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OBIETTIVO GENERALE:  lo studente al termine del corso deve essere in grado di utilizzare il processo 

infermieristico  per la valutazione e la risoluzione   problemi assistenziali correlati alle principali 

manifestazioni cliniche  nell’area della medicina interna 

OBIETTIVI SPECIFICI:  lo studente al termine del corso  dovrà essere in grado di:  descrivere correttamente 

le procedure infermieristiche,  identificare i problemi prioritari di salute, effettivi o potenziali conducibili a 

soluzione mediante intervento infermieristico con l’enunciazione delle diagnosi infermieristiche secondo le 

metodologie del  North  American Nursing Diagnosis Association (NANDA) e Carpenito L.J.. 

PROCESSO DI NURSING – RETRAINING 

- Accertamento e interpretazione dei dati; 

- Le diagnosi Infermieristiche e loro classificazione - priorità della diagnosi – problemi collaborativi; 

- Pianificazione degli obiettivi e degli interventi – razionale scientifico degli interventi – linee guida, 

procedure e protocolli; 

- Attuazione degli Interventi – percorso diagnostico terapeutico – piano di assistenza standardizzato; 

- Valutazione – rivalutazione del processo. 
 

PIANIFICAZIONE DELL’ASSISTENZA ALLA PERSONA SOTTOPOSTA A: TERAPIA  FARMACOLOGICA 

- Aspetti legali legati alla somministrazione dei farmaci; 
- Principi per la somministrazione dei farmaci e raccolta dati sul paziente; 
- Modalità di assorbimento dei farmaci somministrati per le diverse vie; 
- Sedi anatomiche per le iniezioni intradermiche, sottocutanee e intramuscolari, 
- endovenose: la scelta, la valutazione delle sedi e le precauzioni da adottare; 
- Sangue e i principali esami di laboratorio; 
- Scelta delle sedi per la puntura venosa, arteriosa e capillare; 
- Prevenzione delle infezioni associate a procedure intravascolari; 
- Assistenza al paziente sottoposto a venipuntura; 
- Prelievo di sangue capillare; 
- Emocoltura; 
- Prelievo di sangue arterioso. 

PIANIFICAZIONE  DELL’ ASSISTENZA ALLA  PERSONA  AFFETTA DA: 

 BRONCO-PNEUMOPATIE CRONICO-OSTRUTTIVE; 

 ASMA BRONCHIALE; 

 DOLORE TORACICO;   

 INFARTO ACUTO DEL MIOCARDIO; 

 SCOMPENSO CARDIACO ; 
 

-Piano assistenziale nei pazienti con problemi respiratori (asma, BPCO e tabagismo);  
-accertamento infermieristico di base, e mirato relativo all’asma, alla BPCO e al tabagismo;  

-diagnosi infermieristiche e/o problemi collaborativi, relativi all’asma, alla BPCO e al tabagismo. 
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-Piano assistenziale nei pazienti con problemi cardiocircolatori (IMA, Scompenso Cardiaco);  
-accertamento infermieristico di base, e mirato relativo all’IMA e allo Scompenso cardiaco;  
-diagnosi infermieristiche e/o problemi collaborativi, relativi all’IMA e allo Scompenso cardiaco. 

 

METODI DIDATTICI: Lezioni frontali  

SEMINARIO PROPEDEUTICO: Discussione di casi clinici elaborati dagli studenti. 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO: Prova orale individuale.  

MODALITA’ DI FREQUENZA: Obbligatoria.  

STRUMENTI A SUPPORTO DELL’APPRENDIMENTO: Power Point.  

ORARIO DI RICEVIMENTO: Si riceve per appuntamento, contattando il numero telefonico: 3494215501 o 

tramite e-mail: novaglie@gmail.com  

DATE APPELLI: Da definire. 
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Lecce lì, 14 ottobre 2013.                                                                                            IL DOCENTE         

                                                                                                                                      dott. Riso Biagio 
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