CORSO INTEGRATO DI INFERMIERISTICA CLINICA
Docente Responsabile: Prof. Doldo
Altri Docenti: Proff.: Muraca – Cirillo – Greco G. – Albanese – Carcea Casolaro
PROGRAMMA
MODULO DI SCIENZE INFERMIERISTICHE, GENERALI CLINICHE E
PEDIATRICHE
CONTENUTI
 Cenni sull’assistenza infermieristica nei reparti di ostetricia e ginecologia
 Le malattie veneree: gonorrea o blenorraggia
 Il ruolo dell’infermiere: malattie veneree, cancro, stupro, parto
 Il cancro della mammella e dell’utero
 Ruolo dell’infermiere durante il paptest
 Modalità e tipi di parto:cesareo, indolore,indotto,prematuro
 Nursing preoperatorio e postoperatorio nel parto cesareo
 Nursing in sala parto: prima e dopo la nascita
 Il neonato
 Osservazione della cute: ittero neonatale, bilirubina, foterapia
 Exsanguinotrasfusione
 Prelievo ematico nel neonato
 Il cranio del neonato
 Nursing alle infezioni neonatali
 Misure di prevenzione nelle infezioni nosocomiali neonatali: lavaggio delle mani
 Alimentazione: il latte materno,allattamento al seno, allattamento
artificiale,svezzamento
 Immunità: vaccinazioni e calendario vaccinale
 Temperatura corporea: metodi di rilevazione
 Nursing nelle crisi convulsive febbrili
 Modalità di raccolta campioni biologici: es. urine- urinocoltura-es. feci -es

parassitologico
 Somministrazione dei farmaci
 Screening neonatale
 Comunicazione con il paziente e la famiglia
 Il bambino e il servizio sanitario nazionale
Testi consigliati:
 Pediatria- Pirovano-Vegni-Grancini- ed. McGraw-Hill
 Nursing pediatrico-Linee guida e procedure per l’ospedale e il territorioBortoluzzi-Pitocco- ed. McGraw-Hill
Risultati d’apprendimento previsti:
Lo studente, al termine del corso deve aver acquisito conoscenze teoriche e tecniche
individuando gli interventi assistenziali specifici nei vari ambiti dell’emergenza e
dell’assistenza infermieristica specialistica.
Deve inoltre saper discutere sulle problematiche deontologiche relative ai diversi
ambienti assistenziali. Deve acquisire le Conoscenze teoriche di base per un corretto
approccio infermieristico alle patologie ostetrico-ginecologiche e pediatriche e quelle
relative ad una corretta nutrizione .
Curricula scientifici del docente responsabile e degli altri docenti coinvolti: sono
disponibili sul sito dell’Università alla seguente url
http://www.unicz.it/portale/docenti.asp?facolta=3
Propedeuticità: Nessuna
Anno di corso: II semestre: I
sede: aule corpo H Campus Salvatore Venuta Germaneto - Catanzaro
organizzazione della didattica: lezioni ed esercitazioni
modalità di frequenza: obbligatoria
metodi di valutazione: prova orale
date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: consultabili sul portale
http://infermeristica.unicz.it
orari di ricevimento dei docenti: durante tutta la settimana previo appuntamento tramite
email
calendario delle prove di esame : consultabili sul portale http://infermeristica.unicz.it

CORSO INTEGRATO DI CLINICHE SPECIALISTICHE
Docente Responsabile: Prof. Scorcia
Altri Docenti: Proff.: Tassone - Tagliaferri -Damiano - Garozzo - Iocco –
Andreucci – Belfiore – Critelli – Russo – Rodolico – Allegra – Malaguarnera –
Massa – Scrivano – Attisani – Romano – Maisano – Spanò – Costante – Aiello –
Schiraldi – Guarino – Rocco – Salerno – Crispino – Parciante – Ianuzziello Marotta –Fortunato – Lombardo - Greco E. –Attinà –Pacifico – Volpe – Buttà –
Bruzzichesi – Panuccio – Santoro – Borselli – Campolo – Papalia - Ventrice

PROGRAMMI
MODULO DI ONCOLOGIA MEDICA
- Principi generali di epidemiologia dei tumori
- Principi generali di prevenzione delle neoplasie umane
- Test di screening
- Approccio generale al paziente oncologico
- Principi generali di terapia antitumorale: i farmaci citotossici, farmaci a
bersaglio molecolare, farmaci biologici
- Principi di terapia endocrina
- Terapie integrate in oncologia
- Principi di terapia palliativa
- Terapia del dolore in oncologia
- Linee generali di EBM in oncologia: linee guida e principi di ricerca clinica
- L’infermiere oncologico e l’infermiere di ricerca
Testi di riferimento
Dispense fornite dal docente

MODULO DI MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE
Anatomia del dente e del parodonto
Eruzione dentaria
Anomalie dentarie
Eziopatogenesi carie dentarie
Profilassi carie dentarie
Pulpiti
Parodontopatie
Articolazione Temporomandibolare
Tumori del cavo orale
Stomatomucositi
Testi di riferimento
Dispense fornite dal docente

MODULO DI MALATTIE DELL’APPARATO VISIVO
Cenni di anatomo-fisiologia dell’apparato visivo: sistema sensoriale e sistema
motorio
Vizi di refrazione
Glaucoma
Cataratta
Retinopatia diabetica
Retinopatia ipertensiva
Degenerazione maculare legata all’età
Testi di riferimento
Dispense fornite dal docente

MODULO DI OTORINOLARINGOIATRIA
NASO
1) cause di ostruzione nasale
2) epistassi;
3 sinusiti acute e croniche.
RINOFARINGE
1) vegetazioni adenoidee;
2) neoplasie del rinofàringe.
OROFARINGE

1) tonsilliti acute e croniche.
LARINGE
1) laringiti acute e croniche;
2) lesioni precancerose;
3) noduli e polipi;
4) tumori maligni;
5) paralisi laringee;
TRACHEA
1) tracheotomia e tracheostomia.
ORECCHIO
Otiti esterne, medie.
Vertigine oggettiva.
Testi di riferimento
Dispense fornite dal docente

PROGRAMMA
MODULO DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA

1 Il concetto fondamentale della “Presa in Carico” e la sua attuazione
 La presa in carico ed il lavoro interprofessionale: il TEAM
 Il Progetto Riabilitativo:
 Individuale:
• Gli obiettivi a lungo termine:
♦ L’iter valutativo iniziale
♦ Il lavoro di gruppo
♦ Le verifiche
♦ Il “contratto terapeutico”
 Di struttura
 I Programmi Riabilitativi:
 Professionisti e programmi
 Gli “obiettivi” a breve e medio termine:
• La programmazione del lavoro:
♦ Le valutazioni
♦ La scelta delle metodologie d’intervento
♦ Le verifiche

PROGRAMMI
MODULO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Il processo dignostico
-La presa in carico globale
-Fattori di rischio vs fattori di protezione in età evolutiva -Il ritardo mentale -La
sindrome di Down -I disturbi pervasivi dello sviluppo -L'ADHD
Testo consigliato R. Militerni:Neuropsichiatria Infantile- Ed. Idelson
Risultati d’apprendimento previsti:
Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze dei contenuti culturali e
scientifici delle discipline del corso integrato per utilizzare il processo di assistenza
infermieristica nella soluzione dei seguenti problemi di salute:
patologie oncologiche
patologie odontostomatologiche
patologie dell’apparato visivo
patologie oorinolaringoiatriche
Inoltre, lo studente deve acquisire conoscenze per lo sviluppo di abilità specifiche
nella gestione del paziente urologico, nel trattamento riabilitativo e delle principali
problematiche di neuropsichiatria infantile
Curricula scientifici del docente responsabile e degli altri docenti coinvolti: sono
disponibili sul sito dell’Università alla seguente url
http://www.unicz.it/portale/docenti.asp?facolta=3
Propedeuticità: Nessuna
Anno di corso: III semestre: II
sede: aule corpo H Campus Salvatore Venuta Germaneto - Catanzaro
organizzazione della didattica: lezioni ed esercitazioni
modalità di frequenza: obbligatoria
metodi di valutazione: prova orale
date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: consultabili sul portale
http://infermeristica.unicz.it
orari di ricevimento dei docenti: durante tutta la settimana previo appuntamento
tramite email
calendario delle prove di esame : consultabili sul portale http://infermeristica.unicz.it

PROGRAMMI
MODULO DI UROLOGIA

1° LA FISIOLOGIA SEMEIOTICA E CATETERISMO VESCICALE

FISIOPATOLOGIA DELLA MINZIONE - IL CATETERISMO VESCICALE - SEMEIOTICA
CLINICO E STRUMENTALE DELL'APPARATO URO-GENITALE

2° L’ ENDOUROLOGIA E CALCOLOSI

3° LA IPB: GESTIONE DEL PAZIENTE E DELLE COMPLICANZE

4° LE INFEZIONI URINARIE; GESTIONE DEL PAZIENTE E DELLE COMPLICANZE

5° IL CANCRO DELLA PROSTATA GESTIONE DEL PAZIENTE E DELLE COMPLICANZE

6° IL CANCRO DELLA VESCICA GESTIONE DEL PAZIENTE E DELLE COMPLICANZE

7° ILCANCRO DEL RENE GESTIONE DEL PAZIENTE E DELLE COMPLICANZE

RELATIVAMENTE AI TESTI NON SONO PRESENTI VOLUMI SPECIFICI ED
OMNICOMPRENSIVI

PROGRAMMA
PROGRAMMA
MODULI DI NEFROLOGIA

- Principali nozioni di anatomia e di fisiologia renale
- Cenni di Semeiotica renale
- Filtrazione glomerulare, clerance della creatinina
- Principali esami di laboratorio e strumentali di interesse nefrologico
- Esame delle urine
- Sindromi glomerulari
- Fisiopatologia e cenni sulle glomerulo nefriti
- Insufficienza renale acuta e cronica
- Calcolosi renale
- Dialisi (principi generali)

PROGRAMMA
MODULO DI ENDOCRINOLOGIA

Pancreas endocrino
- Fisiopatologia della funzione endocrina pancreatica
- Classificazione del diabete di tipo I e del diabete di tipo II
- Sindrome plurimetabolica
- Fisiopatologia delle complicanze acute e croniche del diabete
- Ipoglicemie
Omeostasi fosfo-calcica
-

Fisiopatologia dell’omeostasi fosfo-calcica
Ipoparatiroidismo
Iperparatiroidismo primario e secondario
Osteoporosi

Altre malattie metaboliche
- Obesità
-

-

Curricula scientifici del docente responsabile e degli altri docenti coinvolti: sono
disponibili sul sito dell’Università alla seguente url
http://www.unicz.it/portale/docenti.asp?facolta=3
Propedeuticità: Nessuna
Anno di corso: III semestre: II
sede: aule corpo H Campus Salvatore Venuta Germaneto - Catanzaro
organizzazione della didattica: lezioni ed esercitazioni
modalità di frequenza: obbligatoria
metodi di valutazione: prova orale
date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: consultabili sul
portale
http://infermeristica.unicz.it
orari di ricevimento dei docenti: durante tutta la settimana previo appuntamento
tramite email
calendario delle prove di esame : consultabili sul portale
http://infermeristica.unicz.it

