women before, during and after gynaecological surgery
rehabilitation after surgery
patient care plan: hysterectomized, with menstrual changes, in climacteric
contraception, law 194, assistance in counselling and on the territory, spontaneous and
therapeutic abortion
diagnosis of pregnancy, pregnancy and physiology, hygiene during pregnancy,
hospitalization of the pregnant woman, assistance during invasive and non-invasive
diagnostic investigations, assistance before and during delivery and the puerperium
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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

