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Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: INT1247
Docente:

Prof. Tiziana Musso (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0116705642, tiziana.musso@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Altre attività

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Orale

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=y9dr
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MED2918 - TIROCINIO I (aa 2020/2021)
INTERNSHIP I
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED2918
Docente:

Dott. Mauro Villa (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Dott. Giorgio Bergesio (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott.ssa Wilma Gentile (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

giorgio.bergesio@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

13

SSD attvità didattica:

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Prova pratica

PREREQUISITI
Tutte le attività formative PROPEDEUTICHE:
per accedere al Tirocinio I è necessaria l'attestazione di frequenza agli insegnamenti di:
 MED3088 - INFERMIERISTICA GENERALE
 MED3034 - INFERMIERISTICA CLINICA GENERALE
OBIETTIVI FORMATIVI

italiano
Gli obiettivi formativi si riferiscono ai descrittori di performance presenti nella scheda di valutazione
che sono suddivisi in due livelli:
Livello 1: riferito a capacità procedurali dello studente. E' l'atteso del tirocinio del primo anno
di corso e del primo tirocinio del secondo anno.Durante il Tirocinio I , pertanto, lo studente non
verrà valutato sugli item del livello 2. Nel caso in cui, però, lo studente abbia anche

manifestato buone performance relativamente ad alcuni descrittori del livello 2, ciò sarà
segnalato dal tutor nelle osservazioni, senza attribuzione di punteggio; ciò per garantire

contemporaneamente equità valutativa tra studenti e presa d'atto di eventuali livelli superiori
già espressi dallo studente in quanto più veloce nell'apprendimento.

Livello 2: è riferito a capacità decisionali e valutative dello studente. Corrisponde all'atteso dei
tirocini successivi, durante i quali lo studente sarà comunque valutato su tutti gli item, anche
quelli del primo livello. Ciò in quanto è necessario valutare la stabilità del livello di
performance già conseguito e anche perché, in un contesto diverso, lo studente potrebbe

manifestare variazioni di performance, in positivo o in negativo, di cui è necessario dare conto.
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Lo studente potrà conseguire i livelli più alti (D ed E) sui descrittori del 2° livello solo se li ha
anche raggiunti al 1° livello.

english
The training objectives refer to the performance descriptors present in the evaluation form which
are divided into two levels:

Level 1: referred to the student's procedural skills. It is the expected internship of the first year of
the course and of the first internship of the second year.During Internship I, therefore, the student
will not be evaluated on the items of level 2. However, in the event that the student has also
expressed good performance relative to some level 2 descriptors, this will be reported by the tutor
in the observations, without attribution of points; this is to ensure at the same time fairness of

assessment between students and acknowledgment of any higher levels already expressed by the
student as they are faster in learning.
Level 2: refers to the student's decision-making and evaluation skills. It corresponds to the
expectation of subsequent internships, during which the student will still be assessed on all items,
even those of the first level. This is because it is necessary to evaluate the stability of the level of
performance already achieved and also because, in a different context, the student could show
variations in performance, positive or negative, which must be accounted for. The student will be
able to achieve the highest levels (D and E) on the descriptors of the 2nd level only if he has also
reached them at the 1st level.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
Al termine del percorso di tirocinio I lo studente avrà la capacità di: (secondo i Descrittori di Dublino):
Applicare conoscenza e comprensione:
integrare le conoscenze le abilità e le attitudini dell'assistenza per erogare una cura
infermieristica sicura, efficace e basata sulle evidenze;
utilizzare un corpo di conoscenze teoriche derivanti dal Nursing, dalle scienze
biologiche, cliniche, psicologiche, etico-legali e sociali per riconoscere i bisogni delle

persone assistite nelle varie età e stadi di sviluppo, nei gruppi e nelle comunità;
erogare un'assistenza infermieristica sicura e basata sulle evidenze per raggiungere i
risultati di salute o uno stato di compenso dell'assistito;

condurre una valutazione completa e sistematica dei bisogni di assistenza del singolo
individuo;
utilizzare tecniche di valutazione per raccogliere dati in modo accurato sui principali

problemi di salute degli assistiti;
analizzare e interpretare in modo accurato i dati raccolti mediante l'accertamento
dell'assistito;
pianificare l'erogazione dell'assistenza infermieristica in collaborazione con gli utenti e

con il team di cura interdisciplinare;
valutare i progressi delle cure in collaborazione con il team interdisciplinare facilitare lo
sviluppo di un ambiente sicuro per l'assistito assicurando costante vigilanza
infermieristica;
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promuovere stili di vita sani orientati alla prevenzione primaria, secondaria e terziaria
presso i singoli e la comunità.

Durante il Tiorocinio I lo studente si sperimenterà nella pianificazione assistenziale utilizzando il
metodo MAP.

english
At the end of the internship I the student will have the ability to: (according to the Dublin
Descriptors):
Apply knowledge and understanding:
integrate knowledge, skills and care attitudes to deliver safe, effective and evidence-based nursing
care; use a body of theoretical knowledge deriving from Nursing, from the biological, clinical,

psychological, ethical-legal and social sciences to recognize the needs of assisted persons at various
ages and stages of development, in groups and communities;
provide safe and evidence-based nursing care to achieve health outcomes or a state of
compensation for the client; conduct a comprehensive and systematic assessment of the

individual's care needs; use assessment techniques to collect accurate data on the main health
problems of clients;
accurately analyze and interpret the data collected through the assessment of the client;
plan the provision of nursing care in collaboration with users and with the interdisciplinary care
team;
evaluate the progress of care in collaboration with the interdisciplinary team to facilitate the
development of a safe environment for the client by ensuring constant nursing supervision;

promoting healthy lifestyles oriented towards primary, secondary and tertiary prevention among
individuals and the community.
During the Thiorocinio I the student will experiment in care planning using the MAP method.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
In presenza.
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Verrà garantito un tirocinio a distanza secondo normativa COVID 19.

english

In presence. A distance internship will be guaranteed according to the COVID 19 legislation.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

italiano
La valutazione di ogni stage avverrà al termine del periodo di tirocinio presso la sede stessa, a cura
del tutor clinico che utilizzerà la Scheda di Valutazione pubblicata su Campus Net.
L'esame di tirocinio consiste in un colloquio di fronte ad una commissione composta dal
Coordinatore del CLI dai tutor pedagogici ed eventualmente anche da tutor clinici.
Rappresenta una sintesi del percoso formativo dell'anno di riferimento attraverso la discussione di
un caso clinico sviluppato durante il tirocinio utilizzando il metodo MAP.
L'esame di tirocinio può avere i seguenti esiti:
- l'esame di tirocinio viene superato e tale valutazione fa media per un 20% con le valutazioni degli
stage.
- l'esame di tirocinio non viene superato e deve essere nuovamente sostenuto come da Guida di
tirocinio pubblicata su campus net.

english
The evaluation of each internship will take place at the end of the internship period at the same
site, by the clinical tutor who will use the Evaluation Form published on Campus Net. The
internship exam consists of an interview in front of a commission composed of the CLI Coordinator,
pedagogical tutors and possibly also clinical tutors. It represents a synthesis of the training path of
the reference year through the discussion of a clinical case developed during the internship using
the MAP method.
The internship exam can have the following outcomes:
- the internship exam is passed and this evaluation averages 20% with the internship evaluations;
- the internship exam is not passed and must be taken again as per the internship guide published
on campus net.
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ATTIVITÀ DI SUPPORTO

italiano
Il Tirocinio I vedrà coinvolte le seguenti figure:
- Tutor clinici
- Tutor pedagogici
- Studenti inseriti nel progetto peer-mentoring II/III anno di corso

english
Internship I will involve the following figures: - Clinical tutors - Pedagogical tutors Students included in the peer-mentoring project II / III year of the course
PROGRAMMA

italiano
I reparti previsti per la frequenza del Tirocinio I sono elencati nella Guida di Tirocinio e riguardano
area medica, chirurgica (generale e specialistica) e residenze assistenziali per anziani.

english

The departments foreseen for the attendance of Internship I are listed in the Internship Guide and
concern the medical, surgical (general and specialist) area and nursing homes for the elderly.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
G. Marmo, M. Molinarmin, A. Montanaro, P. Rossetti. Complessità assistenziale. Un metodo per
orientarsi; Maggioli Editori 2016.
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rsjt
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MED2932 - TIROCINIO II (aa 2020/2021)
INTERNSHIP II
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED2932
Docente:

Dott. Mauro Villa (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Dott.ssa Wilma Gentile (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Giorgio Bergesio (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0141/33435, wilma.gentile@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

20

SSD attvità didattica:

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Prova pratica

PREREQUISITI
Tutte le attività formative PROPEDEUTICHE:

 MED2918 - TIROCINIO I
 MED3034 - INFERMIERISTICA CLINICA GENERALE
 MED3088 - INFERMIERISTICA GENERALE

Per accedere al II° e III° stage del Tirocinio II è necessaria l'attestazione di frequenza agli
insegnamenti di:
 MED3089 - INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA CHIRURGICA

 MED3091 - INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA MEDICA
 MED3097 - INFERMIERISTICA CLINICA NELLA CRITICITA' VITALE
OBIETTIVI FORMATIVI

italiano
Gli obiettivi formativi si riferiscono ai descrittori di performance presenti nella scheda di valutazione
che sono suddivisi in due livelli:
Livello 1: riferito a capacità procedurali dello studente. E' l'atteso del tirocinio del primo anno
di corso e del primo tirocinio del secondo anno.Durante il Tirocinio I , pertanto, lo studente non
verrà valutato sugli item del livello 2. Nel caso in cui, però, lo studente abbia anche

manifestato buone performance relativamente ad alcuni descrittori del livello 2, ciò sarà
segnalato dal tutor nelle osservazioni, senza attribuzione di punteggio; ciò per garantire

contemporaneamente equità valutativa tra studenti e presa d'atto di eventuali livelli superiori
già espressi dallo studente in quanto più veloce nell'apprendimento.
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Livello 2: è riferito a capacità decisionali e valutative dello studente. Corrisponde all'atteso dei

tirocini successivi, durante i quali lo studente sarà comunque valutato su tutti gli item, anche
quelli del primo livello. Ciò in quanto è necessario valutare la stabilità del livello di
performance già conseguito e anche perché, in un contesto diverso, lo studente potrebbe

manifestare variazioni di performance, in positivo o in negativo, di cui è necessario dare conto.
Lo studente potrà conseguire i livelli più alti (D ed E) sui descrittori del 2° livello solo se li ha
anche raggiunti al 1° livello.

english
The training objectives refer to the performance descriptors present in the evaluation form which
are divided into two levels:
Level 1: referred to the student's procedural skills. It is the expected internship of the first year of
the course and of the first internship of the second year.During Internship I, therefore, the student
will not be evaluated on the items of level 2. However, in the event that the student has also
expressed good performance relative to some level 2 descriptors, this will be reported by the tutor
in the observations, without attribution of points; this is to ensure at the same time fairness of

assessment between students and acknowledgment of any higher levels already expressed by the
student as they are faster in learning.
Level 2: refers to the student's decision-making and evaluation skills. It corresponds to the
expectation of subsequent internships, during which the student will still be assessed on all items,
even those of the first level. This is because it is necessary to evaluate the stability of the level of
performance already achieved and also because, in a different context, the student could show
variations in performance, positive or negative, which must be accounted for. The student will be
able to achieve the highest levels (D and E) on the descriptors of the 2nd level only if he has also
reached them at the 1st level.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
Al termine del percorso di tirocinio II lo studente avrà la capacità di: (secondo i Descrittori di
Dublino):

Applicare conoscenza e comprensione:
Area clinico assistenziale
integrare le conoscenze le abilità e le attitudini dell'assistenza per erogare una cura

infermieristica sicura, efficace e basata sulle evidenze;
utilizzare un corpo di conoscenze teoriche derivanti dal Nursing, dalle scienze biologiche,

cliniche, psicologiche, etico-legali e sociali per riconoscere i bisogni delle persone assistite
nelle varie età e stadi di sviluppo, nei gruppi e nelle comunità;

erogare un'assistenza infermieristica sicura e basata sulle evidenze per raggiungere i risultati
di salute o uno stato di compenso dell'assistito;
condurre una valutazione completa e sistematica dei bisogni di assistenza del singolo
individuo;
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utilizzare tecniche di valutazione per raccogliere dati in modo accurato sui principali problemi
di salute degli assistiti;

analizzare e interpretare in modo accurato i dati raccolti mediante l'accertamento
dell'assistito;

pianificare l'erogazione dell'assistenza infermieristica in collaborazione con gli utenti e con il
team di cura interdisciplinare;
valutare i progressi delle cure in collaborazione con il team interdisciplinare facilitare lo

sviluppo di un ambiente sicuro per l'assistito assicurando costante vigilanza infermieristica;
promuovere stili di vita sani orientati alla prevenzione primaria, secondaria e terziaria presso i
singoli e la comunità.

Area della relazione di cura e dei processi formativi
integrare le conoscenze e le abilità comunicative acquisite per instaurare relazioni in grado di
sostenere il paziente nel percorso di cura ed informarlo tenendo conto delle
competenzecognitive e culturali;

utilizzare il corpo di conoscenze teoriche derivanti dalle scienze umane e dal nursing per
orientare il paziente e la sua famiglia all'interno del percorso di cura, favorendo l'aderenza per
ridurre le possibili complicanze, tenendo conto delle variabili socio-economiche;

progettare un percorso educativo terapeutico per la persona assistita tenendo conto delle
variabili psicologiche e socioculturali;
utilizzare conoscenze e competenze comunicative per trasferire i contenuti professionali
necessari al personale di supporto e al personale del proprio profilo in formazione.

Durante il Tiorocinio II lo studente si sperimenterà nella pianificazione assistenziale utilizzando il
metodo MAP.

english
At the end of internship II the student will have the ability to: (according to the Dublin Descriptors):
Apply knowledge and understanding: Clinical care area integrate knowledge, skills and care
attitudes to deliver safe, effective and evidence-based nursing care; use a body of theoretical

knowledge deriving from Nursing, from the biological, clinical, psychological, ethical-legal and social

sciences to recognize the needs of assisted persons at various ages and stages of development, in
groups and communities; provide safe and evidence-based nursing care to achieve health outcomes
or a state of compensation for the client; conduct a comprehensive and systematic assessment of
the individual's care needs; use assessment techniques to collect accurate data on the main health
problems of clients; accurately analyze and interpret the data collected through the assessment of

the client; plan the provision of nursing care in collaboration with users and with the
interdisciplinary care team; evaluate the progress of care in collaboration with the interdisciplinary
team to facilitate the development of a safe environment for the client by ensuring constant

nursing supervision; promoting healthy lifestyles oriented towards primary, secondary and tertiary
prevention among individuals and the community.
Area of the care relationship and training processes
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integrate the knowledge and communication skills acquired to establish relationships capable of

supporting the patient in the care path and inform him taking into account cognitive and cultural
competences;

use the body of theoretical knowledge derived from the humanities and nursing for guide the
patient and his family within the treatment path, promoting adherence to reduce possible
complications, taking into account socio-economic variables;

design a therapeutic educational path for the assisted person taking into account the psychological
and socio-cultural variables;

use communication knowledge and skills to transfer professional content needed by the support
staff and the staff of your trainee profile.

During the Thiorocinio II the student will experiment in care planning using the MAP method.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
In presenza.
Verrà garantito un tirocinio a distanza secondo normativa COVID 19.

english

In presence. A distance internship will be guaranteed according to the COVID 19 legislation.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

italiano
La valutazione di ogni stage avverrà al termine del periodo di tirocinio presso la sede stessa, a cura
del tutor clinico che utilizzerà la Scheda di Valutazione pubblicata su Campus Net.

L'esame di tirocinio consiste in un colloquio di fronte ad una commissione composta dal
Coordinatore del CLI dai tutor pedagogici ed eventualmente anche da tutor clinici.

Rappresenta una sintesi del percoso formativo dell'anno di riferimento attraverso la discussione di
un caso clinico sviluppato durante il tirocinio utilizzando il metodo MAP.
L'esame di tirocinio può avere i seguenti esiti:
- l'esame di tirocinio viene superato e tale valutazione fa media per un 20% con le valutazioni degli
stage.
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- l'esame di tirocinio non viene superato e deve essere nuovamente sostenuto come da Guida di
tirocinio pubblicata su campus net.

english
The evaluation of each internship will take place at the end of the internship period at the same
site, by the clinical tutor who will use the Evaluation Form published on Campus Net. The

internship exam consists of an interview in front of a commission composed of the CLI Coordinator,
pedagogical tutors and possibly also clinical tutors. It represents a synthesis of the training path of
the reference year through the discussion of a clinical case developed during the internship using
the MAP method.

The internship exam can have the following outcomes:
- the internship exam is passed and this evaluation averages 20% with the internship evaluations;
- the internship exam is not passed and must be taken again as per the internship guide published
on campus net.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

italiano
Il Tirocinio II vedrà coinvolte le seguenti figure:
- Tutor clinici
- Tutor pedagogici
- Progetto peer-mentoring

english
Internship II will involve the following figures:
- Clinical tutors
- Pedagogical tutors Peer-mentoring project
PROGRAMMA

italiano
I reparti previsti per la frequenza del Tirocinio II sono elencati nella Guida di Tirocinio e riguardano
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area medica, chirurgica (generale e specialistica) e residenze assistenziali per anziani, servizi
territoriali e servizi psichiatrici.

english
The departments foreseen for the attendance of Internship II are listed in the Internship Guide and
concern the medical, surgical (general and specialist) area and nursing homes for the elderly, local
services and psychiatric services.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
G. Marmo, M. Molinarmin, A. Montanaro, P. Rossetti. Complessità assistenziale. Un metodo per
orientarsi; Maggioli Editori 2016.

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4jta

- 12 -

MED2940 - TIROCINIO III (aa 2020/2021)
INTERNSHIP III
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED2940
Docente:

Dott. Mauro Villa (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Dott.ssa Wilma Gentile (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Giorgio Bergesio (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0141/33435, wilma.gentile@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

27

SSD attvità didattica:

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Prova pratica

SANITARIA DI INFERMIERE)

PREREQUISITI
Tutte le attività formative PROPEDEUTICHE:

il superamento degli esami DEL PRIMO ANNO:

 MED3031 - INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA
 MED3032 - FUNZIONAMENTO DEL CORPO UMANO

 MED3033 - STRUTTURA E MORFOLOGIA DEL CORPO UMANO
 MED3034 - INFERMIERISTICA CLINICA GENERALE
 MED3035 - PATOLOGIA E DIAGNOSTICA DI LABORATORIO
 MED3088 - INFERMIERISTICA GENERALE
il superamento di:

 MED2932 - TIROCINIO II

e il superamento degli esami DEL SECONDO ANNO:
 MED3089 - INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA CHIRURGICA
 MED3091 - INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA MEDICA

 MED3097 - INFERMIERISTICA CLINICA NELLA CRITICITA' VITALE
OBIETTIVI FORMATIVI

italiano
Gli obiettivi formativi si riferiscono ai descrittori di performance presenti nella scheda di
valutazione che sono suddivisi in due livelli:

Livello 1: riferito a capacità procedurali dello studente. E' l'atteso del tirocinio del primo anno

di corso e del primo tirocinio del secondo anno.Durante il Tirocinio I , pertanto, lo studente non
verrà valutato sugli item del livello 2. Nel caso in cui, però, lo studente abbia anche

manifestato buone performance relativamente ad alcuni descrittori del livello 2, ciò sarà
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segnalato dal tutor nelle osservazioni, senza attribuzione di punteggio; ciò per garantire

contemporaneamente equità valutativa tra studenti e presa d'atto di eventuali livelli superiori
già espressi dallo studente in quanto più veloce nell'apprendimento.

Livello 2: è riferito a capacità decisionali e valutative dello studente. Corrisponde all'atteso dei

tirocini successivi, durante i quali lo studente sarà comunque valutato su tutti gli item, anche
quelli del primo livello. Ciò in quanto è necessario valutare la stabilità del livello di

performance già conseguito e anche perché, in un contesto diverso, lo studente potrebbe

manifestare variazioni di performance, in positivo o in negativo, di cui è necessario dare conto.
Lo studente potrà conseguire i livelli più alti (D ed E) sui descrittori del 2° livello solo se li ha
anche raggiunti al 1° livello.

english
The training objectives refer to the performance descriptors present in the evaluation form which
are divided into two levels:

Level 1: referred to the student's procedural skills. It is the expected internship of the first year of

the course and of the first internship of the second year.During Internship I, therefore, the student
will not be evaluated on the items of level 2. However, in the event that the student has also

expressed good performance relative to some level 2 descriptors, this will be reported by the tutor
in the observations, without attribution of points; this is to ensure at the same time fairness of

assessment between students and acknowledgment of any higher levels already expressed by the
student as they are faster in learning.

Level 2: refers to the student's decision-making and evaluation skills. It corresponds to the
expectation of subsequent internships, during which the student will still be assessed on all items,
even those of the first level. This is because it is necessary to evaluate the stability of the level of
performance already achieved and also because, in a different context, the student could show

variations in performance, positive or negative, which must be accounted for. The student will be
able to achieve the highest levels (D and E) on the descriptors of the 2nd level only if he has also
reached them at the 1st level.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
Al termine del percorso di tirocinio III lo studente avrà la capacità di: (secondo i Descrittori di
Dublino):

Applicare conoscenza e comprensione:
Area clinico assistenziale
integrare le conoscenze le abilità e le attitudini dell'assistenza per erogare una cura
infermieristica sicura, efficace e basata sulle evidenze;

utilizzare un corpo di conoscenze teoriche derivanti dal Nursing, dalle scienze biologiche,

cliniche, psicologiche, etico-legali e sociali per riconoscere i bisogni delle persone assistite

nelle varie età e stadi di sviluppo, nei gruppi e nelle comunità;
erogare un'assistenza infermieristica sicura e basata sulle evidenze per raggiungere i risultati
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di salute o uno stato di compenso dell'assistito;

condurre una valutazione completa e sistematica dei bisogni di assistenza del singolo
individuo;

utilizzare tecniche di valutazione per raccogliere dati in modo accurato sui principali problemi
di salute degli assistiti;

analizzare e interpretare in modo accurato i dati raccolti mediante l'accertamento
dell'assistito;

pianificare l'erogazione dell'assistenza infermieristica in collaborazione con gli utenti e con il
team di cura interdisciplinare;

valutare i progressi delle cure in collaborazione con il team interdisciplinare facilitare lo

sviluppo di un ambiente sicuro per l'assistito assicurando costante vigilanza infermieristica;

promuovere stili di vita sani orientati alla prevenzione primaria, secondaria e terziaria presso i
singoli e la comunità.
Area della relazione di cura e dei processi formativi
integrare le conoscenze e le abilità comunicative acquisite per instaurare relazioni in grado di
sostenere il paziente nel percorso di cura ed informarlo tenendo conto delle
competenzecognitive e culturali;

utilizzare il corpo di conoscenze teoriche derivanti dalle scienze umane e dal nursing per

orientare il paziente e la sua famiglia all'interno del percorso di cura, favorendo l'aderenza per
ridurre le possibili complicanze, tenendo conto delle variabili socio-economiche;

progettare un percorso educativo terapeutico per la persona assistita tenendo conto delle
variabili psicologiche e socioculturali;
utilizzare conoscenze e competenze comunicative per trasferire i contenuti professionali
necessari al personale di supporto e al personale del proprio profilo in formazione.
Area dell'organizzazione e della deontologia professionale
integrare le conoscenze relative ai sistemi complessi per interagire con l'organizzazione
organizzare le attività assistenziali per le persone affidate tenendo conto delle esigenze della
persona, del contesto organizzativo specifico e dell'utilizzo ottimale delle risorse disponibili
nelservizio, scegliendo tra i modelli organizzativi disponibili quello più adatto a garantire il
maggior livello di qualità

attribuire al personale di supporto, sulla base della valutazione delle necessità

assistenziali delle persone assistite, le attività conformi al loro profilo
intervenire costruttivamente nell'analisi e nella soluzione dei problemi evidenziati

nell'organizzazione dell'assistenza in base all'evidence based practice e tenendo conto dei
principi etici e deontologici come guida nella presa di decisione

Durante il Tiorocinio III lo studente si sperimenterà nella pianificazione assistenziale utilizzando il
metodo MAP.

english
At the end of internship III the student will have the ability to: (according to the Dublin Descriptors):
Apply knowledge and understanding:
Clinical care area integrate knowledge, skills and care attitudes to deliver safe, effective and

- 15 -

evidence-based nursing care;
use a body of theoretical knowledge deriving from Nursing, from the biological, clinical,

psychological, ethical-legal and social sciences to recognize the needs of assisted persons at various
ages and stages of development, in groups and communities;

provide safe and evidence-based nursing care to achieve health outcomes or a state of
compensation for the client;

conduct a comprehensive and systematic assessment of the individual's care needs;
use assessment techniques to collect accurate data on the main health problems of clients;
accurately analyze and interpret the data collected through the assessment of the client;

plan the provision of nursing care in collaboration with users and with the interdisciplinary care
team;

evaluate the progress of care in collaboration with the interdisciplinary team to facilitate the
development of a safe environment for the client by ensuring constant nursing supervision;

promoting healthy lifestyles oriented towards primary, secondary and tertiary prevention among
individuals and the community.
Area of care relationship and training processes
integrate the knowledge and communication skills acquired to establish relationships capable of
supporting the patient in the care path and inform him taking into account cognitive and cultural
competences;

use the body of theoretical knowledge derived from the humanities and nursing for guide the
patient and his family within the treatment path, promoting adherence to reduce possible
complications, taking into account socio-economic variables;

design a therapeutic educational path for the assisted person taking into account the psychological
and socio-cultural variables;

use communication knowledge and skills to transfer professional content needed by the support
staff and the staff of your trainee profile.

Area of organization and professional ethic
integrate knowledge related to complex systems to interact with the organizati
onorganize assistance activities for the people entrusted taking into account the needs of the

person, the specific organizational context and the optimal use of the resources available in the

service, choosing the most suitable organizational model from the available organizational models
to ensure the highest level of quality
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to attribute to the support staff, on the basis of the assessment of the care needs of the assisted
persons, the activities in accordance with their profileto intervene constructively in the analysis
and solution of the problems highlightedin

organizing assistance based on evidence based practice and taking into account ethical and
deontological principles as a guide in making decisions

During the Thiorocinio III the student will experiment in care planning using the MAP method.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
In presenza.
Verrà garantito un tirocinio a distanza secondo normativa COVID 19.

english
In presence. A distance internship will be guaranteed according to the COVID 19 legislation.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

italiano
La verifica delle competente attese, coincide con la effettuazione della prova pratica nell'ambito del
percorso esame di laurea.

english
Verification of the competent expectations coincides with the carrying out of the practical test as
part of the degree exam course.
ATTIVITÀ DI SUPPORTO

italiano
Il Tirocinio III vedrà coinvolte le seguenti figure:
- Tutor clinici
- Tutor pedagogici
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- Progetto peer-mentoring

english
Internship III will involve the following figures: - Clinical tutors - Pedagogical tutors - Peermentoring project
PROGRAMMA

italiano
I reparti previsti per la frequenza del Tirocinio III sono elencati nella Guida di Tirocinio e riguardano
area medica, chirurgica (generale e specialistica) e residenze assistenziali per anziani, servizi
territoriali, servizi psichiatrici e area critica.

english
The departments foreseen for the attendance of Internship III are listed in the Internship Guide and
concern the medical, surgical (general and specialist) area and nursing homes for the elderly,
territorial services, psychiatric services and critical area.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
G. Marmo, M. Molinarmin, A. Montanaro, P. Rossetti. Complessità assistenziale. Un metodo per
orientarsi; Maggioli Editori 2016.

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=q3hb
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MED2947 - LABORATORI PROFESSIONALI DELLO SPECIFICO
SSD I
PROFESSIONAL WORKSHOP I
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED2947
Docente:

Dott. Loredana Bianco (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

lbianco@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

1° anno

Tipologia:

Altre attività

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Prova pratica

SANITARIA DI INFERMIERE)

PREREQUISITI
Capacità di comprensione di testi con complessità omologabile alla preparazione della scuola

secondaria superiore. Ability to understand texts with homologable complexity in the preparation of
upper secondary school.

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
L'insegnamento concorre alla realizzazione dell'obiettivo formativo del corso di studi in

Infermieristica fornendo allo studente conoscenze e abilità rispetto alla relazione d'aiuto.
lo studente sarà in grado di:

- descrivere Le motivazioni e le aspettative che hanno sostenuto la scelta di studio
- essere consapevole e descrivere il proprio stile comunicativo

- descrivere gli elementi di relazione e comunicazione connessi con le azioni assistenziali di base
- utilizzare gli strumenti di comunicazione verbali e non verbali
- ascoltare l'altro sospendendo il giudizio, descrivendo sia i contenuti del discorso che gli aspetti
emotivi

- esplorare i bisogni dell'altro, sintetizzarli nel rispetto dei tempi e delle richieste esplicite

- descrivere le emozioni che l'altro comunica.
English

The teaching contributes to the realization of the educational objective of the course of study in

Nursing providing the student with knowledge and skills in relation to the helping relationship. The
student will be able to:

- describe the motivations and expectations that supported the choice of study
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- be aware and describe your communication style
- describe the elements of relationship and communication connected with basic welfare actions
- use verbal and non-verbal communication tools
- listen to the other by suspending the judgment, describing both the contents of the speech and
the emotional aspects
- explore the needs of the other, summarize them in compliance with the times and explicit
requests

- describe the emotions that the other communicates
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
CONOSCENZA E CAPACITA' DI COMPRENSIONE
Lo studente al termine del corso sarà in grado di:
- riconoscere i meccanismi di comunicazione verbali e non verbali
- restituire significato ai comportamenti complessi nelle relazioni tra singoli e nel gruppo
- riconoscere il proprio valore ed il proprio comportamento all'interno dei gruppi di lavoro
- governare le proprie emozioni non solo nella socialità ma anche nella relazione assistenziale

CAPACITA' DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
- sarà in grado di assumere un ruolo professionale nella relazione con la persona assistita
- sarà in grado di coniugare la conoscenza tecnica calata nel percorso assistenziale
- riconoscerà il valore dei bisogni della persona assistita nelle varie situazioni assistenziali
English
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING CAPACITY
At the end of the course the student will be able to:
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- recognize verbal and non-verbal communication mechanisms
- to give meaning to complex behaviors in the relationships between individuals and in the group
- recognize their value and their behavior within the working groups
- governing their emotions not only in sociability but also in the care relationship

CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
- will be able to take on a professional role in the relationship with the assisted person
- will be able to combine technical knowledge dropped into the care plan
- will recognize the value of the needs of the assisted person in the various care situations
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
L'insegnamento comprende 30 ore di attività articolate in 5 ore di lezione frontale e 25 ore di

esercitazioni. Le esercitazioni consistono in attività svolte individualmente e attività svolte a gruppi.
Tutte le attività prevedono la partecipazione attiva dello studente nei progetti proposti.

English
The course includes 30 hours of activities divided into 5 hours of lectures and 25 hours of exercises.
The exercises consist of individual activities and group activities. All activities involve the active
participation of the student in the proposed projects.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
Allo scopo di verificare la capacità di approfondimento e le abilità comunicative, viene proposto agli
studenti, lavorando a gruppi, l'allestimento di un setting volto a dimostrare la capacità di instaurare
una relazione assistenziale professionale. Questa dovrà rispettare il mandato della commissione
(caso clinico assistenziale).

L'esito della prova sarà comunicato e discusso attraverso un colloquio orale.

English
In order to check the ability to deepen and communicate skills, students are offered, working in
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groups, preparing a setting to demonstrate the ability to establish a professional relationship. This
must respect the mandate of the commission (caring case).

The outcome of the test will be communicated and discussed through an oral interview.
PROGRAMMA

Italiano
Le emozioni ed i meccanismi di difesa
- Introduzione alla psicologia cognitiva attraverso la presentazione della teoria del sé e del mondo
- Le caratteristiche della comunicazione: gli assiomi della comunicazione
- Le tecniche di comunicazione: ascolto attivo e risposta esplorativa

- la comunicazione verbale e non-verbale
English

The emotions and the defense mechanisms
- Introduction to cognitive psychology through the presentation of the theory of the self and the
world

- The characteristics of communication: the axioms of communication
- Communication techniques: active listening and exploratory response
- verbal and non-verbal communication
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
A.Ditadi, O.Bonso. Manuale di pratica della relazione nell'assistenza infermieristica. Casa Editrice
Ambrosiana;2017.

L.sabatino, G.Rocco, R.Alvaro, A.Stievano. Il concetto di dignità nella professione infermieristica.
Edises;2017

English
READING MATERIALS
A.Ditadi, O.Bonso. Manuale di pratica della relazione nell'assistenza infermieristica. Casa Editrice
Ambrosiana;2017.

L.sabatino, G.Rocco, R.Alvaro, A.Stievano. Il concetto di dignità nella professione infermieristica.
Edises;2017
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Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=z02j
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MED2948 - LABORATORI PROFESSIONALI DELLO SPECIFICO
SSD II
PROFESSIONAL WORKSHOP II
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED2948
Docente:

Dott. Manuela Canicatti' (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

n/d 0141 486624, mcanicatti@asl.at.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Altre attività

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Prova pratica

SANITARIA DI INFERMIERE)

PREREQUISITI

-Conoscenze di Etica e Deontologia e di Psicologia Generale -Conoscenza sugli elementi basilari
della Relazione daiuto tra infermiere e persona assistita
PROPEDEUTICO A
Laboratorio SSD I
OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
L'obiettivo del corso è quello di conoscere ed applicare i principi della Relazione d'aiuto in contesti
assistenziali differenti e di utilizzare con competenza tecniche di comunicazione e relazione

English
[
The aim of the course is to know and apply the principles of the Help Report in different care
settings and to use communication and relationship techniques with competence

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
-Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di conoscere i principi teorici che stanno alla
base della Relazione d'aiuto.
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-Lo studente dovrà essere in grado di " prendersi cura ", anche da un punto di vista emotivo,
psicologico, sociale e spirituale della persona nei diversi contesti assistenziali
-Lo studente dovrà essere in grado di adattare la comunicazione in relazione alla persona assistita
nonché alle problematiche che presenta.

English
-At the end of the course the student must be able to know the theoretical principles that form the
basis of the Help Report. -The student must be able to "take care", even from an emotional,
psychological, social and spiritual point of view of the person in different care settings -The student
must be able to adapt the communication in relation to the person being cared for as well as to the
problems he presents.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
Utilizzo del PBL con suddivisione della classe in 5 gruppi che lavorano lungo tutto l'arco del corso su
uno specifico tema che fa da conduttore metodologico rispetto all'acquisizione di competenze quali:
intervista, costruzione ed utilizzo di un questionario, conduzione di un colloquio, costruzione ed
attuazione di un processo di educazione in ambito sanitario. Attraverso discussioni d'aula guidate,
gioco di ruoli, lavori a piccoli gruppi, discussione di casi clinici, proiezioni filmiche e letture
biografiche ed autobiografiche gli atudenti vengono guidati dal tutor di gruppo a raggiungere
autonomia e competenza nella relazione. La scelta di utilizzare il lavoro di gruppo permetterà di

analizzare ed approfondire la tematica dei gruppi di lavoro, delle dinamiche di gruppo e del concetto
di leader.

English
Use of the PBL with subdivision of the class into 5 groups working throughout the course on a

specific theme that acts as a methodological conductor with respect to the acquisition of skills such
as: interview, construction and use of a questionnaire, conducting an interview, construction and
implementation of a health education process. Through guided classroom discussions, role play,
work in small groups, discussion of clinical cases, film projections and biographical and
autobiographical readings, the students are guided by the group tutor to achieve autonomy and

competence in the relationship. The choice to use group work will allow us to analyze and deepen
the theme of work groups, group dynamics and the concept of leader.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
La valutazione dell'apprendimento è in itinere e ha valenza formativa.
Il corso non prevede voti in trentesimi ma giudizio di idoneità sulla base della frequenza alle ore in
aula.

English
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The assessment of learning is in progress and has a formative value. The course does not provide
marks in marks out of thirty but suitability judgment based on attendance at classroom hours.
ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano
Il modulo non prevede attività oltre al monte ore definito.

English
The module does not provide for activities other than the defined number of hours.

PROGRAMMA

Italiano
-La specificità della natura relazionale della professione infermieristica
-Il concetto di curare e di prendersi cura nell'assistenza infermieristica
-La relazione d'aiuto: caratteristiche, principi, fattori che la favoriscono o la ostacolano
-Il linguaggio della tenerezza
-L'influenza della cultura nella relazione
-La medicina e il nursing narrativo
La relazione con il bambino malato, la persona anziana, la persona affetta da patologia oncologica, a
fine vita la persona depressa, aggressiva
La relazione con la persona affetta da patologia cronica
La relazione con il caregiver e la famiglia

English
-The specificity of the relational nature of the nursing profession - The concept of treating and
caring for nursing care -The helping relationship: characteristics, principles, factors that favor or
hinder it -The language of tenderness - The influence of culture in the relationship - Medicine and
narrative nursing The relationship with the sick child, the elderly person, the person suffering from
oncological pathology, at the end of life the depressed, aggressive person The relationship with the
person suffering from chronic pathology The relationship with the caregiver and the family
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TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
Trattandosi di attività di Laboratorio il corso non prevede bibliografia specifica.
Per ogni argomento trattato saranno forniti riferimenti bibliografici di approfondimento.

English
NOTA
ORE: 30 ore (suddivise tra I e II semestre)
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezioni frontali
Role playing
Lavori a piccoli gruppi
Proiezione filmica

Discussione di casi clinici
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2nyt
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MED3008 - LABORATORI PROFESSIONALI DELLO SPECIFICO
SSD III
PROFESSIONAL WORKSHOP III
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3008
Docente:

Dott. Claudia Servetto (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

n/d, claudia.servetto@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

3° anno

Tipologia:

Altre attività

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Prova pratica

SANITARIA DI INFERMIERE)

PREREQUISITI
Conoscenze di Etica, Deontologia, Psicologia generale Attività formative PROPEDEUTICHE
laboratorio SSD II
OBIETTIVI FORMATIVI
Obiettivi formativi
Al termine del percorso formativo lo studente sarà in grado di:
Descrivere le principali dinamiche dei gruppi di lavoro e distinguere le caratteristiche che
rendono efficaci i gruppi di lavoro
Identificare le differenti tipologie di comunicazione, ruoli e di leadership all'interno del gruppo
di lavoro e come essi influenzino il funzionamento di un gruppo di lavoro
Descrivere il ciclo dell'aggressività, riconoscendone gli elementi caratteristici e le strategie

comunicative efficaci nella gestione dell'aggressività
Descrivere i fenomeni di mobbing e burnout, identificandone le caratteristiche e le strategie di
prevenzione e gestione
Descrivere le fasi del lutto e riconoscere gli elementi costitutivi della relazione d'aiuto
nell'accompagnamento della persona morente e della sua famiglia

Confrontarsi nel gruppo-classe sulle tematiche sopradescritte in relazione alle esperienze di
tirocinio

Learning outcomes
At the end of the course the student will be able to:
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Describe work groups' main dynamics and distinguish the characteristics that effective work
groups

Identify different types of comminication, roles and leadership within the work group and how
they affect work group's functioning
Describe aggression's cycle, recognizing characteristics and techniques for managing
aggression
Describe mobbing and burnout phenomena, identifying their characteristics and prevention
and management strategies
Describe the stages of grief and recognize the constitutive elements of the helping
relationship in accompanying the dying person and his family
Discuss the topics described above in relation to the internship experiences
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Risultati dell'apprendimento attesi
In accordo con i descrittori di Dublino, si cercherà di portare gli studenti al termine del corso a
dimostrare di:
Aver raggiunto una conoscenza e una capacità di comprensione degli argomenti trattati nel
corso
Avere la capacità di coltivare i dubbi e tollerare le incertezze derivanti dallo studio e

dall'attività pratica ponendosi interrogativi adatti e pertinenti per risolverli
Essere in grado di adattare la comunicazione in relazione alla persona assistita e alle

problematiche che presenta
Utilizzare modalità di comunicazione appropriate nel team al fine di gestire e favorire la
soluzione dei conflitti derivanti da posizioni diverse

Riconoscere il proprio valore e quello degli altri all'interno dei gruppi di lavoro, utilizzando
strategie di collaborazione in orientamento ad un obiettivo comune

Sviluppare empatia, imparando a riconoscerla, per allenarsi a mantenere la giusta distanza
nelle relazioni assistenziali difficili

Learning outcomes
At the end of the course, in agreement with the Dublin descriptors, students will be able to:
Achieve knowledge and understand topics treat in the course

Have doubts and tolerate the uncertainties deriving from study and practical activity by
asking suitable and pertinent questions to solve them

Adapt comunication in relation to the assisted person and its problems
Use an appropriate communication in the team in order to manage and facilitate conflicts'
resolution due to different positions
Recognize one's ownand other value within the working groups, using collaboration
strategies that aimed at a common goal

Learn to recognize and develop empathy, in order to train maintaining the right distance in
difficult care relationships
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Modalità di insegnamento
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L'insegnamento è strutturato in 30 ore, alcune di didattica frontale e maggior spazio ai laboratori.
La didattica frontale consta di lezioni tenute dal docente formale e dai collaboratori alla didattica,
professionisti esperti negli argomenti trattati. In alcuni casi saranno previste lezioni condivise dai
docenti dell'insegnamento. Verrà dato molto spazio alla partecipazione degli studenti con discussioni
ed esercitazioni pratiche utili a sviluppare crescita personale, cambiamento, riflessione e senso
critico.

Learning's assessment
The course will last 30 hours. Some of the course will be structured on traditional learning, but the
most will be structured on workshop. Traditional learning will be presented by professor and its

assistants, which are considered expert in arguments treated. The students will take part of lessons
discussing and participating to workshop in order to develop personal growth, change, reflection
and crtitical thinking.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Prevista valutazione idoneità al laboratorio in itinere, valutando il feedback nel corso delle lezioni

con ausilio di report, per evidenziare la crescita e il cambiamento degli studenti che si avviano alla
conclusione del percorso di studi.

English
Verification of learning
Expected suitability assessment for the ongoing laboratory, evaluating the feedback during the
lessons with the aid of reports, to highlight the growth and change of the students who are heading
towards the end of their studies.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano
Non prevista

English
Not provided
PROGRAMMA
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Italiano
Durante il corso saranno affrontati i seguenti argomenti:
- L'aggressività ed il suo ciclo

- Le tecniche di descalation
Accompagnamento al paziente morente ed alla sua famiglia:

- Gli obiettivi nelle cure di fine vita :
a) onnipotenza/impotenza, strategie difensive dei professionisti, delle persone assistite e della loro
famiglia;
b) la comunicazione delle cattive notizie;
c) il processo del lutto : anticipatorio, fisiologico, patologico

- Gruppo e gruppo di lavoro analogie e differenze tra gruppi diversi: gruppo dei pari, famiglia ecc.
- Gruppo di lavoro: comunicazione, interazioni, integrazione, soddisfazione dei bisogni , coesione e
dinamiche emotive
- Leadership istituzionale e bisogni di leadership
- Gruppo di lavoro - condizioni di efficacia;

- Ruoli leadership e flussi comunicativi
- L'importanza del clima relazionale nel gruppo di lavoro
- Gruppo di lavoro luogo di sviluppo di competenze

- Motivazione, stress e consapevolezza nel lavoro in gruppo

English
The subjects that the will study are:
- Aggresion and its circle
- Descalation techniques

- Patient in end of life and his family, outcomes:
a)omnipotence/impotence, difensive strategies of caregivers, family and a professionists
b)bad news communications
c)end of life trial: anticipatorial, physiological, pathological
- Group and work group: similarities and differences beetwin defferent group: family, ecc.
- Work group: communication, interactions, integration, satisfaction of needs, coehsion and
emotional dynamics

- Leadership and its needs
- Efficacy conditions of the work group
- Leadership skills and type of communication
- The importance of the work atmosphere
- Work group as place where to develop people skills
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- Motivation, stress and consciousness inside the work group

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Lo studente può completare la sua preparazione sui seguenti testi:
"Fare squadra. Psicologia dei gruppi di lavoro", Daniele Malaguti, il Mulino, 2018
"Comunicazione con il paziente. Il metodo END (empatia, normalizzazione, descalation) in crisi
ed emergenza, Massimo Biondi, Alpes Italia, 2014
The student can complete his preparation on the following texts:
"Fare squadra. Psicologia dei gruppi di lavoro", Daniele Malaguti, il Mulino, 2018
"Comunicazione con il paziente. Il metodo END (empatia, normalizzazione, descalation) in crisi
ed emergenza, Massimo Biondi, Alpes Italia, 2014
NOTA
Metodi didattici:
Lavoro in piccoli gruppi

Teaching methods:
Small group working

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4zs6
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MED3031 - INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI
EFFICACIA
EVIDENCE-BASED NURSING
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3031
Docente:

Prof. Paola Dalmasso (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0116705834, paola.dalmasso@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

4

SSD attvità didattica:

MED/01 - statistica medica
MED/42 - igiene generale e applicata
MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

PREREQUISITI
Nessuno
OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
Identificare il contributo della ricerca nella gestione dei percorsi assistenziali
Conoscere il processo di ricerca scientifico
Formulare un quesito di ricerca clinica-assistenziale
Identificare gli approcci alla ricerca e la tipologia degli studi
Comprendere i metodi di ricerca nella letteratura scientifica
Valutare la qualità di un prodotto editoriale scientifico
Identificare e utilizzare le principali banche dati bio-mediche
Identificare le caratteristiche dei vari tipi di pubblicazioni scientifiche
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Leggere e interpretare gli studi di letteratura scientifica (primaria e secondaria)
Analizzare le Linee Guida
Conoscere le sezioni di un protocollo di ricerca
Redigere un Riassunto/Abstract di studio

English
Identify the contribution of research in the management of care pathways
Learn about the scientific research process
Formulate a clinical-care research question
Identify research approaches and types of studies
Understanding research methods in the scientific literature
Evaluate the quality of a scientific editorial product
Identify and use the main bio-medical databases
Identify the characteristics of the various types of scientific publications
Read and interpret scientific literature studies (primary and secondary)
Analyze the Guidelines
Know the sections of a research protocol
Draw up a study summary / abstract
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE
I laureati di infermieristica devono dimostrare conoscenze e capacità di comprensione nei seguenti
campi:
- scienze infermieristiche generali e cliniche per la comprensione dei campi di intervento
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dell'infermieristica, del metodo clinico che guida un approccio efficace all'assistenza, delle tecniche
operative di intervento e delle evidenze che guidano la presa di decisioni;
- discipline informatiche e linguistiche con particolare approfondimento della lingua inglese per la
comprensione della letteratura scientifica infermieristica sia cartacea che on line.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
I laureati di infermieristica devono dimostrare capacità di applicare conoscenze e di comprendere nei
seguenti ambiti:
- integrare le conoscenze le abilità e le attitudini dell'assistenza per erogare una cura
infermieristica sicura, efficace e basata sulle evidenze;

- utilizzare un corpo di conoscenze teoriche derivanti dal Nursing, dalle scienze biologiche
comportamentali e sociali e da altre discipline per riconoscere i bisogni delle persone assistite nelle
varie età e stadi di sviluppo nelle diverse fasi della vita;

- interpretare e applicare i risultati della ricerca alla pratica infermieristica e collegare i processi di
ricerca allo sviluppo teorico della disciplina infermieristica;

- erogare un'assistenza infermieristica sicura e basata sulle evidenze per aggiungere i risultati di
salute o uno stato di compenso dell'assistito;
- utilizzare tecniche di valutazione per redigere protocolli di studio in modo accurato sui principali
problemi di salute degli assistiti;
AUTONOMIA DI GIUDIZIO
I laureati di infermieristica devono dimostrare autonomia di giudizio attraverso le seguenti abilità:
- assumere decisioni assistenziali
- decidere priorità su gruppi di pazienti
- valutare criticamente gli esiti delle decisioni assistenziali assunte sulla base degli outcomes del
paziente e degli standard assistenziali

- assumere decisioni attraverso un approccio scientifico di risoluzione dei problemi del paziente
CAPACITA' DI APPRENDIMENTO
I laureati di infermieristica devono sviluppare le seguenti capacità di autoapprendimento:
- sviluppare abilità di studio indipendente
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- dimostrare la capacità di coltivare i dubbi e tollerare le incertezze derivanti dallo studio e
dall'attività pratica ponendosi interrogativi adatti e pertinenti per risolverli

- dimostrare la capacità di ricercare con continuità le opportunità di autoapprendimento
- dimostrare capacità di autovalutazione delle proprie competenze e delineare i propri bisogni di
sviluppo e apprendimento

- dimostrare capacità e autonomia nel cercare le informazioni necessarie per risolvere problemi o
incertezze della pratica professionale, selezionando criticamente fonti secondarie e primarie di
evidenze di ricerca

English
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
Nursing graduates must demonstrate knowledge and understanding in the following fields:
- general and clinical nursing sciences for understanding the fields of nursing intervention, the
clinical method that guides an effective approach to care, the operative intervention techniques
and the evidence that guides decision making;
- IT and linguistic disciplines with particular in-depth knowledge of the English language for the
understanding of nursing scientific literature both on paper and online.
ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
Nursing graduates must demonstrate ability to apply knowledge and understanding in the following
areas:
- integrate knowledge, care skills and attitudes to deliver safe, effective and evidence-based
nursing care;

- use a body of theoretical knowledge deriving from Nursing, biological behavioral and social
sciences and other disciplines to recognize the needs of the assisted persons at various ages and
stages of development in different stages of life;

- interpret and apply research results to nursing practice and link research processes to the
theoretical development of the nursing discipline;

- Provide safe and evidence-based nursing care to add health outcomes or a state of compensation
for the client;
- use assessment techniques to draw up study protocols accurately on the main health problems of
the patients;
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AUTONOMY OF JUDGMENT
Nursing graduates must demonstrate independent judgment through the following skills:
- take care decisions
- decide priorities on groups of patients
- critically evaluate the outcomes of care decisions made on the basis of patient outcomes and care
standards

- make decisions through a scientific approach to solving the patient's problems
LEARNING ABILITY
Nursing graduates must develop the following self-study skills:
- develop independent study skills
- demonstrate the ability to cultivate doubts and tolerate the uncertainties deriving from study and
practical activity by asking suitable and pertinent questions to resolve them
- demonstrate the ability to continuously search for self-learning opportunities
- demonstrate the ability to self-assess their skills and outline their development and learning
needs
- demonstrate ability and autonomy in seeking the information necessary to solve problems or
uncertainties of professional practice, critically selecting secondary and primary sources of research
evidence

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
L'insegnamento si articola complessivamente in 30 ore di didattica in aula in cui si privilegia la
didattica interattiva e si alternano ai concetti teorici esempi ed esercizi specifici.

english
Teaching is divided into 30 hours of classroom teaching in which the interactive didactics are
preferred and theoretical examples and exercises alternate with theoretical concepts.
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

italiano
Domande a risposta chiusa e aperta in relazione o meno dalla lettura di una pubblicazione
scientifica
english
Questions with closed and open answers in relation or not from the reading of a scientific
publication
PROGRAMMA

Italiano
Definizione di ricerca e ricerca infermieristica
Principi di acquisizione della conoscenza
Definizione di metodo scientifico
Campi di applicazione della ricerca infermieristica
Riferimenti normativi e deontologici alla ricerca infermieristica
Livelli di conoscenza infermieristica della ricerca secondo i livelli formativi disciplinari
Problema di ricerca
Scopi, obiettivi e quesiti di studio
Approcci alla ricerca (quantitativo e qualitativo)
Disegni di studio sperimentale e non sperimentale
Tipi di variabili di studio
Tipologie di studio sperimentale e caratteristiche dei Trial randomizzati controllati
Strategie di campionamento (probabilistiche e non probabilistiche)
Strumenti di raccolta dati
Tipologie di letteratura scientifica (primaria, secondaria)
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Introduzione all' Evidence Based Nursing
Definizione di ricerca bibliografica, scopi e fonti della ricerca bibliografica
Utilizzo delle key words (metodo PICO, PICOT, PIO) per formulare il quesito di ricerca bibliografica
Tipologie di revisione della letteratura (narrativa, sistematica, metanalisi)
Definizione di banca dati, metodi di funzionamento, presentazione delle principali banche dati di
interesse infermieristico, presentazione biblioteca virtuale per la salute – Piemonte
Tipologie di ricerca nelle banche dati (libera o avanzata)
Principi di qualità della letteratura scientifica e dei prodotti editoriali
Lettura critica di un articolo scientifico
Definizione e Tipologie di Bias degli studi scientifici
Studi osservazionali
Trial Randomizzati Controllati
Linee Guida
Revisioni sistematiche
Strumenti per la valutazione critica della letteratura
Il protocollo di ricerca
Principi di scrittura scientifica

English
Definition of research and nursing research
Principles of knowledge acquisition
Definition of scientific method
Fields of application of nursing research
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Normative and deontological references to nursing research
Research nursing knowledge levels according to disciplinary training levels
Search problem
Aims, objectives and study questions
Research approaches (quantitative and qualitative)
Experimental and non-experimental study designs
Types of study variables
Types of experimental study and characteristics of randomized controlled trials
Sampling strategies (probabilistic and non-probabilistic)
Data collection tools
Types of scientific literature (primary, secondary)
Introduction to Evidence Based Nursing
Definition of bibliographic research, purposes and sources of bibliographic research
Use of key words (PICO, PICOT, PIO method) to formulate the bibliographic research question
Types of literature review (fiction, systematics, meta-analysis)
Definition of database, methods of operation, presentation of the main databases of nursing
interest, presentation of virtual health library - Piedmont
Types of search in databases (free or advanced)
Quality principles of scientific literature and editorial products
Critical reading of a scientific article
Definition and Types of Bias of Scientific Studies
Observational studies
Randomized Controlled Trials
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Guidelines
Systematic reviews
Tools for the critical evaluation of literature
The research protocol
Principles of scientific writing
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

italiano
All'inizio dell'insegnamento e dei moduli sarà distribuito il materiale didattico di riferimento.
Bibliografia di riferimento:
Sironi C., Introduzione alla ricerca infermieristica, Ed. Ambrosiana, 2010.
Fain J.A., La ricerca infermieristica, Mac Graw Hill, 2004.
Polit D.F., Beck C.T., a cura di Palese A. Fondamenti di ricerca infermieristica, Mac Graw Hill, 2018.

english
At the beginning of the course and the modules, reference material will be distributed.
Reference Bibliography:
Sironi C., Introduzione alla ricerca infermieristica, Ed. Ambrosiana, 2010.
Fain J.A., La ricerca infermieristica, Mac Graw Hill, 2004.
Polit D.F., Beck C.T., a cura di Palese A. Fondamenti di ricerca infermieristica, Mac Graw Hill, 2018.
Moduli didattici:
MED3031A - METODOLOGIA DELLA RICERCA E RICERCA BIBLIOGRAFICA
MED3031B - METODOLOGIA EPIDEMIOLOGICA
MED3031C - STATISTICA

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7sao

MED3031A - METODOLOGIA DELLA RICERCA E RICERCA
BIBLIOGRAFICA
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RESEARCH METHODOLOGY AND BIBLIOGRAPHICAL RESEARCH METHODS
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3031A
Docente:

Dott. Niccolo' Simonelli (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

n/d, niccolo.simonelli@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

PREREQUISITI
NESSUNO
OBIETTIVI FORMATIVI
Si rimanda agli obiettivi formativi dell'insegnamento INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI
EFFICACIA
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Si rimanda ai risultati attesi dell'insegnamento INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI
EFFICACIA
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Si rimanda alle modalità di insegnamento alla scheda dell'insegnamento INFERMIERISTICA BASATA
SULLE PROVE DI EFFICACIA
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Si rimanda alle modalità di verifica dell'apprendimento dell'insegnamento INFERMIERISTICA
BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA
PROGRAMMA
Si rimanda al programma dell'insegnamento INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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Si rimanda alla scheda dell'insegnamento INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA
NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze infermieristiche
Settore: MED/45
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wlmr
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MED3031B - METODOLOGIA EPIDEMIOLOGICA
EPIDEMIOLOGY
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3031B
Docente:

Prof. Roberto Russo (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0115294302 - 346/0964771, roberto.russo@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/42 - igiene generale e applicata

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Base / Scienze propedeutiche
Settore: MED/42
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ofri
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MED3031C - STATISTICA
STATISTICS
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3031C
Docente:

Prof. Paola Dalmasso (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0116705834, paola.dalmasso@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/01 - statistica medica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

PREREQUISITI
Il programma proposto consentirà anche agli studenti che non hanno precedentemente maturato
conoscenze disciplinari di raggiungere gli obiettivi formativi indicati. Non vi sono dunque
prerequisiti, ma potranno essere consigliate letture integrative.
OBIETTIVI FORMATIVI
L'insegnamento concorre alla realizzazione dell'obiettivo formativo del corso d'insegnamento di
Infermieristica Basata sulle Prove D'efficacia fornendo allo studente conoscenze di carattere

statistico. Nello specifico si aspira a fornire allo studente la conoscenza di un insieme di metodi
statistici applicabili alla ricerca medica in un contesto pratico. I metodi saranno dapprima introdotti
da un punto di vista teorico e quindi applicati ad esempi basati su dati reali.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell'insegnamento gli studenti saranno in grado di:
-descrivere, sintetizzare, presentare ed interpretare i dati
-fare inferenza dai dati
-interpretare i risultati dell'analisi statistica
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
L'insegnamento comprende 15 ore di attività articolate in lezioni frontali ed esercitazioni svolte a
gruppi al fine di predisporre gli studenti al ragionamento ed al confronto reciproco. Tutte le attività
prevedono il coinvolgimento attivo dello studente nell'analisi dei dati e nella loro interpretazione. Le
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modalità di insegnamento richiedono da parte dei frequentanti una partecipazione costante alle
lezioni.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Per gli studenti frequentanti l'apprendimento viene monitorato attraverso le attività interattive in
aula e verificato tramite una prova scritta finale. La prova scritta verte per tutti gli studenti
sull'ultima edizione del programma e consiste in molteplici domande di carattere teorico ed
applicativo (esercizi da svolgere similarmente a quanto fatto durante le ore d'insegnamento
frontali).
PROGRAMMA
Statistica descrittiva
Tipi di dati numerici
Distribuzioni di frequenza
Grafici
Misure di tendenza centrale
Misure di dispersione
Statistica inferenziale
Distribuzione normale
Teorema del limite centrale
Intervalli di confidenza
Test di ipotesi
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
All'inizio delle lezioni gli studenti frequentanti riceveranno il materiale didattico di riferimento.
Bibliografia di riferimento:
Biostatistica, Pagano M, Gauvreau K. Gnocchi, 2003
Statistica per Discipline Biomediche, Glantz SA, McGraw-Hill, 2003
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NOTA
TAF/Ambito: Base / Scienze propedeutiche
Settore: MED/01
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3imf
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MED3031A - METODOLOGIA DELLA RICERCA E RICERCA
BIBLIOGRAFICA
RESEARCH METHODOLOGY AND BIBLIOGRAPHICAL RESEARCH METHODS
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3031A
Docente:

Dott. Niccolo' Simonelli (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

n/d, niccolo.simonelli@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

1° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

SANITARIA DI INFERMIERE)

PREREQUISITI
NESSUNO
OBIETTIVI FORMATIVI
Si rimanda agli obiettivi formativi dell'insegnamento INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI
EFFICACIA
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Si rimanda ai risultati attesi dell'insegnamento INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI
EFFICACIA
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Si rimanda alle modalità di insegnamento alla scheda dell'insegnamento INFERMIERISTICA BASATA
SULLE PROVE DI EFFICACIA
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Si rimanda alle modalità di verifica dell'apprendimento dell'insegnamento INFERMIERISTICA
BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA
PROGRAMMA
Si rimanda al programma dell'insegnamento INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA
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TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Si rimanda alla scheda dell'insegnamento INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA
NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze infermieristiche
Settore: MED/45
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wlmr
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MED3031B - METODOLOGIA EPIDEMIOLOGICA
EPIDEMIOLOGY
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3031B
Docente:

Prof. Roberto Russo (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0115294302 - 346/0964771, roberto.russo@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/42 - igiene generale e applicata

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Base / Scienze propedeutiche
Settore: MED/42
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ofri
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MED3031C - STATISTICA
STATISTICS
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3031C
Docente:

Prof. Paola Dalmasso (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0116705834, paola.dalmasso@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/01 - statistica medica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

PREREQUISITI
Il programma proposto consentirà anche agli studenti che non hanno precedentemente maturato
conoscenze disciplinari di raggiungere gli obiettivi formativi indicati. Non vi sono dunque
prerequisiti, ma potranno essere consigliate letture integrative.
OBIETTIVI FORMATIVI
L'insegnamento concorre alla realizzazione dell'obiettivo formativo del corso d'insegnamento di
Infermieristica Basata sulle Prove D'efficacia fornendo allo studente conoscenze di carattere
statistico. Nello specifico si aspira a fornire allo studente la conoscenza di un insieme di metodi
statistici applicabili alla ricerca medica in un contesto pratico. I metodi saranno dapprima introdotti
da un punto di vista teorico e quindi applicati ad esempi basati su dati reali.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell'insegnamento gli studenti saranno in grado di:
-descrivere, sintetizzare, presentare ed interpretare i dati
-fare inferenza dai dati
-interpretare i risultati dell'analisi statistica
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
L'insegnamento comprende 15 ore di attività articolate in lezioni frontali ed esercitazioni svolte a
gruppi al fine di predisporre gli studenti al ragionamento ed al confronto reciproco. Tutte le attività
prevedono il coinvolgimento attivo dello studente nell'analisi dei dati e nella loro interpretazione. Le
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modalità di insegnamento richiedono da parte dei frequentanti una partecipazione costante alle
lezioni.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Per gli studenti frequentanti l'apprendimento viene monitorato attraverso le attività interattive in
aula e verificato tramite una prova scritta finale. La prova scritta verte per tutti gli studenti
sull'ultima edizione del programma e consiste in molteplici domande di carattere teorico ed
applicativo (esercizi da svolgere similarmente a quanto fatto durante le ore d'insegnamento
frontali).
PROGRAMMA
Statistica descrittiva
Tipi di dati numerici
Distribuzioni di frequenza
Grafici
Misure di tendenza centrale
Misure di dispersione
Statistica inferenziale
Distribuzione normale
Teorema del limite centrale
Intervalli di confidenza
Test di ipotesi
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
All'inizio delle lezioni gli studenti frequentanti riceveranno il materiale didattico di riferimento.
Bibliografia di riferimento:
Biostatistica, Pagano M, Gauvreau K. Gnocchi, 2003
Statistica per Discipline Biomediche, Glantz SA, McGraw-Hill, 2003

- 52 -

NOTA
TAF/Ambito: Base / Scienze propedeutiche
Settore: MED/01

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3imf
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MED3032 - FUNZIONAMENTO DEL CORPO UMANO
FUNCTIONING OF HUMAN BODY
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3032
Docente:

Prof.ssa Claudia Penna (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Prof. Maria Pia Bussa (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott.ssa Simonetta Amerio (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0116707472, bussa@to.infn.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

1° anno

Tipologia:

Tipologia specificata nel modulo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

BIO/09 - fisiologia
FIS/07 - fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
MED/36 - diagnostica per immagini e radioterapia

Erogazione:

Mista

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

a distanza

SANITARIA DI INFERMIERE)

PREREQUISITI
Conoscenze di base di matematica, di anatomia e istologia Basic knowledge of mathematics,
anatomy and histology
OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
Conferire le conoscenze di base dei principi della Fisica e della Fisiologia necessari per la
comprensione del funzionamento dei principali sistemi che costituiscono il corpo umano e per
l'utilizzo della strumentazione biomedica, con particolare attenzione alle applicazioni di interesse
per il corso di laurea.
Fornire le conoscenze di base teoriche e normative in tema di radioprotezione.
English
The aim of this class is to provide the basic knowledge in physics and physiology which is necessary
for understanding the mechanisms underlying the body functions and the biomedical
instrumentation, with a special focus on the important topics of this degree course
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
In accordo con i Descrittori di Dublino, si cercherà di portare gli studenti al termine del corso e per il
superamento dell'esame, a dimostrare di: aver raggiunto una conoscenza e una capacità di
comprensione delle materie del corso al fine di poter impostare una proficua la discussione sulle
diverse problematiche in modo logico e completo; saper impostare la trattazione di problemi
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applicativi nell'ambito della fisiopatologia, utilizzando le conoscenze della fisiologia umana; saper
valutare in modo autonomo e motivato eventuali opinioni diverse su aspetti problematici relative
alle materie del corso integrato; saper esporre in lingua italiana corretta e con proprietà di
linguaggio le proprie conoscenze; dimostrare di aver raggiunto una buona capacità di
apprendimento, riducendo al minimo la memorizzazione delle informazioni studiate, ma anche in
forma di organizzazione di un proprio pensiero intorno a tali informazioni.

English
In agreement with the Dublin Descriptors, we will try to bring the students to the end of the course
and to pass the exam, to demonstrate: having achieved a knowledge and an ability to understand
the course subjects in order to be able to set a profitable the discussion on the various problems in
a logical and complete manner; know how to set up the treatment of application problems in the
field of physiopathology, using the knowledge of human physiology; being able to assess
independently different opinions on problematic aspects related to the subjects of the integrated
course; know how to expose one's own knowledge in the correct Italian language and with language
properties demonstrate to have achieved a good learning ability, minimizing the memorization of
the studied information, but also in the form of organizing one's own thought around such
information.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
Le lezioni saranno frontali con ausilio di supporti informatici. Saranno possibili esercitazioni (vedi
metodi didattici).
Modulo di Radioprotezione: lezioni frontali con e senza ausili informatici ; lezione sul campo in
Ospedale (almeno tre ore).

English
The lessons will be frontal with the aid of computerized supports. Exercises will be possible (see
teaching methods).
Radiation Protection Module: lectures with and without computer aids; field lesson in the hospital
(at least three hours).

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
Scritto dei singoli moduli con orale obbligatorio.
Modulo di Fisiologia: Lo scritto consisterà in 21 domande ognuno contenente tre frasi a risposta
multipla. La valutazione sarà: risposta esatta +1, risposta errata - 0,25, risposta saltata 0.
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Modulo di Fisica: Lo scritto consisterà in due problemi a soluzione numerica, due problemi a scelta
su tre a soluzioni fisico-numerica, un problema a soluzione grafica e quattro quesiti a risposta
multipla.
Modulo di Radioprotezione: Lo scritto consisterà in 10 domande di cui 5 a risposta multipla (valore
risposta esatta: 2 punti, risposta errata o mancante 0 punti), 4 a risposta aperta (valore risposta
esatta :4 punti, risposta errata o mancante 0 punti) e un esercizio (valore risposta esatta : 4 punti,
risposta errata o mancante 0). Prova orale: facoltativa per cui ha superato o raggiunto 18/30;
obbligatoria per chi ha supeerato o raggiunto 16/30 (ma è inferiore a 18/30) e vuole raggiungere
almento 18/30.
La prova scritta sarà considerata superata, e lo studente potrà accedere all'orale, solo se viene
raggiunta almento la valutazione 16/30 per tutti i tre moduli.
L'esame complessivo verrà considerato superato se lo studente raggiungerà per tutti i moduli la
sufficienza (18/30). Il voto finale sarà la media pesata con i CFU dei singoli moduli (3 CFU Fisiologia,
2 Fisica, 3 Radioprotezione).
La modalità esame durante il periodo di emergenza COVID rimane al momento: telematica (WebEx) e
il test sarà esclusivamente ORALE.

English
Written individual modules with mandatory oral exam.
Physiology Module: The written exam will consist of 21 questions each containing three multiple
choice sentences. The evaluation will be: correct answer +1, wrong answer - 0.25, missed answer 0.
Physics Module: The paper will consist of two problems with numerical solutions, two problems of
three out of three with physical-numerical solutions, a problem with a graphical solution and four
multiple choice questions.
Radiation Protection Module: The writing will consist of 10 questions of which 5 are multiple choice
(correct answer value: 2 points, wrong answer or missing 0 points), 4 open answer (correct answer
value: 4 points, wrong answer or missing 0 points ) and an exercise (correct answer value: 4 points,
wrong answer or missing 0). Oral exam: optional for which he has passed or reached 18/30;
mandatory for those who have exceeded or reached 16/30 (but is below 18/30) and want to reach
at least 18/30.
The written test will be considered passed, and the student will have access to the oral exam, only
if the 16/30 evaluation for all three modules is reached.
The overall exam will be considered passed if the student reaches sufficiency for all the modules
(18/30). The final grade will be the weighted average with the CFU of the individual modules (3 CFU
Physiology, 2 Physics, 3 Radiation protection).
The exam mode during the COVID emergency period remains at the moment: telematic (WebEx) and
the test will be exclusively ORAL.
PROGRAMMA

Italiano
- Richiami di matematica; grandezze fisiche e unità di misura.
- Biomeccanica ed elasticità.
Cenni di cinematica del punto. Principi della dinamica e esempi di forze
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Baricentro di un corpo. Momento di una forza e condizioni di equilibrio di un corpo rigido. Leve ed
esempi di articolazioni del corpo umano. Lavoro ed energia. Energia cinetica e potenziale di un corpo.
Legge di Hooke; elasticità delle ossa e dei vasi sanguigni.
- fenomeni elettrici e fisiologia dei tessuti eccitabili
Energia potenziale elettrica e differenza di potenziale elettrico. Capacità elettrica e condensatori;
esempio della membrana cellulare. Legge di Ohm.

La membrana cellulare e i canali ionici; il potenziale di membrana; il potenziale d'azione e la sua
propagazione. La sinapsi.
- sistemi Nervoso e muscolare
La contrazione muscolare: la placca neuromuscolare; l'accoppiamento eccitazione-contrazione; tipi
di fibre muscolari: toniche e fasiche, unità motorie e reclutamento. Muscolo liscio e muscolo

cardiaco.
Sistema nervoso centrale e periferico. Recettori sensoriali. Principi di organizzazione e funzione dei
sistemi sensoriali. Informazione dolorifica e controllo endogeno del dolore.
Cenni di controllo motorio: riflessi e movimento volontario.
Concetto di omeostasi. Il sistema nervoso autonomo.

- Sistema Endocrino
Introduzione al sistema endocrino: regolazione della secrezione e funzione dei principali ormoni.
- Meccanica del fluidi e apparato cardio-circolatorio:
Principio di Archimede e galleggiamento dei corpi. Fluidi ideali e reali. Densità e pressione. Pressione
idrostatica, la fleboclisi.

Il cuore: sistema di conduzione, ECG, ciclo cardiaco. Regolazione intrinseca e nervosa dell'attività
cardiaca. Portata, teorema di Bernoulli e applicazioni (aneurisma e stenosi).
Circolazione sistemica. Legge di Hagen-Poiseuille e resistenza idrodinamica del circolo sistemico.
Misura della pressione arteriosa. Determinanti della pressione arteriosa; Regolazione a breve, medio
e lungo termine; ritorno venoso.
Concentrazione. Diffusione e leggi di Fick. Membrane semipermeabili e osmosi.
Compartimenti liquidi dell'organismo e equilibrio osmotico (cenni); filtrazione capillare; edema.
- Gas e apparato respiratorio. sistemi termodinamici. Equazione di stato dei Gas perfetti; pressioni
parziali. i Gas reali. Tensione di vapore e umidità assoluta e relativa. Composizione dell'aria libera e
dell'aria alveolare. Tensione superficiale;Tensioattivi. Legge di Laplace.

Meccanica respiratoria: volumi polmonari, pressione alveolare e pressione intrapleurica nel ciclo
respiratorio; pneumotorace. Solubilità dei gas nei liquidi. Embolia gassosa. Diffusione e trasporto dei
gas nel sangue, ruolo dell'emoglobina e sua curva di dissociazione.
Controllo nervoso della respirazione, riflesso chemocettivo.
- Funzione renale. Filtrazione glomerulare, pressione netta di filtrazione, autoregolazione.
Meccanismi di assorbimento e secrezione. Clearance plasmatica renale. Regolazione della diuresi.
- Equilibrio Acido-base: i sistemi tampone, la regolazione respiratoria e renale, stati di
alcalosi/acidosi di origine respiratoria o metabolica e loro compensazione.
- Calorimetria, termoregolazione, metabolismo. Il calore come energia e la caloria. Conduzione,
convezione e irraggiamento. Termoregolazione corporea.
- Apparato digerente e controllo neurovegetativo. Digestione ed assorbimento di lipidi, protidi e
glicidi.
- Onde. Elementi di acustica e ottica. Caratteristiche delle onde. Cenni sull'effetto Doppler, gli
ultrasuoni e le applicazioni ecografiche.

Cenni sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui tipi di radiazioni. Definizioni di dose assorbita,
equivalente ed efficace, unità di misura e tecniche di misura. Protezionistica e sua
regolamentazione .
Cenni sulle radiazioni non ionizzanti ed effetti indotti.
English
- Review of mathematical methods, physical quantities and units.
- Biomechanics and elasticity.
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Kinematics (hints). Newton's laws and examples of forces. Center of motion. Torque and equilibrium
of rigid bodies. Levers and examples of joints. Work, kinetic and potential energy. Hooke's law:
elasticity of bones and blood vessels.
- Electrical phenomena and physiology of excitable tissues.
Electrical potential energy and electrical potential difference. Electrical capacity and capacitors:
example of the cell membrane. Ohm's law.
Cell membrane and ionic channels. Membrane potential; the action potential and its propagation in
nervous fibers. The synapse.

- the nervous system and the skeletal muscle
Muscle contraction. The motor end plate. Excitation-contraction coupling. Muscle fiber types (typeI,
type II); the motor unit and the recruitment of motor units. Smooth muscle and cardiac muscle.
Central and peripheral nervous systems. Sensory receptors. Organization and function of sensory
systems. Nociception and endogenous control of pain.
Principles of motor control: spinal reflexes and voluntary movement.
Homeostasis. Autonomic nervous system.
- Endocrine system
Introduction to the endocrine system: feedback control of secretory processes; function of main

hormones in the body.
Fluid mechanics and the cardiovascular system:
Archimede's principle and floating of bodies. Ideal and real fluids. Density and pressure. Hydrostatic
pressure, intravenous drip.
The heart, excitation conduction pathways, ECG, nervous and intrinsic modulation of heart activity.
Flow rate, Bernoulli's theorem and applications (stenosis and aneurysm).
Systemic circulation. Hagen-Poiseuille's law and hydrodynamic resistance of the systemic
circulatory system. Measurement of the arterial pressure.
Determinants of arterial blood pressure. Short, medium and long-term mechanisms for the control
of arterial blood pressure. Venous return.

Concentration. Diffusion e Fick's laws. Semi-permeable membranes and osmosis. Liquid
compartments and osmotic equilibrium; capillary filtration, edema.
- Gases and respiratory system. Thermodynamic systems. Ideal gas law; partial pressure. Real gases.
Saturation vapor pressure, absolute and relative humidity. Composition of free air and alveolar air.
Liquid surfaces and surface tension; effect of surface.
Lung mechanics; lung volumes, alveolar and intra-pleural pressures in the respiratory cycle;
pneumothorax. Solubility of gases in liquids. Gas embolism. Gas diffusion and transport mechanisms
in blood. Hemoglobin and its saturation curve.
Nervous control of breathing; the chemoceptive reflex.
- Renal function. Glomerular filtration. Net filtration pressure; autoregulation of the filtration rate.
Tubular absorption and secretion mechanisms. Renal plasma clearance. Mechanisms of absorption
and secretion. Regulation of diuresis.
- Acid-base balance. Buffers; respiratory and Renal control of plasma pH. Alcalosis and acidosis of
respiratory or metabolic nature and their compensation.
- Calorimetry, thermoregulation, metabolism. Heat as a form of energy and the calorie. Conduction,

convection e radiation. Body thermoregulation.
- Digestive system and its control by the nervous system. Digestion and absorption processes for
carbohydrates, proteins and lipids.
- Waves. Introduction to acoustics and optics. General properties of waves. Hints on Doppler's effect,
ultrasounds and clinical applications.
Outline of ionizing radiation sources and types of radiation. Definitions of absorbed, equivalent and
effective doses, units and measurement techniques.
Radiation protection and normative documents.
Outline of non-ionizing radiation and their induced effects.
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TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Lo studente può completare la sua preparazione sui seguenti testi:
- AUTORI VARI, Principi di fisiologia, Ed. Edises
- AUTORI VARI Compendio di fisiologia umana, Ed Piccin 2012
- GUIOT, Una fisica ... bestiale, CLU (Torino), 2008
- V.MONACO, R.SACCHI e A.SOLANO, Elementi di Fisica, McGraw-Hill, Milano 2007 (ISBN 978-88386-1698-3)
- E. RAGOZZINO, Elementi di Fisica, EdiSES (Napoli) Compendio di fisiologia umana, Autori vari, Ed
Piccin.

English
The student can complete his preparation on the following texts:
- AUTORI VARI, Principi di fisiologia, Ed. Edises
- AUTORI VARI Compendio di fisiologia umana, Ed Piccin 2012
- GUIOT, Una fisica ... bestiale, CLU (Torino), 2008

- V.MONACO, R.SACCHI e A.SOLANO, Elementi di Fisica, McGraw-Hill, Milano 2007 (ISBN 978-88386-1698-3)
- E. RAGOZZINO, Elementi di Fisica, EdiSES (Napoli) Compendio di fisiologia umana, Autori vari, Ed
Piccin.
NOTA
Metodi didattici: Esercitazioni

Attraverso l'impegno di validi collaboratori i singoli moduli offrono agli studenti la possibilità di
eseguire esercitazioni anche a piccoli gruppi e su richiesta degli stessi in previsione dell'esame.
Inoltre sarà possibile durante il corso eseguire prove in itinere di simulazione d'esame.

English
Through the commitment of valid collaborators, the individual modules offer students the
opportunity to carry out exercises even in small groups and at the request of the same in
anticipation of the exam.
Furthermore it will be possible during the course to carry out in-progress tests of exam simulation.
Moduli didattici:
MED3032A - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOPROTEZIONE
MED3032B - FISICA APPLICATA
MED3032C - FISIOLOGIA
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Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ldgp

MED3032A - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E
RADIOPROTEZIONE
IMAGING AND RADIOPROTECTION
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3032A
Docenti:
Contatti docente:
Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/36 - diagnostica per immagini e radioterapia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Prevenzione servizi sanitari e radioprotezione
Settore: MED/36
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=l4ek
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MED3032B - FISICA APPLICATA
APPLIED PHYSICS
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3032B
Docente:

Prof. Maria Pia Bussa (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0116707472, bussa@to.infn.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

1° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

FIS/07 - fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

OBIETTIVI FORMATIVI
vedi obiettivi del corso integrato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
vedi risutati attesi per il corso integrato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
nell'AA 2020/2021 il corso è tenuto in presenza con possibilità per gli studenti di collegarsi via
webex e seguire a distanza le lezioni in tempo reale interagendo con il docente attraverso la linea
chat.

il link da utilizzare per seguire online le lezioni è
https://unito.webex.com/meet/mariapia.bussa
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
modalità già descritte per il corso integrato
in modalità telematica la verifica avverrà oralmente. Allo studente sarà richiesto di risolvere un
breve problema quantitativo e di rispondere a due domande. Per lo svolgimento del problema lo
studente potrà utilizzare formulario, appunti e calcolatrice.
ATTIVITÀ DI SUPPORTO
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disponibile tutorato telematico in sostituzione del tutorat in aula fornito dal docente.
PROGRAMMA
vedi programma generale per il corso integrato
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
vedi testi consigliati per il corso integrato
NOTA
TAF/Ambito: Base / Scienze propedeutiche
Settore: FIS/07
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=19zr
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MED3032C - FISIOLOGIA
PHYSIOLOGY
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3032C
Docente:

Prof.ssa Claudia Penna (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0116705430, claudia.penna@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

3

SSD attvità didattica:

BIO/09 - fisiologia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

OBIETTIVI FORMATIVI
vedi obiettivi del corso integrato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
vedi risultati attesi del corso integrato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
nell'AA 2020/2021 il corso è tenuto in presenza con possibilità per gli studenti di collegarsi via
webex e seguire a distanza le lezioni in tempo reale interagendo con il docente attraverso la linea
chat.
il link da utilizzare per seguire online le lezioni è
https://unito.webex.com/meet/claudia.penna
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
vedi modalità di verifica del corso integrato
ATTIVITÀ DI SUPPORTO
vedi attività di supporto del corso integrato
PROGRAMMA
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vedi programma del corso integrato
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

italiano
AUTORI VARI, Principi di fisiologia, Ed. Edises
- AUTORI VARI Compendio di fisiologia umana, Ed Piccin 2012
english
AUTORI VARI, Principi di fisiologia, Ed. Edises
- AUTORI VARI Compendio di fisiologia umana, Ed Piccin 2012
NOTA
TAF/Ambito: Base / Scienze biomediche
Settore: BIO/09
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zvu8
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MED3032A - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E
RADIOPROTEZIONE
IMAGING AND RADIOPROTECTION
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3032A
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/36 - diagnostica per immagini e radioterapia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Prevenzione servizi sanitari e radioprotezione
Settore: MED/36
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=l4ek
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MED3032B - FISICA APPLICATA
APPLIED PHYSICS
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3032B
Docente:

Prof. Maria Pia Bussa (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0116707472, bussa@to.infn.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

FIS/07 - fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

OBIETTIVI FORMATIVI
vedi obiettivi del corso integrato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
vedi risutati attesi per il corso integrato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
nell'AA 2020/2021 il corso è tenuto in presenza con possibilità per gli studenti di collegarsi via
webex e seguire a distanza le lezioni in tempo reale interagendo con il docente attraverso la linea
chat.
il link da utilizzare per seguire online le lezioni è
https://unito.webex.com/meet/mariapia.bussa
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
modalità già descritte per il corso integrato
in modalità telematica la verifica avverrà oralmente. Allo studente sarà richiesto di risolvere un
breve problema quantitativo e di rispondere a due domande. Per lo svolgimento del problema lo
studente potrà utilizzare formulario, appunti e calcolatrice.
ATTIVITÀ DI SUPPORTO
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disponibile tutorato telematico in sostituzione del tutorat in aula fornito dal docente.
PROGRAMMA
vedi programma generale per il corso integrato
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
vedi testi consigliati per il corso integrato
NOTA
TAF/Ambito: Base / Scienze propedeutiche
Settore: FIS/07
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=19zr

- 67 -

MED3032C - FISIOLOGIA
PHYSIOLOGY
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3032C
Docente:

Prof.ssa Claudia Penna (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0116705430, claudia.penna@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

3

SSD attvità didattica:

BIO/09 - fisiologia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

OBIETTIVI FORMATIVI
vedi obiettivi del corso integrato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
vedi risultati attesi del corso integrato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
nell'AA 2020/2021 il corso è tenuto in presenza con possibilità per gli studenti di collegarsi via
webex e seguire a distanza le lezioni in tempo reale interagendo con il docente attraverso la linea
chat.
il link da utilizzare per seguire online le lezioni è
https://unito.webex.com/meet/claudia.penna
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
vedi modalità di verifica del corso integrato
ATTIVITÀ DI SUPPORTO
vedi attività di supporto del corso integrato
PROGRAMMA
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vedi programma del corso integrato
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

italiano
AUTORI VARI, Principi di fisiologia, Ed. Edises
- AUTORI VARI Compendio di fisiologia umana, Ed Piccin 2012
english
AUTORI VARI, Principi di fisiologia, Ed. Edises
- AUTORI VARI Compendio di fisiologia umana, Ed Piccin 2012
NOTA
TAF/Ambito: Base / Scienze biomediche
Settore: BIO/09
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zvu8
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MED3033 - STRUTTURA E MORFOLOGIA DEL CORPO UMANO
STRUCTURE AND MORPHOLOGY OF THE HUMAN BODY
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3033
Docente:

Prof. Marco Sassoè (Docente Responsabile del Corso Integrato)

Contatti docente:

011 670 7778, marco.sassoe@unito.it

Corso di studio:

[f007-c321] laurea i^ liv. in infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di infermiere) - a asti

Anno:

1° anno

Tipologia:

Tipologia specificata nel modulo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

BIO/10 - biochimica
BIO/13 - biologia applicata
BIO/16 - anatomia umana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

PREREQUISITI
Conoscenze di base di biologia e genetica riguardanti la struttura della cellula e degli acidi nucleici.
Nozioni di biochimica riguardanti la struttura e le proprietà chimico-fisiche dei principali composti
costituenti lorganismo. Conoscenze di base di istologia e delle strutture anatomiche costituenti
lorganismo. Conoscenze di base di istologia e delle strutture anatomiche costituenti lorganismo.
OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
L'insegnamento concorre alla realizzazione dell'obiettivo formativo del corso di studi in Scienze
Infermieristiche fornendo allo studente conoscenze sulle funzioni cellulari e le basi di genetica
necessarie per la comprensione della trasmissione dei caratteri ereditari e delle principali patologie
ereditarie. Inoltre fornisce una preparazione di chimica generale, inorganica ed organica adeguata
alla comprensione della struttura e funzione delle molecole di interesse biologico e del significato
dei principali eventi metabolici. Infine fornisce allo studente la conoscenza dell'organizzazione del
corpo umano utilizzando in modo appropriato la relativa terminologia, e la conoscenza dei singoli
organi dei vari apparati e sistemi dal punto di vista macroscopico, microscopico e topografico.
English
Teaching contributes to the realization of the educational objective of the course in Nursing
Sciences by providing the student with knowledge of cellular functions and the basis of genetics
needed to understand the transmission of hereditary characters and the main hereditary
pathologies. It also provides a general inorganic and organic chemistry preparation suitable for
understanding the structure and function of molecules of biological interest and the significance of
the major metabolic events. Finally, it provides the student with knowledge of the organization of
the human body using the appropriate anatomical terminology, including knowledge of the
individual organs of the various systems from the macroscopic, microscopic and topographic point
of views.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di:
- Identificare le strutture delle cellule eucariotiche, i dispositivi cellulari che operano il trasporto

attraverso le membrana biologiche, la struttura degli acidi nucleici e i meccanismi con cui avviene la
duplicazione, la trascrizione e traduzione.
- Classificare i diversi tipi di mutazioni e le loro conseguenze patologiche
- Descrivere e conoscere i principi della genetica mendeliana e le eccezioni
- Descrivere la struttura delle molecole, i legami che esse instaurano e il loro comportamento in
soluzione

- Classificare in base alla struttura e alle proprietà chimico-fisiche i lipidi, aminoacidi e proteine,
nucleotidi.
- Conoscere gli enzimi e la loro regolazione.
- Descrivere e classificare il metabolismo glicidico, lipidico e delle proteine e la loro regolazione
- Individuare i piani di riferimento, acquisizione della terminologia anatomica utile alla descrizione
delle strutture anatomiche presenti negli organi, apparati e sistemi.

- Descrizione e classificazione degli apparati presenti nel nostro organismo: apparato locomotore,
muscolare, circolatorio, emo-linfatico, respiratorio, digerente, urinario, genitale femminile e
maschile, endocrino, sistema nervoso centrale e sistema nervoso periferico.
English
At the end of the course, students must have knowledge to:

- Identify the structures of eukaryotic cells, the cellular devices that regulate transport across the
biological membranes, the structure of nucleic acids and the mechanisms by which duplication,
transcription and translation take place.
- Classify the different types of mutations and their pathological consequences
- Describe and learn about the principles of Mendelian genetics and the exceptions
- Describe the structure of the molecules, the bonds that they establish and their behavior in
solution
- Classify the lipids, carbohydates, proteins, nucleotides, according to the structure and to the
physico-chemical properties.
- Know the enzymes and their regulation.
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- Describe and classify the glycolic, lipid and protein metabolism and their regulation
- Identify the reference planes, acquisition of the anatomical terminology useful for the description
of the anatomical structures present in the organs, apparatuses and systems.
- Description and classification of the apparatus present in our organism: musculoskeletal,
musculoskeletal, circulatory, lymphatic, respiratory, digestive, urinary, female and male genital,

endocrine, central nervous system and peripheral nervous system. biological and genetic
phenomena, major metabolic pathways and anatomical structures responsible for the behavior of
living organisms.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
L'insegnamento comprende 90 ore di lezione frontale suddivise nel seguente modo:
30 ore di Biologia Applicata
15 ore di Biochimica e
45 ore di Anatomia.
Il modulo di Biologia applicata prevede:
- Lezioni frontali in plenaria con discussione guidata;
- Esercitazioni su argomenti trattati a lezione e risoluzione di problemi di genetica
- Ricerche bibliografiche individuali e di gruppo
Il modulo di Biochimica prevede:
Didattica frontale, Didattica a gruppi volta al ripasso e all'approfondimento degli argomenti trattati
nella
didattica frontale.
Il modulo di Anatomia prevede:
- Lezioni frontali in aula con contemporanea videoconferenza
(https://unito.webex.com/meet/marco.sassoe).

- Didattica a gruppi volta al ripasso e all'approfondimento degli argomenti trattati nella didattica
frontale
English
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The lesson consists of 90 hours of frontal lesson divided as follows:
30 hours of Applied Biology
15 hours of Biochemistry and
45 hours of Anatomy.
The Applied Biology Module provides:
- Frontal lectures in plenary with guided discussion.
- Exercises on lessons learned topics and resolution of genetic problems.
- Individual and group bibliographic research.
The Biochemistry Module provides:
- Frontal didactics, classroom didactics to review and deepen the arguments dealt with in
frontal didactics.
The Anatomy module provides:
- Frontal lectures with concomitant video conference
(https://unito.webex.com/meet/marco.sassoe).
- Classroom teaching to review and to explore the topics covered in frontal teaching.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
L'esame consiste in una prova scritta di 45 minuti che gli studenti devono sostenere per tutti e tre i
moduli. Per tutti i moduli l'esame scritto è costituito da una parte iniziale di domande a risposta
multipla che coprono gli argomenti trattati durante le lezione, seguita da parti più specifiche con
domande a risposte aperte atte a valutare il grado di preparazione dello studente e la capacità di
apprendimento dello studente in maniera esaustiva. Il test scritto è seguito da colloquio orale sugli
argomenti oggetto delle lezioni e delle esercitazioni. Le prove verranno svolte nello stesso giorno.
Per il superamento dell'esame bisogna ottenere almeno 18/30 in tutti i tre i moduli. L'esito finale
sarà dato dalla media ponderata dei voti ottenuti nei vari moduli. Lo scritto ha una validità pari a 12
mesi. Sarà inoltre possibile svolgere gli esami con modalità telematica, qualora necessario.
English
The exam consists of a 45-minute written test that students must support for all three modules.
For all modules the written exam consists of an initial part of multiple choice questions covering the
topics discussed during the lesson, followed by more specific parts with open-ended questions to
assess the student's level of preparation and learning ability comprehensively. The written test is
followed by an oral interview on the topics covered by the lectures and exercises. The tests will be
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carried out on the same day. To pass the exam you must obtain at least 18/30 in all three modules.
The final result will be given by the weighted average of the votes obtained in the various modules.
Exams may take place in telematic mode, if necessary.
PROGRAMMA

Italiano
Modulo 1: BIOLOGIA APPLICATA
- La struttura della cellula eucariota: la membrana plasmatica: i fosfolipidi e le proteine di
membrana; il reticolo endoplasmatico; i lisosomi; i mitocondri; il nucleo; il citoscheletro

- Il trasporto delle molecole e dell'informazione: le membrane cellulari regolano il passaggio delle
sostanze e la captazione degli stimoli ambientali.
- Struttura e duplicazione del DNA.
- L'espressione genica: la trascrizione dell'RNA; struttura e funzione di RNA ribosomale, del RNA di
trasferimento e del RNA messaggero.
- Il codice genetico e la traduzione.
- La struttura dei cromosomi. Mitosi e Meiosi.
- Le leggi di Mendel.
- La trasmissione ereditaria dei caratteri genetici dominanti, recessivi e legati al sesso e relativi
esempi di malattie ereditarie con queste modalità di trasmissione genetica.
- I diversi tipi di mutazioni e le loro conseguenze biologiche.
Modulo 2: BIOCHIMICA
- Definizione di elemento, atomo, molecola. Struttura dell'atomo, peso atomico e molecolare, mole.
Tavola periodica. Legami chimici. Misure di concentrazione. Definizione di acido e base. Il pH. Sistemi
tampone di interesse biologico.
- Biochimica strutturale: classificazione, struttura e proprietà chimico-fisiche di glicidi, lipidi,
aminoacidi e proteine, nucleotidi.
- Biochimica metabolica: concetti di enzima, cofattori, inibitori enzimatici, modalità di regolazione
enzimatica.
- Concetto di metabolismo, catabolismo ed anabolismo.
- Metabolismo glicidico: digestione ed assorbimento dei glicidi, glicolisi, glicogenolisi, ciclo dei
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pentosi, glicogenosintesi, gluconeogenesi (significato e regolazione).
- Ciclo dell'acido citrico, respirazione mitocondriale.
- Metabolismo lipidico: digestione ed assorbimento dei lipidi. Lipolisi, b-ossidazione, chetogenesi,
chetolisi, sintesi degli acidi grassi e dei trigliceridi (significato e regolazione). Metabolismo del
colesterolo e delle lipoproteine.

- Metabolismo aminoacidico: digestione e assorbimento delle proteine, sistemi di denominazione
degli aminoacidi, ciclo dell'urea.
- Regolazione del metabolismo: controllo della glicemia.
- Il trasporto dei gas nel sangue, proteine del sangue e coagulazione.
Modulo 3: ANATOMIA
- Piani di riferimento - Terminologia Anatomica - Organi, apparati, sistemi. Regioni e cavità
corporee - Membrane fibrose e sierose.
- Apparato locomotore: Principali distretti osteo-articolari e muscolari di: testa, tronco e arti.
- Apparato cardio-circolatorio: Cuore e pericardio - circolazione generale e polmonare - circoli portali
- circolazione fetale. Principali vasi arteriosi, venosi e linfatici.
- Apparato emo-linfatico: midollo osseo - timo - milza - linfonodi - tessuto linfatico diffuso.
- Apparato respiratorio: Vie aeree superiori e inferiori. Polmoni e pleure.

- Apparato digerente: Cavità orale e ghiandole annesse - faringe - esofago - stomaco - intestino fegato e vie biliari - pancreas.
- Apparato urinario: Reni e Vie urinarie
- Apparato genitale femminile: Ovaie - vie genitali femminili - genitali esterni.
- Apparato genitale maschile: testicoli - vie spermatiche - genitali esterni.
- Apparato endocrino: sistema endocrino diffuso - nuclei ipotalamici neurosecernenti - ipofisi epifisi -ghiandola tiroide - ghiandole paratiroidi - isolotti pancreatici - ghiandole surrenali.
- Sistema nervoso centrale: organizzazione generale di encefalo e midollo spinale - meningi,
ventricoli e liquido cefalo-rachidiano. Vie sensitive e motorie.

- Sistema nervoso periferico: recettori - nervi spinali e nervi cranici. Sistema nervoso autonomo.
English
Module 1: APPLIED BIOLOGY
- The structure of the eukaryotic cell: structure and composition of the plasma membrane with
description of the phospholipids and the membrane proteins; the endoplasmic reticulum, lisosomes,
mitochondria, nucleus and the cytoskeleton
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- Transport of molecules and information: Cell membranes regulate the passage of substances and
the capture of environmental stimuli.
- DNA structure and duplication.
- The gene expression: the RNA transcription; Structure and function of ribosomal RNA, RNA
transfer and RNA messenger.

- The genetic code and the translation.
- The structure of the chromosomes. Mitosi e Meiosi.
- Mendel's laws.
- Hereditary transmission of dominant, recessive and sex-related genetic characters and related
examples of hereditary diseases with these genetic transmission modes.
- The different types of mutations and their biological consequences.
Module 2: BIOCHEMISTRY
- Definition of element, atom, molecule. Atomic structure, atomic and molecular weight, mole.
Periodic table. Chemical bonds. Concentration Measures. Definition of acid and base. The pH. Buffer
systems of biological interest.
- Structural Biochemistry: classification, structure and chemical-physical properties of glycides,
lipids, amino acids and proteins, nucleotides.

- Metabolic Biochemistry: enzyme concepts, cofactors, enzyme inhibitors, enzymatic regulation
modes.
- Concept of metabolism, catabolism and anabolism.
- Glycidic metabolism: digestion and absorption of glycides, glycolysis, glycogenolysis, pentose cycle,
glycogen synthesis, gluconeogenesis (meaning and regulation).
- Citric acid cycle, mitochondrial breathing.
- Lipid metabolism: digestion and lipid absorption. Lipolysis, b-oxidation, ketogenesis, ketolysis, fatty
acid synthesis and triglycerides (meaning and regulation). Cholesterol and lipoprotein metabolism.
- Amino Acid metabolism: protein digestion and absorption, amino acid naming systems, urea cycle.
- Metabolism regulation: blood glucose control.
- The transport of gases in the blood, blood proteins and coagulation.
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Module 3: ANATOMY
- Anatomical Planes and Terminology - Organs and Systems. Body regions and body cavities Serous membranes and cavities.
- Musculoskeletal system: Main osteoarticular and muscular districts of head, trunk and limbs.
- Cardiovascular system: Heart and pericardium - systemic and pulmonary circulation - portal
systems - fetal circulation. Major arteries, veins and lymphatic ducts.
- Emolymphatic system: bone marrow - thymus - spleen - lymph nodes - diffuse lymphatic tissue.
- Respiratory system: Upper and lower airways. Lungs and pleura.
- Digestive system: Oral cavity and salivary glands - pharynx - esophagus - stomach - intestine liver and biliary tract - pancreas.
- Urinary system: kidneys and urinary tract
- Female reproductive system: ovaries - genital tracts- external genital organs.
- Male reproductive system: testicles - sperm ducts - external genital organs.
- Endocrine system: diffuse endocrine system - neurosecretory hypothalamic nuclei - pituitary
gland- pineal gland - thyroid gland - parathyroid glands - pancreatic islets - adrenal glands.
- Central nervous system: general organization of the brain and spinal cord - meninges, ventricles
and cerebrospinal fluid. Sensory and motor pathways.
- Peripheral nervous system: receptors - spinal nerves and cranial nerves. Autonomic nervous
system.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
Biologia applicata:
- Solomon, Berg & Martin. Elementi di Biologia. Quinta Edizione. Edises.
- Savada, Heller, Orian et al. Elementi di biologia e genetica Vol I e II (L'eredità e il genoma).

Zanichelli.
- Campbell, Reece & Simon. L'essenziale di biologia. Pearson/Benjamin Cummings ed.
Biochimica:
- Massimo Stefani, Niccolò Taddei. Chimica, Biochimica e Biologia Applicata - II edizione - Zanichelli.
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- Michele Samaja Corso di Biochimica (per le lauree triennali) Piccin Nuova Libraria, Padova.
- Rita Roberti e Giovanni Alunni Bistocchi. Elementi di Chimica e Biochimica The McGraw-Hill
Companies srl, PUBLISHING GROUP Italia, Milano.

- Jan Koolman, Klaus-Heinrich Roehm. Testo Atlante di Biochimica. Zanichelli.
Anatomia:
- A. Pasqualino, G.L. Panattoni, Anatomia Umana (Citologia, Istologia, Embriologia, Anatomia
Sistematica). UTET ed. 2002.
- K. Patton, GA Thibodeauc, Anatomia e Fisiologia, Elsevier ed., 2011.
- A Vercelli, et al., Anatomia e Istologia Edizioni Minerva Medica, 2011.
- FH Martini, MJ Timmons, RB Tallitsch, Anatomia Umana EdiSES, 2011.

English
Applied Biology:
- Solomon, Berg & Martin. Elementi di Biologia. Quinta Edizione. Edises.
- Savada, Heller, Orian et al. Elementi di biologia e genetica Vol I e II (L'eredità e il genoma).

Zanichelli.
- Campbell, Reece & Simon. L'essenziale di biologia. Pearson/Benjamin Cummings ed.
Biochemistry:
- Massimo Stefani, Niccolò Taddei. Chimica, Biochimica e Biologia Applicata - II edizione - Zanichelli.
- Michele Samaja Corso di Biochimica (per le lauree triennali) Piccin Nuova Libraria, Padova.
- Rita Roberti e Giovanni Alunni Bistocchi. Elementi di Chimica e Biochimica The McGraw-Hill
Companies srl, PUBLISHING GROUP Italia, Milano.
- Jan Koolman, Klaus-Heinrich Roehm. Testo Atlante di Biochimica. Zanichelli.
Anatomy:
Saladin KS, Anatomia Umana - Piccin 2017
Martini FH, Timmons MJ, Tallitsch RB - Anatomia Umana, EdiSES 2012
Tortora GJ, Nielsen MT - Principi di Anatomia Umana, CEA 2012
NOTA
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italiano
Metodi didattici:
Biologia:
- Lezioni frontali in plenaria con discussione guidata;
- Esercitazioni e risoluzione di problemi
- Ricerche bibliografiche individuali e di gruppo

Biochimica:
Didattica frontale, Didattica a gruppi volta al ripasso e all'approfondimento degli argomenti trattati
nella didattica frontale
Anatomia:
- Lezioni frontali con eventuale utilizzo di supporti informatici
- Didattica a gruppi volta al ripasso e all'approfondimento degli argomenti trattati nella didattica
frontale
- Esercitazioni pratiche, a gruppi, su preparati istologici e su modelli anatomici

english
Biology: - Frontal lectures in plenary with guided discussion; - Tutorial and troubleshooting Individual and group bibliographic searches
Biochemistry: Frontal teaching, group teaching aimed at reviewing and deepening the topics
covered in frontal teaching
Anatomy: - Frontal lessons with possible use of computer media - Group teaching aimed at
reviewing and deepening the topics covered in frontal teaching - Practical exercises, in groups, on
histological preparations and anatomical models
Moduli didattici:
MED3033A - ANATOMIA
MED3033B - BIOCHIMICA
MED3033C - BIOLOGIA

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zxak

MED3033A - ANATOMIA
ANATOMY
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3033A
Docente:

Prof. Marco Sassoè (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

011 670 7778, marco.sassoe@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

3

SSD attvità didattica:

BIO/16 - anatomia umana
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Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Base / Scienze biomediche
Settore: BIO/16
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zrtq
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MED3033B - BIOCHIMICA
BIOCHEMISTRY
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3033B
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

BIO/10 - biochimica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Base / Scienze biomediche
Settore: BIO/10
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mnn0
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MED3033C - BIOLOGIA
BIOLOGY
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3033C
Docente:

Prof. Vincenzo Calautti (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

vincenzo.calautti@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

1° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

BIO/13 - biologia applicata

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Base / Scienze biomediche
Settore: BIO/13
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=43io

- 82 -

MED3033A - ANATOMIA
ANATOMY
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3033A
Docente:

Prof. Marco Sassoè (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

011 670 7778, marco.sassoe@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

3

SSD attvità didattica:

BIO/16 - anatomia umana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Base / Scienze biomediche
Settore: BIO/16
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zrtq
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MED3033B - BIOCHIMICA
BIOCHEMISTRY
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3033B
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

BIO/10 - biochimica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Base / Scienze biomediche
Settore: BIO/10
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mnn0
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MED3033C - BIOLOGIA
BIOLOGY
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3033C
Docente:

Prof. Vincenzo Calautti (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

vincenzo.calautti@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

BIO/13 - biologia applicata

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Base / Scienze biomediche
Settore: BIO/13
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=43io
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MED3034 - INFERMIERISTICA CLINICA GENERALE
GENERAL CLINICAL NURSING
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3034
Docente:

Dott.ssa Alessandra Oberto (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

116706611, alessandra.oberto@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Tipologia specificata nel modulo

Crediti/Valenza:

11

SSD attvità didattica:

BIO/14 - farmacologia
MED/35 - malattie cutanee e veneree
MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione:

Mista

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Orale

Dott.ssa Wilma Gentile (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Dott. Giorgio Bergesio (Docente Titolare dell'insegnamento)
Paolo Fava (Docente Titolare dell'insegnamento)

PREREQUISITI
PREREQUISITI / PREREQUISITES Conoscenze di base di anatomia/patologia/matematica acquisite
nell'Insegnamento Struttura e morfologia del corpo umano, Funzionamento del Corpo umano.
Conoscenza della teoria della complessità e del metodo MAP. Basics of Anatomy / Pathology /
Mathematics acquired in teaching of Structure and Morphology of the Human Body, Human Body
Operation. Knowledge of the Complex Theory and MAP method.
OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
L'insegnamento concorre alla realizzazione dell'obiettivo formativo del corso di studi in
Infermieristica fornendo allo studente conoscenze sugli stati di salute/malattia in considerazione

dei bisogni fondamentali.
Fornisce inoltre strumenti per la descrizione dello stato di salute della persona assistita secondo i
criteri di stabilità clinica, responsività, indipendenza e contesto (MAP).
I contenuti di farmacologia e dermatologia concorrono allo sviluppo della capacità di valutazione
delle condizioni clinico/assistenziali in diversi ambiti della pratica professionale.

Inglese
Teaching contributes to realize the training objective of the Nursing Study Course by providing the
student knowledge of the health / disease states in consideration of the fundamental needs. It also
provides tools for describing the health status of the patient according to the criteria of clinical
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stability, responsiveness, independence and context (MAP). The contents of pharmacology and
dermatology contribute to the development of the ability to evaluate clinical / nursing conditions in
various areas of professional practice.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
Conoscenza e capacità di comprensione
- conoscere gli stati fisiologici e patologici rispetto ai bisogni fondamentali
- conoscere i trattamenti terapeutici coerenti ai quadri clinici/assistenziali
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
- interpretare i dati relativi ai vari stati di salute/malattia in termini di assistenza

- possedere competenze gestuali rispetto agli interventi assistenziali
- valutare le ricadute sul piano assistenziale

Inglese
Knowledge and understanding skills: - to know the physiological and pathological conditions in

relation to the fundamental needs - to know the therapeutic treatments consistent with
clinical/nursing frameworks. Ability to apply knowledge and understanding: - to interpret data on
various states of health / illness in terms of nursing care - to possess pratical skills in relation to
care assistance - to assess the impact on the care plan

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
L'insegnamento è strutturato in 165 ore, costituite da ore di didattica frontale in presenza e in
remoto sincrono e asincrono e ore di laboratorio.
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La didattica frontale si costituisce di lezioni tenute dai docenti formali e dai collaboratori alla

didattica, professionisti esperti negli argomenti trattati. Alcuni argomenti verranno svolti in lezioni
condivise dai docenti dell'insegnamento.
I laboratori sono esercitazioni pratiche delle tecniche apprese durante le lezioni teoriche. Inoltre

sono previsti momenti di ragionamento clinico diagnostico con esercitazioni scritte di casi clinici,
utili a sviluppare un senso critico nei futuri laureati.
Verrà programmata, durante le lezioni, una simulazione della prova d'esame.

Inglese
The teaching is structured in 165 hours, consisting of hours of face-to-face and remote
synchronous and asynchronous teaching and laboratory hours.
Frontal teaching consists of lectures held by formal teachers and teaching collaborators,

professionals expert in the topics covered. Some topics will be covered in lessons shared by teaching
teachers.

The workshops are practical exercises of the techniques learned during the theoretical lessons.
There are also moments of clinical diagnostic reasoning with written exercises of clinical cases,
useful for developing a critical sense in future graduates.

A simulation of the exam will be scheduled during the lessons.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
La verifica della preparazione degli studenti avverrà con esame orale.
Sarà possibile la modalità a distanza, qualora necessario.
Gli argomenti oggetto d'esame rifletteranno quelli presenti nel programma. Necessario al

superamento dell'esame è un corretto utilizzo della terminologia e una chiara descrizione in cui
emergano collegamenti logici.

Inglese
The verification of the students' preparation will take place with an oral exam.
Remote mode will be possible if needed.
The topics being examined will reflect those present in the program. Proper use of terminology and
a clear description in which logical links emerge are required to pass the exam.
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PROGRAMMA

Italiano
Infermieristica clinica I
I contenuti comprendono valutazione delle caratteristiche normali e patologiche, pianificazione
dell'assistenza e educazione/informazione per pazienti con:
- problemi di mobilità: tecniche di mobilizzazione ed ausili, sindrome da immobilizzazione;
- incapacità di cura di sé;

- problemi del cavo orale;
- ipertermia;

- problemi di sonno e riposo;
- lesioni da pressione e ulcere vascolari;
- dolore acuto e cronico;

- problemi di funzione cardiovascolare: principali alterazioni di polso e pressione arteriosa.
Prevenzione e tutela della salute dei lavoratori e dei pazienti.
Infezioni correlate all'assistenza: normativa e prevenzione.
Infermieristica clinica II

I contenuti comprendono valutazione delle caratteristiche normali e patologiche, pianificazione
dell'assistenza, prevenzione delle infezioni e educazione/informazione:
Respirazione
- dispnea, ostruzione bronchiale, tosse, ipossia;

- raccolta dell'espettorato, principali reperti e interpretazione;

- somministrazione di ossigeno e farmaci attraverso le vie respiratorie;
- i gas nel sangue (significato, lettura di emogasanalisi, di saturimetria);
- aspirazione oro tracheale;
- riabilitazione respiratoria;

- Cenni di assistenza durante i principali Esami diagnostici-strumentali.
Eliminazione urinaria
- oliguria, disuria, anuria, ritenzione, incontinenza;

- preparazione agli esami diagnostici e raccolta dei campioni di urine;
- cateterismo vescicale a permanenza e intermittenza.
Eliminazione intestinale

- stipsi, diarrea, incontinenza fecale;
- esplorazione e stimolazione rettale, enteroclisma;
- preparazione agli esami diagnostici;
- raccolta di campioni per indagini diagnostiche.
Nutrizione

- i principi nutritivi;
- obesità, sovrappeso, malnutrizione, nausea e vomito;

- bilancio idro elettrolitico, disidratazione e iperidratazione;
- principali esami di laboratorio;
- la persona con problemi di deglutizione;
- nutrizione enterale (PEG, SNG).
Terapia

- ruolo e responsabilità nella gestione della terapia farmacologica, orale e topica;
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- iniezioni intramuscolari, sottocute ed intradermiche;
- principali Esami di laboratorio.
Prelievi ematici

- prelievo venoso e capillare; Cenni sul prelievo arterioso.
Pharmacology
Pharmaceutical forms, routes of administration and absorption of drugs
Elements of pharmacokinetics
Drug interactions
Storage of drugs
Elements of pharmacodynamics
Stages of clinical drug trials
Principles of chemoantibiotic therapy
Chemotherapy drugs: cell wall synthesis inhibitors, protein synthesis inhibitors, quinolones, folic
acid antagonists, urinary tract antiseptics
Antifungals
Antiprotozoars
Anthelmintics
Antivirals and antiretrovirals
Antineoplastics
Antiseptics and disinfectants
Opioid analgesics and pain control
Antitussives and mucoregulators
NSAIDs
Antirheumatics
General and local anesthetics and principles of anesthesia
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GI system drugs: IPP, H2 blockers, antacids, cytoprotectors and barrier drugs, prokinetics,
antimuscarinics, entiemetics, laxatives, antidiarrheals
CNS active drugs: anxiolytics and sedatives, antidepressants, antipsychotics

Dermatology
Skin anatomy and physiology.
Elementary skin lesions.
Infectious dermatological diseases:
- Mycosis

- Parasitosis (acariasis, pediculosis)
- Pyoderma
- Virosis

Dermatological pathologies on an inflammatory basis:
- Psoriasis
- Eczema (DA, DAC / DIC)
Skin Tumors:
- Melanoma

- Basal cell epithelioma
- Squamous cell carcinoma
Urticaria

Adverse skin reactions to the drug
Forme farmaceutiche, vie di somministrazione e assorbimento dei farmaci
Elementi di farmacocinetica
Interazioni farmacologiche
Conservazione dei farmaci
Elementi di farmacodinamica
Fasi della sperimentazione clinica dei farmaci
Principi di chemioantibiotico terapia
Farmaci chemioterapici: inibitori della sintesi della parete cellulare, inibitori della sintesi proteica,
chinoloni, antagonisti dell'acido folico, antisettici delle vie urinarie
Antimicotici
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Antiprotozoari
Antielmintici
Antivirali e antiretrovirali
Antineoplastici
Antisettici e disinfettanti
Analgesici oppioidi e controllo del dolore
Antitussivi e mucoregolatori
FANS
Antireumatici
Anestetici generali e locali e principi di anestesia
Farmaci dell'apparato GI: IPP, anti-H2, antiacidi, citoprotettori e farmaci barriera, procinetici,
antimuscarinici, entiemetici, lassativi, antidiarroici

Farmaci attivi sul SNC: ansiolitici e sedativi, antidepressivi, antipsicotici

Dermatologia

Anatomia e fisiologia della cute.
Lesioni elementari della cute. Patologie dermatologiche infettive:
- Micosi
- Parassitosi (acariasi, pediculosi)
- Piodermiti
- Virosi

Patologie dermatologiche su base infiammatoria:
- Psoriasi - Eczemi (DA, DAC/DIC)

Tumori Cutanei:
- Melanoma - Epitelioma basocellulare
- Carcinoma spinocellualre Orticaria

Reazioni cutanee avverse al farmaco
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Inglese
Clinical Nursing I
Content includes evaluation of normal and pathological characteristics, planning of care and
education / information for patients with: - mobility problems: mobilization and aids, Immobilization
Syndrome; - incapacity to self-care; - oral cavity problems; - hyperthermia; - problems of sleep and
rest; - pressure injuries and vascular ulcers; - acute and chronic pain; - cardiovascular function
problems: major heart rate and blood pressure abnormalities; - Preventing and protecting the
health of workers and patients; - Care-related infections: regulation and prevention.
Clinical Nursing II
Content includes assessment of normal and pathological characteristics, assistance planning,
infection prevention and education / information: Breathing - dyspnoea, bronchial obstruction,

cough, hypoxia; - collection of the specimen, major findings and interpretation; - administration of
oxygen and drugs through the respiratory tract; - the gases in the blood (meaning, reading of
emogasanalysis, of saturimetry); - tracheal aspiration; - respiratory rehabilitation; - Major

diagnostic-instrumental examinations care. Urinary elimination - oliguria, disuria, anuria, retention,
incontinence; - preparation for diagnostic tests and collection of urine samples; - bladder
catheterism: permanence and intermittence. Intestinal elimination - constipation, diarrhea, fecal

incontinence; - rectal exploration and stimulation, enteroclism; - preparation for diagnostic
examinations; - collection of samples for diagnostic investigations. Nutrition - nutritional principles;
- obesity, overweight, malnutrition, nausea and vomiting; - electrolyte hydrolysis, dehydration and
hyperhydration; - main laboratory tests; - the person with swallowing problems; - enteral nutrition
Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG), nasogastric tube (SNG). Therapy - role and

responsibility in the management of pharmacological, oral and topical therapy; - intramuscular,
subcutaneous and intradermal injections; - main laboratory examinations. Blood drawings - venous
and capillary withdrawal; Facts about arterial withdrawal.
Pharmacology
Pharmaceutical forms, routes of administration and absorption of drugs
Elements of pharmacokinetics
Drug interactions
Storage of drugs
Elements of pharmacodynamics
Drug research and development
Principles of chemoantibiotic therapy
Chemotherapy drugs: cell wall synthesis inhibitors, protein synthesis inhibitors, quinolones, folic
acid antagonists, urinary tract antiseptics
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Antifungals
Antiprotozoars
Anthelmintics
Antivirals and antiretrovirals
Antineoplastics
Antiseptics and disinfectants
Opioid analgesics and pain control
Antitussives and mucoregulators
NSAIDs
Antirheumatics
General and local anesthetics and principles of anesthesia
GI system drugs: IPP, H2 blockers, antacids, cytoprotectors and barrier drugs, prokinetics,
antimuscarinics, entiemetics, laxatives, antidiarrheals

CNS active drugs: anxiolytics and sedatives, antidepressants, antipsychotics

Dermatology
Skin anatomy and physiology.
Elementary skin lesions.
Infectious dermatological diseases:

- Mycosis
- Parasitosis (acariasis, pediculosis)
- Pyoderma
- Virosis

Dermatological pathologies on an inflammatory basis:
- Psoriasis
- Eczema (DA, DAC / DIC)
Skin Tumors:
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- Melanoma

- Basal cell epithelioma
- Squamous cell carcinoma
Urticaria

Adverse skin reactions to the drug
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Trattato di cure infermieristiche II Edizione, Luisa Saiani Anna Brugnolli Sorbona; 2014. Calcoli e

dosaggi farmacologici la responsabilità dell'infermiere, Giuseppina Ledonne Sabrina Tolomeo, Casa
editrice Ambrosiana; 2014. G.Romigi, D.Bove.Competenze, abilità e responsabilità dell'infermiere
nella terapia farmacologia; Edises,2017 Katzung BG, Trevor AJ. Farmacologia. Quesiti a scelta
multipla e compendio della materia PICCIN
Le Basi della Farmacologia Howland e Mycek – Zanichelli

Rang HP, Dale HM, Ritter JM. Farmacologia. Casa Editrice Ambrosiana
Farmacologia Generale e Speciale - Per Lauree Sanitarie- Piccin

NOTA

Moduli didattici:
MED3034A - INFERMIERISTICA CLINICA I
MED3034B - INFERMIERISTICA CLINICA II
MED3034C - DERMATOLOGIA
MED3034D - FARMACOLOGIA I

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=846e

MED3034A - INFERMIERISTICA CLINICA I
CLINICAL NURSING I
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3034A
Docente:

Dott. Giorgio Bergesio (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

giorgio.bergesio@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

4

SSD attvità didattica:

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione:

Tradizionale
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Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante /Scienze infermieristiche
Settore: MED/45

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bdu6
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MED3034B - INFERMIERISTICA CLINICA II
CLINICAL NURSING II
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3034B
Docente:

Dott.ssa Wilma Gentile (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0141/33435, wilma.gentile@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

4

SSD attvità didattica:

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine del corso lo studente deve essere in grado di identificare i principali problemi e i relativi
interventi (di tipo tecnico, relazionale, educativo) per le seguenti aree: respirazione, eliminazione

urinaria e fecale, nutrizione. Identificare le responsabilità dell'infermiere nella gestione della terapia
farmacologica

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Applicare il ragionamento clinico diagnostico rispetto alla metodologia MAP
Argomentare rispetto ai dati di stabilità-responsività-indipendenza-contesto, il livello di autonomia
della persona nel soddisfare i propri bisogni fondamentali in relazione al problema di salute, ai
trattamenti, alle sue reazioni, alle sue abitudini di vita.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali in presenza e/o da remoto
Esercitazioni in piccoli gruppi
Seminari
Laboratorio
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E' possibile collegarsi alle lezioni in asincrono su Moodle al seguente link:
https://elearning.unito.it/medicina/course/view.php?id=4415

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
L'esame consiste in un colloquio orale.
Sarà possibile la modalità telematica, qualora necessario.
STABILITA'
Conoscere i dati clinici alterati rispetto a: eliminazione intestinale - eliminazione urinaria respirazione - alimentazione - bilancio idroelettrolitico

RESPONSIVITA'
Descrivere i diversi stati di risposta al problema di salute (prendersi cura della propria salute,
coscienza, emozioni, orientamento, prendere decisioni) relativamente a: - eliminazione
intestinale/urinaria alterata - alimentazione alterata - respirazione alterata - alterazioni
dell'equilibrio idro elettrolitico
INDIPENDENZA
Conoscere le situazione assistenziali in cui la persona assistita non è in grado di eliminare feci/urine
in modo autonomo

Conoscere le situazioni assistenziali in cui la persona assistita non è in grado di alimentarsi in modo
autonomo Conoscere le situazioni assistenziali in cui la persona assistita non è in grado di respirare

in modo autonomo - Conoscere le situazioni assistenziali in cui la persona assistita non è in grado di
gestire l'equilibrio idroelettrolitico/disidratazione/eccesso di volumi di liquidi in modo autonomo
CONTESTO
Conoscere gli interventi educativi rivolti alla persona assistita e al care giver rispetto a: prevenzione
stipsi e trattamento, prevenzione IVU in presenza di CV e non, gestione stomie, gestione presidi per
ossigeno terapia, educazione rispetto alla preparazione per ETG addome tot, inferiore, superiore,

TAC ADDOME, GASTROSCOPIA, COLONSCOPIA, ENDOSCOPIA CON VIDEO CAPSULA, RMN,
CISTOSCOPIA, UROGRAFIA, PROVE URODINAMICHE esami di laboratorio: esame completo urina,

colturali urine, funzionalità renale, citologico urine, proteinuria della 24 ore, raccolta urina 24 ore
acidificata,ESAME FECI COMPLETO, COLTURALE (COPROCOLTURA),PARASSITOLOGICO, RICERCA
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DEL SANGUE OCCULTO. Somministrazione terapia per os/im/sc/trasdermica/oculare/inalatoria
Presidi per ossigeno terapia, prelievo venoso, prelievo capillare Conoscere le procedure presenti sul
testo Trattato di cure infermieristiche:

17.2/17.3/18.1/18.2/20.1/20.2/21.1/21.2/21.3/21.4/21.5/21.6/28.1/28.2/28.3/28.4/
28.5/28.6/28.7/28.8/28.9/28.9/28.13/28.14/28.15/28.16/29.1/29.2/29.4/29.5 Conoscere le
attività di calcolo necessarie per il dosaggio della terapia
PROGRAMMA
I contenuti comprendono valutazione delle caratteristiche normali e patologiche, pianificazione
dell'assistenza, prevenzione delle infezioni e educazione/informazione:
Respirazione - dispnea, ostruzione bronchiale, tosse, ipossia; - raccolta dell'espettorato, principali
reperti e interpretazione; - somministrazione di ossigeno e farmaci attraverso le vie respiratorie; - i
gas nel sangue (significato, lettura di emogasanalisi, di saturimetria); - aspirazione oro tracheale; riabilitazione respiratoria; - Cenni di assistenza durante i principali Esami diagnostici-strumentali.

Eliminazione urinaria - oliguria, disuria, anuria, ritenzione, incontinenza; - preparazione agli esami
diagnostici e raccolta dei campioni di urine; - cateterismo vescicale a permanenza e intermittenza.

Eliminazione intestinale - stipsi, diarrea, incontinenza fecale; - esplorazione e stimolazione rettale,
enteroclisma; - preparazione agli esami diagnostici; - raccolta di campioni per indagini diagnostiche.
Nutrizione - i principi nutritivi; - obesità, sovrappeso, malnutrizione, nausea e vomito; - bilancio

idro elettrolitico, disidratazione e iperidratazione; - principali esami di laboratorio; - la persona con
problemi di deglutizione; - nutrizione enterale (PEG, SNG).

Terapia - ruolo e responsabilità nella gestione della terapia farmacologica, orale e topica; - iniezioni
intramuscolari, sottocute ed intradermiche; - principali Esami di laboratorio. Prelievi ematici prelievo venoso e capillare; cenni sul prelievo arterioso.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Trattato di cure infermieristiche II Edizione, Luisa Saiani Anna Brugnolli Sorbona; 2014.
Calcoli e dosaggi farmacologici la responsabilità dell'infermiere, Giuseppina Ledonne Sabrina
Tolomeo, Casa editrice Ambrosiana; 2014.
NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante /Scienze infermieristiche
Settore: MED/45
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8g9x
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MED3034C - DERMATOLOGIA
DERMATOLOGY
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3034C
Docente:

Paolo Fava (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

n/d, paolo.fava@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/35 - malattie cutanee e veneree

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Interdisciplinari e cliniche
Settore: MED/35

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=h4v6
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MED3034D - FARMACOLOGIA I
PHARMACOLOGY I
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3034D
Docente:

Dott.ssa Alessandra Oberto (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

116706611, alessandra.oberto@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

BIO/14 - farmacologia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

OBIETTIVI FORMATIVI

italiano
Vedi scheda del corso integrato
english
See main sheet of the integrated course
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
Vedi scheda del corso integrato
english
See main sheet of the integrated course
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
Lezioni frontali, che dato il particolare momento saranno registrate e caricate anche sulla
piattaforma Moodle.
english
Frontal lessons in the classroom, which given the particular moment will be recorded and uploaded
to the Moodle platform.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
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italiano
Vedi scheda del corso integrato
english
See main sheet of the integrated course
PROGRAMMA

italiano
Forme farmaceutiche, vie di somministrazione e assorbimento dei farmaci
Elementi di farmacocinetica
Interazioni farmacologiche
Conservazione dei farmaci
Elementi di farmacodinamica
Fasi della sperimentazione clinica dei farmaci
Principi di chemioantibiotico terapia
Farmaci chemioterapici: inibitori della sintesi della parete cellulare, inibitori della sintesi proteica,
chinoloni, antagonisti dell'acido folico, antisettici delle vie urinarie
Antimicotici
Antiprotozoari
Antielmintici
Antivirali e antiretrovirali
Antineoplastici
Antisettici e disinfettanti
Analgesici oppioidi e controllo del dolore
Antitussivi e mucoregolatori
FANS
Antireumatici
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Anestetici generali e locali e principi di anestesia
Farmaci dell'apparato GI: IPP, anti-H2, antiacidi, citoprotettori e farmaci barriera, procinetici,
antimuscarinici, entiemetici, lassativi, antidiarroici

Farmaci attivi sul SNC: ansiolitici e sedativi, antidepressivi, antipsicotici

english
Pharmaceutical forms, routes of administration and absorption of drugs
Elements of pharmacokinetics
Drug interactions
Storage of drugs
Elements of pharmacodynamics
Stages of clinical drug trials
Principles of chemoantibiotic therapy
Chemotherapy drugs: cell wall synthesis inhibitors, protein synthesis inhibitors, quinolones, folic
acid antagonists, urinary tract antiseptics
Antifungals
Antiprotozoars
Anthelmintics
Antivirals and antiretrovirals
Antineoplastics
Antiseptics and disinfectants
Opioid analgesics and pain control
Antitussives and mucoregulators
NSAIDs
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Antirheumatics
General and local anesthetics and principles of anesthesia
Medicines for the GI system: IPP, H2 blockers, antacids, cytoprotectors and barrier drugs,
prokinetics, antimuscarinics, enthemetics, laxatives, antidiarrheals

CNS active drugs: anxiolytics and sedatives, antidepressants, antipsychotics
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
italiano
•Katzung BG, Trevor AJ. Farmacologia. Quesiti a scelta multipla e compendio della materia PICCIN
•Le Basi della Farmacologia Howland e Mycek – Zanichelli •Rang HP, Dale HM, Ritter JM.
Farmacologia. Casa Editrice Ambrosiana •Farmacologia Generale e Speciale - Per Lauree SanitariePiccin Materiale fornito dal docente: PDF delle lezioni, e videolezioni su Moodle
english
•Katzung BG, Trevor AJ. Farmacologia. Quesiti a scelta multipla e compendio della materia PICCIN
•Le Basi della Farmacologia Howland e Mycek – Zanichelli •Rang HP, Dale HM, Ritter JM.
Farmacologia. Casa Editrice Ambrosiana •Farmacologia Generale e Speciale - Per Lauree SanitariePiccin Material provided by the teacher: PDF of the lessons, and video lessons on Moodle
NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze medicochirurgiche
Settore: BIO/14
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mcpq
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MED3034A - INFERMIERISTICA CLINICA I
CLINICAL NURSING I
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3034A
Docente:

Dott. Giorgio Bergesio (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

giorgio.bergesio@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

4

SSD attvità didattica:

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante /Scienze infermieristiche
Settore: MED/45
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bdu6
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MED3034B - INFERMIERISTICA CLINICA II
CLINICAL NURSING II
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3034B
Docente:

Dott.ssa Wilma Gentile (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0141/33435, wilma.gentile@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

4

SSD attvità didattica:

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine del corso lo studente deve essere in grado di identificare i principali problemi e i relativi
interventi (di tipo tecnico, relazionale, educativo) per le seguenti aree: respirazione, eliminazione

urinaria e fecale, nutrizione. Identificare le responsabilità dell'infermiere nella gestione della terapia
farmacologica

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Applicare il ragionamento clinico diagnostico rispetto alla metodologia MAP
Argomentare rispetto ai dati di stabilità-responsività-indipendenza-contesto, il livello di autonomia
della persona nel soddisfare i propri bisogni fondamentali in relazione al problema di salute, ai
trattamenti, alle sue reazioni, alle sue abitudini di vita.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali in presenza e/o da remoto
Esercitazioni in piccoli gruppi
Seminari
Laboratorio
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E' possibile collegarsi alle lezioni in asincrono su Moodle al seguente link:
https://elearning.unito.it/medicina/course/view.php?id=4415

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
L'esame consiste in un colloquio orale.
Sarà possibile la modalità telematica, qualora necessario.
STABILITA'
Conoscere i dati clinici alterati rispetto a: eliminazione intestinale - eliminazione urinaria respirazione - alimentazione - bilancio idroelettrolitico

RESPONSIVITA'
Descrivere i diversi stati di risposta al problema di salute (prendersi cura della propria salute,
coscienza, emozioni, orientamento, prendere decisioni) relativamente a: - eliminazione
intestinale/urinaria alterata - alimentazione alterata - respirazione alterata - alterazioni
dell'equilibrio idro elettrolitico
INDIPENDENZA
Conoscere le situazione assistenziali in cui la persona assistita non è in grado di eliminare feci/urine
in modo autonomo

Conoscere le situazioni assistenziali in cui la persona assistita non è in grado di alimentarsi in modo
autonomo Conoscere le situazioni assistenziali in cui la persona assistita non è in grado di respirare

in modo autonomo - Conoscere le situazioni assistenziali in cui la persona assistita non è in grado di
gestire l'equilibrio idroelettrolitico/disidratazione/eccesso di volumi di liquidi in modo autonomo
CONTESTO
Conoscere gli interventi educativi rivolti alla persona assistita e al care giver rispetto a: prevenzione
stipsi e trattamento, prevenzione IVU in presenza di CV e non, gestione stomie, gestione presidi per
ossigeno terapia, educazione rispetto alla preparazione per ETG addome tot, inferiore, superiore,

TAC ADDOME, GASTROSCOPIA, COLONSCOPIA, ENDOSCOPIA CON VIDEO CAPSULA, RMN,
CISTOSCOPIA, UROGRAFIA, PROVE URODINAMICHE esami di laboratorio: esame completo urina,

colturali urine, funzionalità renale, citologico urine, proteinuria della 24 ore, raccolta urina 24 ore
acidificata,ESAME FECI COMPLETO, COLTURALE (COPROCOLTURA),PARASSITOLOGICO, RICERCA
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DEL SANGUE OCCULTO. Somministrazione terapia per os/im/sc/trasdermica/oculare/inalatoria
Presidi per ossigeno terapia, prelievo venoso, prelievo capillare Conoscere le procedure presenti sul
testo Trattato di cure infermieristiche:
17.2/17.3/18.1/18.2/20.1/20.2/21.1/21.2/21.3/21.4/21.5/21.6/28.1/28.2/28.3/28.4/

28.5/28.6/28.7/28.8/28.9/28.9/28.13/28.14/28.15/28.16/29.1/29.2/29.4/29.5 Conoscere le
attività di calcolo necessarie per il dosaggio della terapia
PROGRAMMA
I contenuti comprendono valutazione delle caratteristiche normali e patologiche, pianificazione
dell'assistenza, prevenzione delle infezioni e educazione/informazione:
Respirazione - dispnea, ostruzione bronchiale, tosse, ipossia; - raccolta dell'espettorato, principali

reperti e interpretazione; - somministrazione di ossigeno e farmaci attraverso le vie respiratorie; - i
gas nel sangue (significato, lettura di emogasanalisi, di saturimetria); - aspirazione oro tracheale; riabilitazione respiratoria; - Cenni di assistenza durante i principali Esami diagnostici-strumentali.

Eliminazione urinaria - oliguria, disuria, anuria, ritenzione, incontinenza; - preparazione agli esami
diagnostici e raccolta dei campioni di urine; - cateterismo vescicale a permanenza e intermittenza.

Eliminazione intestinale - stipsi, diarrea, incontinenza fecale; - esplorazione e stimolazione rettale,
enteroclisma; - preparazione agli esami diagnostici; - raccolta di campioni per indagini diagnostiche.
Nutrizione - i principi nutritivi; - obesità, sovrappeso, malnutrizione, nausea e vomito; - bilancio

idro elettrolitico, disidratazione e iperidratazione; - principali esami di laboratorio; - la persona con
problemi di deglutizione; - nutrizione enterale (PEG, SNG).
Terapia - ruolo e responsabilità nella gestione della terapia farmacologica, orale e topica; - iniezioni
intramuscolari, sottocute ed intradermiche; - principali Esami di laboratorio. Prelievi ematici prelievo venoso e capillare; cenni sul prelievo arterioso.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Trattato di cure infermieristiche II Edizione, Luisa Saiani Anna Brugnolli Sorbona; 2014.
Calcoli e dosaggi farmacologici la responsabilità dell'infermiere, Giuseppina Ledonne Sabrina
Tolomeo, Casa editrice Ambrosiana; 2014.
NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante /Scienze infermieristiche
Settore: MED/45
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8g9x
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MED3034C - DERMATOLOGIA
DERMATOLOGY
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3034C
Docente:

Paolo Fava (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

n/d, paolo.fava@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/35 - malattie cutanee e veneree

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Interdisciplinari e cliniche
Settore: MED/35

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=h4v6
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MED3034D - FARMACOLOGIA I
PHARMACOLOGY I
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3034D
Docente:

Dott.ssa Alessandra Oberto (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

116706611, alessandra.oberto@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

BIO/14 - farmacologia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

OBIETTIVI FORMATIVI

italiano
Vedi scheda del corso integrato
english
See main sheet of the integrated course
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
Vedi scheda del corso integrato
english
See main sheet of the integrated course
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
Lezioni frontali, che dato il particolare momento saranno registrate e caricate anche sulla
piattaforma Moodle.
english
Frontal lessons in the classroom, which given the particular moment will be recorded and uploaded
to the Moodle platform.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
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italiano
Vedi scheda del corso integrato
english
See main sheet of the integrated course
PROGRAMMA

italiano
Forme farmaceutiche, vie di somministrazione e assorbimento dei farmaci
Elementi di farmacocinetica
Interazioni farmacologiche
Conservazione dei farmaci
Elementi di farmacodinamica
Fasi della sperimentazione clinica dei farmaci
Principi di chemioantibiotico terapia
Farmaci chemioterapici: inibitori della sintesi della parete cellulare, inibitori della sintesi proteica,
chinoloni, antagonisti dell'acido folico, antisettici delle vie urinarie
Antimicotici
Antiprotozoari
Antielmintici
Antivirali e antiretrovirali
Antineoplastici
Antisettici e disinfettanti
Analgesici oppioidi e controllo del dolore
Antitussivi e mucoregolatori
FANS
Antireumatici
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Anestetici generali e locali e principi di anestesia
Farmaci dell'apparato GI: IPP, anti-H2, antiacidi, citoprotettori e farmaci barriera, procinetici,
antimuscarinici, entiemetici, lassativi, antidiarroici

Farmaci attivi sul SNC: ansiolitici e sedativi, antidepressivi, antipsicotici

english
Pharmaceutical forms, routes of administration and absorption of drugs
Elements of pharmacokinetics
Drug interactions
Storage of drugs
Elements of pharmacodynamics
Stages of clinical drug trials
Principles of chemoantibiotic therapy
Chemotherapy drugs: cell wall synthesis inhibitors, protein synthesis inhibitors, quinolones, folic
acid antagonists, urinary tract antiseptics
Antifungals
Antiprotozoars
Anthelmintics
Antivirals and antiretrovirals
Antineoplastics
Antiseptics and disinfectants
Opioid analgesics and pain control
Antitussives and mucoregulators
NSAIDs
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Antirheumatics
General and local anesthetics and principles of anesthesia
Medicines for the GI system: IPP, H2 blockers, antacids, cytoprotectors and barrier drugs,
prokinetics, antimuscarinics, enthemetics, laxatives, antidiarrheals

CNS active drugs: anxiolytics and sedatives, antidepressants, antipsychotics
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
italiano
•Katzung BG, Trevor AJ. Farmacologia. Quesiti a scelta multipla e compendio della materia PICCIN
•Le Basi della Farmacologia Howland e Mycek – Zanichelli •Rang HP, Dale HM, Ritter JM.
Farmacologia. Casa Editrice Ambrosiana •Farmacologia Generale e Speciale - Per Lauree SanitariePiccin Materiale fornito dal docente: PDF delle lezioni, e videolezioni su Moodle
english
•Katzung BG, Trevor AJ. Farmacologia. Quesiti a scelta multipla e compendio della materia PICCIN
•Le Basi della Farmacologia Howland e Mycek – Zanichelli •Rang HP, Dale HM, Ritter JM.
Farmacologia. Casa Editrice Ambrosiana •Farmacologia Generale e Speciale - Per Lauree SanitariePiccin Material provided by the teacher: PDF of the lessons, and video lessons on Moodle
NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze medicochirurgiche
Settore: BIO/14
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mcpq
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MED3035 - PATOLOGIA E DIAGNOSTICA DI LABORATORIO
PATHOLOGY AND LABORATORY MEDICINE
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3035
Docente:

Prof. Tiziana Musso (Docente Titolare dell'insegnamento)

Prof. Simone Baldovino (Docente Titolare dell'insegnamento)

Dott. Giuliana Muzio (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Contatti docente:

0116705642, tiziana.musso@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

1° anno

Tipologia:

Tipologia specificata nel modulo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

MED/04 - patologia generale
MED/05 - patologia clinica

SANITARIA DI INFERMIERE)

MED/07 - microbiologia e microbiologia clinica
Erogazione:

Mista

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

a distanza

PREREQUISITI

Si richiedono conoscenze di biochimica, di istologia e di anatomia Previous knowledge of
biochemistry, histology and anatomy are required
OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
L'insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi formativi del Corso di Studio in Scienze
Infermieristiche fornendo le conoscenze di base di patologia e fisiopatologia generale, immunologia,
microbiologia e patologia clinica, conoscenze che permettono allo studente di comprendere le
patologie infettive e cronico-degenerative dal punto di vista eziopatogenetico e diagnosticoterapeutico. L' insegnamento, attraverso l'apprendimento delle principali cause e dei meccanismi
capaci di determinare le malattie, consente la comprensione degli eventi e dei processi fondamentali
che possono insorgere (fenomeni infettivi, processo infiammatorio e di guarigione, risposta
immunitaria, processo di cancerogenesi). Fornisce, inoltre, le conoscenze necessarie per la corretta
raccolta dei campioni biologici, l'interpretazione dei risultati dei principali esami clinici, l'esecuzione
in sicurezza di trasfusioni di emocomponenti.
Inglese
The course contributes to the realization of the objective of the study program by providing the
student with the basic of pathology and general pathophysiology, immunology, microbiology and
clinical pathology, knowledge that enables the student to understand important aspects of
etiopathogenesis and diagnosis of infectious and chronic degenerative pathologies. The course
enables understanding of the fundamental events and processes that can arise (infectious
phenomena, inflammatory and healing process, immune response, carcinogenic process). It also
provides the knowledge required for biological samples collection, laboratory test interpretation and
for the safe management of transfused patients.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
CONOSCENZA E CAPACITA' DI COMPRENSIONE
Al termine del corso lo studente deve essere in grado di:
- Illustrare le diverse cause ambientali, chimiche, fisiche e biologiche (batteri, virus, miceti, protozoi,
metazoi parassiti), che determinano l'insorgenza delle principali malattie.
- Descrivere i fenomeni patologici elementari che si verificano a livello delle cellule e dei tessuti e
che causano, di conseguenza, le varie malattie.
- Descrivere la risposta infiammatoria acuta e cronica e le eventuali complicanze.
- Descrivere le cause e i meccanismi alla base della trasformazione neoplastica e dell'invasività
tumorale.
- Descrivere i meccanismi fisiopatologici alla base di alcune insufficienze d'organo (fegato, pancreas,
polmone, rene).

- Descrivere i meccanismi fisiopatologici alla base delle malattie ematologiche e cardiovascolari
(anemia, emorragia, shock, ischemia, aterosclerosi, ipertensione arteriosa, embolia).
- Illustrare i meccanismi cellulari e molecolari della risposta immunitaria e il ruolo del sistema
immunitario nella protezione dalle malattie e nell'insorgenza delle malattie del sistema
immunitario

- Conoscere il significato dei concetti di infezione e di malattia infettiva e le condizioni che ne
favoriscono l'insorgenza.

- Conoscere gli agenti microbici responsabili dell'insorgenza delle principali malattie infettive.
- Conoscere i principi e le tecniche alla base di antisepsi, disinfezione e sterilizzazione, nonchè le
misure atte a prevenire le possibilità di contagio.

- Conoscere le principali complicazioni di natura infettiva collegate alle procedure infermieristiche e
le relative modalità di prevenzione
- Conoscere le basi della terapia antibiotica.
- Conoscere le modalità di prelievo, trasporto e conservazione dei campioni microbiologici a fini
diagnostici.
- Conoscere il ruolo e il significato dei principali parametri biologici e biochimici in rapporto a vari
stati fisiologici e patologici.

- Conoscere le nozioni di base circa il processo di raccolta, analisi, preparazione, conservazione e
trasfusione del sangue e dei suoi componenti
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CAPACITA' DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
Al termine dell'insegnamento lo studente sarà in grado di:
- Identificare, interpretare e classificare i diversi processi patologici e le loro manifestazioni cliniche
- Riconoscere i principali quadri di natura infettiva
- Applicare le procedure assistenziali atte a prevenire le infezioni ospedaliere ed il rischio biologico
- Prelevare correttamente campioni biologici dai pazienti (sangue periferico, urine, campioni per
diagnosi microbiologica)

- Educare il paziente alla raccolta corretta di campioni biologici
- Richiedere correttamente la fornitura di sangue ed emoderivati e monitorare una trasfusione

riconoscendo prontamente le possibili reazioni avverse.
Inglese
KNOWLEDGE AND CAPACITY OF COMPRESSION
At the end of the course the student must be able to:

- Explain the various environmental, chemical, physical and biological causes (bacteria, viruses,
fungi, and parasites) that determine the onset of the major diseases.

- Describe the elemental pathological phenomena occurring at the cell and tissue level and causing
the various diseases.

- Describe the acute and chronic inflammatory response and any complications.
- Describe the causes and mechanisms underlying tumor transformation and invasiveness.
- Describe the pathophysiological mechanisms underlying some organ failure (liver, pancreas, lung,
kidney).
- Describe the pathophysiological mechanisms underlying hematological and cardiovascular
diseases (anemia, hemorrhage, shock, ischemia, atherosclerosis, hypertension, embolism).
- Illustrate the cellular and molecular mechanisms of the immune response and the role of the

immune system in protecting against diseases and in causing the onset of immune system diseases
- Understand the meaning of the concepts of infection and infectious disease and the conditions for
its onset.
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- Know the microbial agents responsible for infectious diseases.
- Understand the principles and techniques of antisepsis, disinfection and sterilization, as well as
measures to prevent contagion.
- Understand the main infectious complications associated with nursing procedures and their
prevention methods

- Learn the basics of antibiotic therapy.
- Know how to collect, transport and store microbiological samples for diagnostic purposes.
- Know the significance of the main biological and biochemical parameters in relation to various
physiological/pathological states.

- Know the basics about the process of blood collection, analysis, preparation, preservation, and of
transfusion of blood and its components

CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND COMPRESSION
At the end of the course the student will be able to:
- identify and classify the various pathological processes and their clinical manifestations
- recognize main infectious diseases
- prevent hospital infections and biological risk
-properly collect biological samples (peripheral blood, urine, samples for microbiological diagnosis)
- educate the patient for proper biological samples collection
- ensure safe administration of blood components, recognize and manage complications of
transfusion.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
L'insegnamento è strutturato in 90 ore totali di didattica suddivise in 45 ore di Fisiopatologia

Generale, Immunologia e Patologia Generale, 30 ore di Microbiologia e Microbiologia Clinica e 15 ore
di Patologia Clinica e Medicina Trasfusionale.
Le lezioni potranno essere svolte con modalità diverse a seconda delle disposizioni Rettorali sulla
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base dell'Emergenza COVID:
In caso di piena risoluzione dell'emergenza, le lezioni saranno svolte solo in modo frontale e
condotte in modo tradizionale con l'ausilio di supporti in formato digitale.
Nel caso in cui permangano limitazioni all'utilizzo completo delle aule, le lezioni saranno
svolte in modalità "blended". Gli studenti saranno suddivisi in gruppi sulla base della
possibilità di utilizzo delle aule e presenzieranno alle lezioni secondo il principio della

rotazione. Gli studenti non presenti potranno seguire le lezioni via WebEx. Tutte le lezioni in
presenza saranno, comunque, videoregistrate e caricate online per la fruizione da parte di
tutti gli studenti.

Nel caso in cui l'attività in presenza sia completamente bloccata per la persistenza
dell'emergenza, le lezioni saranno svolte completamente online, videoregistrate e rese
disponibili come riportato precedentemente.

La frequenza è obbligatoria al 70% ed è calcolata sul totale delle ore nel caso in cui tutte le lezioni
siano erogate in presenza; non è obbligatoria nel caso in cui le lezioni siano svolte secondo le
modalità riportate ai punti 2 e 3

Per seguire le lezioni in modalità WebEX, gli studenti possono collegarsi alle stanze dei docenti:
MICROBIOLOGIA - PROF.SSA MUSSO https://unito.webex.com/meet/tiziana.musso
PATOLOGIA GENERALE - DOTT.SSA MUZIO https://unito.webex.com/meet/giuliana.muzio
PATOLOGIA CLINICA - DOTT.BALDOVINO https://unito.webex.com/meet/simone.baldovino

english
The course is structured in 90 hours of total teaching divided into 45 hours of General Pathology
and Physiopathology and Immunology, 30 hours of General and Medical Microbiology, and 15 hours
of Clinical pathology and Transfusion Medicine.

Lessons will be conducted in different ways basing on the Rector's Decree regarding CoViD-19
emergency:

In the event of complete resolution of the emergency, all the lessons will be conducted in
presence, in a traditional way and with the help of slides in digital format.
In event that restrictions on the full use of the classrooms persist, the lessons will be

conducted in "blended" way. Students will be divided into groups based on the possibility of
using the classrooms and will attend lessons according to the principle of rotation. Students
not present will be able to follow the lessons via WebEx. All lessons will be videotaped and
uploaded online for use by all students.
In the event the classroom activity is inhibited due to the persistence of the CoViD-19

emergency, the entire Course will be delivered remotely using the Webex system, videotaped
and uploaded online, as previously reported.
The frequency is compulsory at 70% and calculated on the total hours if all lessons are conducted in
presence; it is not compulsory in case of other teaching methods.
Students can access to online lessons by connecting the following adresses:
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MICROBIOLOGIA - PROF. MUSSO https://unito.webex.com/meet/tiziana.musso
PATOLOGIA GENERALE - Dr MUZIO https://unito.webex.com/meet/giuliana.muzio
PATOLOGIA CLINICA - Dr BALDOVINO https://unito.webex.com/meet/simone.baldovino
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

italiano
La verifica dell'apprendimento potrà avvenire con due modalità diverse.
In caso di risoluzione dell'emergenza: l'esame consisterà in una prova scritta e una successiva

prova orale alla quale accedono solo gli studenti che sono risultati sufficienti nella prova
scritta. La prova scritta è costituita da 66 domande a scelta multipla (5 possibili risposte) nella
quale il numero delle domande per ogni modulo è proporzionale al numero dei CFU. La durata
della prova è di 1 ora. Ad ogni risposta esatta viene attribuito un punteggio di 0.5 In caso di

domande con più di una risposta corretta (segnalato nella formulazione della domanda) viene
attribuito il punteggio di 0.5 solo qualora vengano indicate tutte e due le risposte esatte. Le
risposte sbagliate non vengono penalizzate. Il voto è espresso in trentesimi e risulta dalla
somma aritmetica dei voti ottenuti per ciascuna domanda della prova scritta. La lode viene
attribuita in caso di un numero di risposte esatte superiore a 60. Gli studenti che risultano
sufficienti nella prova scritta accedono alla prova orale in cui viene verificata la loro

preparazione in tutte le discipline dell'insegnamento. La votazione finale tiene conto del
risultato sia della prova scritta che di quella orale. In caso di manifesta insufficienza della
prova orale lo studente può essere respinto, qualunque sia stato il voto dello scritto

In caso di permanenza dell'emergenza, per garantire a tutti gli studenti l'accesso all'esame, la
verifica dell'apprendimento consisterà solo nella valutazione orale via Webex.

english
The examination will be conducted in different ways depending on the Rector's Decree regarding
CoViD-19 emergency:
In the event of complete resolution of the emergency, written and oral examinations will be
carried out.

Written examination consists of 66 multiple choice questions (5 answers). The number of questions
for the different modules is proportional to their CFU number. The time allowed is 1 hours. Each

correct answer is assigned a score 0.5. In case of questions presenting 2 correct answers (being this
reported in question formulation) the score is assigned only if both correct answers are indicated.

No wrong answer penalty is designed. Max punctuation is 30/30 and represents the arithmetic sum
of scores obtained for each questions. In case of more than 60 correct answers the examination is
marked "cum laude".

Students obtaining a pass mark in written test are admitted to oral examination for evaluating

their knowledge in each modules. The final mark takes into account of both written and oral
performances. In case of marked low mark at the oral examination, the student can be rejected,
independently from the result of written test.

In case of persistence of the emergency, the examination will be oral only to guarantee access
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to all students.
ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano
Tutti i docenti dell'insegnamento svolgono, su richiesta anche dei singoli studenti, attività di
supporto all'apprendimento attraverso la revisione dettagliata degli argomenti svolti che risultano
di difficile comprensione.
Inglese
Each professor, at the student's request, provides individuals/groups supportive learning activities
to improve the understanding of difficult topics.
PROGRAMMA

Italiano
Modulo 1 FISIOPATOLOGIA GENERALE, IMMUNOLOGIA E PATOLOGIA GENERALE
INTRODUZIONE ALLA PATOLOGIA
- Concetto di omeostasi e malattia, principali aspetti delle malattie (eziologia, patogenesi,
alterazioni morfologiche, alterazioni funzionali).
- Classificazione delle malattie.
RISPOSTE CELLULARI AI CAMBIAMENTI DELL'OMEOSTASI
- Adattamenti cellulari: ipertrofia, iperplasia, atrofia, metaplasia.
- Danno cellulare reversibile e irreversibile, necrosi, apoptosi. Danno da agenti chimici.
- Angina pectoris, infarto.
PROCESSO INFIAMMATORIO
- Angioflogosi: caratteristiche, fasi, mediatori molecolari. Effetti sistemici. SIRS. MODS.
- Istoflogosi: caratteristiche, granulomi immunologici e da corpo estraneo, istoflogosi interstiziale.
- Processo di guarigione: guarigione per prima e seconda intenzione delle ferite cutanee.
ONCOLOGIA
- Biologia delle cellule tumorali: concetto di anaplasia, alterazioni geniche e fenotipiche. Tumori
beningi e maligni. Angiogenesi tumorale. Formazione delle metastasi.
- Nomenclatura, classificazione e stadiazione dei tumori. Marcatori tumorali. Sindromi
paraneoplastiche.
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- Eziologia
IMMUNOLOGIA E IMMUNOPATOLOGIA
- Risposta immunitaria naturale e specifica. Organi linfoidi e cellule della risposta immunitaria
specifica.

- Molecole MHC. Tolleranza immunitaria.
- Anticorpi: caratteristiche molecolari e funzioni.
- Malattie del sistema immunitario: classificazione, reazioni di ipersensibilità (tipo I, II, III, IV), rigetto
dei trapianti, GVHD, AIDS.
PATOLOGIE D'ORGANO
- Fegato: steatosi, cirrosi, insufficienza epatica, ittero.
- Sistema ematopietico: anemie.
- Pancreas: diabete mellito
Modulo 2 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA
INTRODUZIONE ALLA MICROBIOLOGIA MEDICA
- Caratteristiche dei principali agenti di infezione.
- Generalità sulle infezioni: infezione e malattia, infezioni endogene ed esogene, infezioni
opportunistiche, infezioni trasmissibili in gravidanza, infezioni nosocomiali e modalità di
prevenzione.
- La flora microbica in condizioni di normalità e di malattia.
- Risposta immunitaria agli agenti patogeni. Vaccini e sieri.
BATTERIOLOGIA
- Struttura e funzioni della cellula batterica. Batteri Gram positivi e Gram negativi. La spora
batterica
- Elementi di genetica batterica. Metabolismo e crescita batterica.
- Controllo della crescita microbica: disinfezione, sterilizzazione; chemioterapici ed antibiotici;
importanza delle resistenze.
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- Meccanismi di patogenesi batterica.
- Concetti essenziali di diagnostica microbiologica.
- Batteri di interesse medico e patologie associate: Streptococchi-Stafilococchi, Bacilli sporigeni
aerobi ed anaerobi, Micobatteri, Enterobatteri, Vibrioni-Campylobacter-Helicobacter, Neisserie,
Bordetella-Haemophilus-Brucella, Spirochete, Clamidie-Micoplasmi, Legionella-Rickettsie.
VIROLOGIA
- Struttura e funzione delle componenti virali. Replicazione. Patogenesi virale. Agenti antivirali.
- Diagnosi di laboratorio delle malattie virali.
- Principali virus di interesse clinico: Herpesvirus, Orthomyxovirus, Paramyxovirus, Togavirus,
Adenovirus, Rotavirus, Picornavirus, i virus dell'epatite, HIV, Papillomavirus.
MICOLOGIA
- Cenni su classificazione dei funghi, struttura e replicazione. Patogenesi da funghi. Agenti
antifungini.

- Diagnosi di laboratorio delle micosi.
- Micosi superficiali, cutanee e sottocutanee. Micosi sistemiche. Micosi opportunistiche.
PARASSITOLOGIA
- Cenni su classificazione dei parassiti, struttura e replicazione dei parassiti. Patogenesi delle
malattie parassitarie. Agenti antiparassitari.

Esempi di infezioni da: protozoi intestinali ed urogenitali, protozoi del sangue e dei tessuti e da
elminti.

Modulo 3 PATOLOGIA CLINICA E MEDICINA TRASFUSIONALE
VARIABILITÀ E VALUTAZIONE DI UN TEST DI LABORATORIO.
- Principali cause di variabilità biologica ed analitica.
- Sensibilità, specificità e valore predittivo.
RACCOLTA, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI
- Sangue, urine, biopsie ed aspirato midollare
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COAGULAZIONE.
- Introduzione alla coagulazione.
- Valutazione clinica delle principali patologie a rischio emorragico.
EMOCROMO E PRINCIPALI ALTERAZIONI.
- Conta e formula leucocitaria. Conta piastrinica, eritocitaria e reticolocitaria.
- Alterazioni numeriche dei leucociti e delle piastrine.
- Classificazione delle anemie.
PROTEINE PLASMATICHE.
- Tipi e funzioni
- Quadro proteico elettroforetico e associazione con patologie.
MARCATORI DI INFIAMMAZIONE E PROTEINE DI FASE ACUTA.
- Proteine di fase acuta positiva (PCR, fibrinogeno, SAA, ferritina) e di fase acuta negativa
(albumina, transferrina)
- Velocità di Eritrosedimentazione
FUNZIONE RENALE E SINDROMI RENALI.
- Creatinina - urea - clearance
- Sindrome nefrosica, sindrome nefritica, insufficienza renale acuta e cronica
ESAME DELLE URINE.
- Esame chimico-fisico e valutazione del sedimento urinario
IONI PLASMATICI E LORO ALTERAZIONI.
- Principali cause e manifestazioni cliniche dell'ipo /ipersodiemia e dell' ipo /iperpotassiemia.
PATOLOGIA CLINICA DEL FEGATO.
- Marcatori di necrosi epatica, di funzionalità epatica e di colestasi.
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GLI ITTERI.
- Metabolismo della bilirubina
- Ittero emolitico, epatocellulare e colestatico
CENNI DI MEDICINA TRASFUSIONALE.
- Descrizione dei principali emocomponenti e del loro utilizzo.
- Gruppi sanguigni (ABO - Rh).
- Complicazioni acute e croniche della trasfusione
English
Module 1 GENERAL PHYSIOPATHOLOGY, IMMUNOLOGY AND GENERAL PATHOLOGY
INTODUCTION TO PATHOLOGY
- Concepts of homeostasis and illness, main features of diseases (etiology, pathogenesis,
morphological and functional alterations)
- Classification of diseases
CELLULAR RESPONSE TO HOEMOSTASIS ALTERATIONS
- Cellular adaptations: hypertrophy, hyperplasia, atrophy, metaplasia
- Reversible and irreversible cell injury, necrosis, apoptosis. Cell damage due to chemical agents.
- Angina pectoris, infarction.
INFLAMMATION
- Angioflogosis: general characteristics and event sequence; chemical mediators. Systemic
manifestations. SIRS. MODS.
- Histoflogosis: general characteristics and morphological pictures; immunological granuloma and
foreign body granuloma, interstitial chronic inflammation.

Wound healing: healing by primary or secondary union (intention) of skin wounds.
ONCOLOGY
- Charactistics of tumour cells: anaplasia, genetic and phenotypic alterations. Benign and malignant
tumors differences. Tumoral angiogenesis. Metastases.
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- Nomenclature, grading and stadiation of tumours. Tumour markers. Paraneoplastic syndromes.
- Etiology.
IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATOLOGY
- Innate and adaptive immune response. Lymphoid organs and cells of adaptive immune response.
- MHC system. Immunological tolerance.
- Antibodies: molecular structure and functions
- Immune system diseases: classification, hypersensitivity reactions (type I, II, III, IV), rejection of
tissue transplantation, GVHD, AIDS.
ORGAN PATHOLOGIES
- Liver: steatosis, cirrhosis, liver failure, jaundice.
- Hematological diseases: anemias.
- Pancreas: diabetes mellitus
Modulo 2 MICROBIOLOGY AND CLINICAL MICROBIOLOGY.
INTRODUCTION TO MEDICAL MICROBIOLOGY
- Characteristics of the infectious agents
- Classification of infections: infection and disease, endogenous or exogenous, opportunistic
infections, vertically transmitted infection, nosocomial infection and prevention.
- Microflora in health and disease.
- Immune response to pathogens. Vaccine and sera.
BACTERIOLOGY
- Bacterial cell structure and function, Gram positive and Gram negative bacteria. Bacterial spore.
- Bacterial genetics. Bacterial growth and metabolism. Control of microbial growth Microbial:
disinfection and sterilization, chemotherapy and antibiotics, antimicrobial resistances.
- Mechanisms of bacterial pathogenesis
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- Essential of diagnostic microbiology
- Clinically relevant bacteria and related diseases: Streptococchi-Stafilococchi, aerobic and d
anaerobic spore-forming bacteria, Micobatteri, Enterobatteri, Vibrioni-Campylobacter-Helicobacter,
Neisserie, Bordetella-Haemophilus-Brucella, Spirochete, Clamidie-Micoplasmi, LegionellaRickettsie.
VIROLOGY
- Virus structure and function. Viral replication. Viral pathogenesis. Antiviral agents.
- Laboratory diagnosis of viral infections.
- Clinically relevant viruses and related diseases: Herpesvirus, Orthomyxovirus, Paramyxovirus,
Togavirus, Adenovirus, Rotavirus, Picornavirus, hepatitis viruses, HIV, Papillomavirus.
MYCOLOGY
- Fungal classification, structure, and replication.
- Fundamentals of diagnostic mycology.
- Superficial, cutaneous, subcutaneous and systemic mycosis. Opportunistic mycosis.
PARASSITOLOGY
- Parasitic classification, structure and replication. Mechanisms of pathogenesis.
- Antiprotozoan and antihelminthic drugs.
- Examples of infections caused by: intestinal and urogenital protozoa, blood and tissue protozoa
and by helminths

Module 3 CLINICAL PATHOLOGY AND TRANSFUSION MEDICINE
VARIABILITY AND ASSESSMENT OF A LABORATORY TESTS
- Influence of analytical and biological variation.
- Sensitivity, specificity, negative and positive predictive values.
COLLECTION, STORAGE AND TRANSPORT OF BIOLOGICAL SAMPLES
- Blood, urine, biopsies, bone marrow aspiration.
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COAGULATION
- Introduction to Coagulation System.
- Laboratory assessment of coagulation disorders.
THE COMPLETE BLOOD COUNT (CBC)
- Interpretation and alterations of CBC.
- Classification of anemias.
PLASMA PROTEINS
- Types and functions
- The serum protein electrophoresis (SPEP) and disease identification
MARKERS OF INFLAMMATION AND ACUTE PHASE PROTEINS
- Acute positive phase proteins (CRP, fibrinogen, SAA, ferritin) and acute negative phase (albumin,
transferrin)

- Erythrocyte sedimentation rate
RENAL FUNCTION AND RENAL SYNDROMES
- Creatinine - urea - clearance
- Nephrotic and nephritic syndrome, acute and chronic renal failure
URINALYSIS
- Chemical-physical analysis and a microscopic examination of urine sediment.
ALTERATIONS OF PLASMA IONS
- Main causes and clinical manifestations of hyponatremia/hypernatremia and
hypokalemia/hyperkalemia

CLINICAL PATHOLOGY OF THE LIVER
- Markers of liver function, hepatocellular damage and cholestasis.
CLINICAL PATHOLOGY OF JAUNDICE
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- Bilirubin metabolism
- Causes and classification of jaundice
TRANSFUSION MEDICINE
- Transfusion of blood and blood components.
- Blood groups (ABO - Rh)
- Acute and chronic transfusion reactions.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
- Materiale distribuito dai docenti
- CORSO on-LINE per Patologia Clinica (www.patclin.unito.it)
- "Patologia Generale ed Elementi di Fisiopatologia" - Parola M et al. - EdiSES Ed.
- "Immunologia ed Immunoematologia" - Del Gobbo V - Piccin Ed. - "Microbiologia Medica". Conte MP, Mastromarino P, Esculapio Ed.

Inglese

- Teacher support material
- on-line Course for Clinical Pathology. (www.patclin.unito.it)
- "Patologia Generale ed Elementi di Fisiopatologia" - Parola M et al. - EdiSES Ed.
- "Immunologia ed Immunoematologia" - Del Gobbo V - Piccin Ed.
- "Microbiologia Medica". Conte MP, Mastromarino P, Esculapio Ed.
NOTA
Metodi didattici:

italiano
Durante il corso potranno essere adottate le seguenti forme didattiche:
- Lezioni frontali;
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- Didattica a piccoli gruppi;
- Didattica in modalità "Blended"

english
The course the following forms in teaching can be adopted :
- Lectures;
- Teaching in small groups;
- "Blended" manner
Moduli didattici:
MED3035A - FISIOPATOLOGIA GENERALE, IMMUNOLOGIA E PATOLOGIA GENERALE
MED3035B - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA
MED3035C - PATOLOGIA CLINICA E MEDICINA TRASFUSIONALE

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=h8ks

MED3035A - FISIOPATOLOGIA GENERALE, IMMUNOLOGIA E
PATOLOGIA GENERALE
GENERAL PHYSIOPATHOLOGY, IMMUNOLOGY, GENERAL PATHOLOGY
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3035A
Docente:

Dott. Giuliana Muzio (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0116707750, giuliana.muzio@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

1° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

3

SSD attvità didattica:

MED/04 - patologia generale

Erogazione:

Mista

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

a distanza

SANITARIA DI INFERMIERE)

PREREQUISITI

Si richiedono conoscenze di biochimica, di istologia e di anatomia Previous knowledge of
biochemistry, histology and anatomy are required
OBIETTIVI FORMATIVI

italiano
L'insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi formativi del Corso di Studio in Scienze
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Infermieristiche fornendo le conoscenze di base di patologia generale, fisiopatologia generale e

immunologia. Tali conoscenze permettono allo studente di comprendere l'eziologia e i meccanismi
patogenetici alla base delle diverse patologie in modo da poter disegnare il corretto percorso
diagnostico-terapeutico.

english
The course contributes to the realization of the objective of the study program by providing the

student with the basic knowledge of general pathology, general pathophysiology and immunology.
This knowledge enables the student to understand important aspects of etiopathogenesis of the
different diseases to design the most useful diagnostic and therapeutic protocol.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
Al termine del corso lo studente deve essere in grado di:
- Illustrare le diverse cause ambientali, chimiche, fisiche e biologiche (batteri, virus, miceti, protozoi,
metazoi parassiti), che determinano l'insorgenza delle principali malattie.
- Descrivere i fenomeni patologici elementari che si verificano a livello delle cellule e dei tessuti e
che causano, di conseguenza, le varie malattie.

- Descrivere la risposta infiammatoria acuta e cronica e le eventuali complicanze.
- Descrivere le cause e i meccanismi alla base della trasformazione neoplastica e dell'invasività
tumorale.

- Descrivere i meccanismi fisiopatologici alla base di alcune insufficienze d'organo (fegato, pancreas,
polmone, rene).
- Descrivere i meccanismi fisiopatologici alla base delle malattie ematologiche e cardiovascolari
(anemia, emorragia, shock, ischemia, aterosclerosi, ipertensione arteriosa, embolia).

- Illustrare i meccanismi cellulari e molecolari della risposta immunitaria e il ruolo del sistema
immunitario nella protezione dalle malattie e nell'insorgenza delle malattie del sistema
immunitario

CAPACITA' DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
Al termine dell'insegnamento lo studente sarà in grado di:
- Identificare, interpretare e classificare i diversi processi patologici e le loro manifestazioni cliniche
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english
At the end of the course the student must be able to:
- Explain the various environmental, chemical, physical and biological causes (bacteria, viruses,
fungi, and parasites) that determine the onset of the major diseases.

- Describe the elemental pathological phenomena occurring at the cell and tissue level and causing
the various diseases.
- Describe the acute and chronic inflammatory response and any complications.
- Describe the causes and mechanisms underlying tumor transformation and invasiveness.
- Describe the pathophysiological mechanisms underlying some organ failure (liver, pancreas, lung,
kidney).
- Describe the pathophysiological mechanisms underlying hematological and cardiovascular
diseases (anemia, hemorrhage, shock, ischemia, atherosclerosis, hypertension, embolism).

- Illustrate the cellular and molecular mechanisms of the immune response and the role of the

immune system in protecting against diseases and in causing the onset of immune system diseases
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND COMPRESSION
At the end of the course the student will be able to:
- identify and classify the various pathological processes and their clinical manifestations

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
L'insegnamento è strutturato in 90 ore totali di didattica suddivise in 45 ore di Fisiopatologia

Generale, Immunologia e Patologia Generale, 30 ore di Microbiologia e Microbiologia Clinica e 15 ore
di Patologia Clinica e Medicina Trasfusionale.
Le lezioni potranno essere svolte con modalità diverse a seconda delle disposizioni Rettorali sulla
base dell'Emergenza COVID:

In caso di piena risoluzione dell'emergenza, le lezioni saranno svolte solo in modo frontale e
condotte in modo tradizionale con l'ausilio di supporti in formato digitale.

Nel caso in cui permangano limitazioni all'utilizzo completo delle aule, le lezioni saranno
svolte in modalità "blended". Gli studenti saranno suddivisi in gruppi sulla base della
possibilità di utilizzo delle aule e presenzieranno alle lezioni secondo il principio della
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rotazione. Gli studenti non presenti potranno seguire le lezioni via WebEx. Tutte le lezioni in
presenza saranno, comunque, videoregistrate e caricate online per la fruizione da parte di
tutti gli studenti.

Nel caso in cui l'attività in presenza sia completamente bloccata per la persistenza
dell'emergenza, le lezioni saranno svolte completamente online, videoregistrate e rese
disponibili come riportato precedentemente.

La frequenza è obbligatoria al 70% ed è calcolata sul totale delle ore nel caso in cui tutte le lezioni
siano erogate in presenza; non è obbligatoria nel caso in cui le lezioni siano svolte secondo le
modalità riportate ai punti 2 e 3

english
The course is structured in 90 hours of total teaching divided into 45 hours of General Pathology
and Physiopathology and Immunology, 30 hours of General and Medical Microbiology, and 15 hours
of Clinical pathology and Transfusion Medicine.

Lessons will be conducted in different ways basing on the Rector's Decree regarding CoViD-19
emergency:
In the event of complete resolution of the emergency, all the lessons will be conducted in
presence, in a traditional way and with the help of slides in digital format.
In event that restrictions on the full use of the classrooms persist, the lessons will be

conducted in "blended" way. Students will be divided into groups based on the possibility of
using the classrooms and will attend lessons according to the principle of rotation. Students
not present will be able to follow the lessons via WebEx. All lessons will be videotaped and
uploaded online for use by all students.
In the event the classroom activity is inhibited due to the persistence of the CoViD-19

emergency, the entire Course will be delivered remotely using the Webex system, videotaped
and uploaded online, as previously reported.
The frequency is compulsory at 70% and calculated on the total hours if all lessons are conducted in
presence; it is not compulsory in case of other teaching methods.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

italiano
La verifica dell'apprendimento potrà avvenire con due modalità diverse.
In caso di risoluzione dell'emergenza: l'esame consisterà in una prova scritta e una successiva
prova orale alla quale accedono solo gli studenti che sono risultati sufficienti nella prova

scritta. La prova scritta è costituita da 66 domande a scelta multipla (5 possibili risposte) nella
quale il numero delle domande per ogni modulo è proporzionale al numero dei CFU. La durata
della prova è di 1 ora. Ad ogni risposta esatta viene attribuito un punteggio di 0.5 In caso di

domande con più di una risposta corretta (segnalato nella formulazione della domanda) viene
attribuito il punteggio di 0.5 solo qualora vengano indicate tutte e due le risposte esatte. Le
risposte sbagliate non vengono penalizzate. Il voto è espresso in trentesimi e risulta dalla

somma aritmetica dei voti ottenuti per ciascuna domanda della prova scritta. La lode viene
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attribuita in caso di un numero di risposte esatte superiore a 60. Gli studenti che risultano
sufficienti nella prova scritta accedono alla prova orale in cui viene verificata la loro
preparazione in tutte le discipline dell'insegnamento. La votazione finale tiene conto del

risultato sia della prova scritta che di quella orale. In caso di manifesta insufficienza della
prova orale lo studente può essere respinto, qualunque sia stato il voto dello scritto

In caso di permanenza dell'emergenza, per garantire a tutti gli studenti l'accesso all'esame, la
verifica dell'apprendimento consisterà solo nella valutazione orale via Webex.

english

The examination will be conducted in different ways depending on the Rector's Decree regarding
CoViD-19 emergency:
In the event of complete resolution of the emergency, written and oral examinations will be
carried out.
Written examination consists of 66 multiple choice questions (5 answers). The number of questions
for the different modules is proportional to their CFU number. The time allowed is 1 hours. Each

correct answer is assigned a score 0.5. In case of questions presenting 2 correct answers (being this

reported in question formulation) the score is assigned only if both correct answers are indicated.
No wrong answer penalty is designed. Max punctuation is 30/30 and represents the arithmetic sum
of scores obtained for each questions. In case of more than 60 correct answers the examination is
marked "cum laude".
Students obtaining a pass mark in written test are admitted to oral examination for evaluating
their knowledge in each modules. The final mark takes into account of both written and oral

performances. In case of marked low mark at the oral examination, the student can be rejected,
independently from the result of written test.
In case of persistence of the emergency, the examination will be oral only to guarantee access
to all students.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

italiano
Il docente titolare del modulo svolge, su richiesta anche dei singoli studenti, attività di supporto

all'apprendimento attraverso la revisione dettagliata degli argomenti svolti che risultano di difficile
comprensione.

english
The professor, at the student's request, provides individuals/groups supportive learning activities to
improve the understanding of difficult topics.
PROGRAMMA
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italiano
INTRODUZIONE ALLA PATOLOGIA
- Concetto di omeostasi e malattia, principali aspetti delle malattie (eziologia, patogenesi,
alterazioni morfologiche, alterazioni funzionali).
- Classificazione delle malattie.
RISPOSTE CELLULARI AI CAMBIAMENTI DELL'OMEOSTASI
- Adattamenti cellulari: ipertrofia, iperplasia, atrofia, metaplasia.
- Danno cellulare reversibile e irreversibile, necrosi, apoptosi. Danno da agenti chimici.
- Angina pectoris, infarto.
PROCESSO INFIAMMATORIO
- Angioflogosi: caratteristiche, fasi, mediatori molecolari. Effetti sistemici. SIRS. MODS.
- Istoflogosi: caratteristiche, granulomi immunologici e da corpo estraneo, istoflogosi interstiziale.
- Processo di guarigione: guarigione per prima e seconda intenzione delle ferite cutanee.
ONCOLOGIA
- Biologia delle cellule tumorali: concetto di anaplasia, alterazioni geniche e fenotipiche. Tumori
beningi e maligni. Angiogenesi tumorale. Formazione delle metastasi.

- Nomenclatura, classificazione e stadiazione dei tumori. Marcatori tumorali. Sindromi
paraneoplastiche.
- Eziologia
IMMUNOLOGIA E IMMUNOPATOLOGIA
- Risposta immunitaria naturale e specifica. Organi linfoidi e cellule della risposta immunitaria
specifica.
- Molecole MHC. Tolleranza immunitaria.
- Anticorpi: caratteristiche molecolari e funzioni.
- Malattie del sistema immunitario: classificazione, reazioni di ipersensibilità (tipo I, II, III, IV), rigetto
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dei trapianti, GVHD, AIDS.
PATOLOGIE D'ORGANO
- Fegato: steatosi, cirrosi, insufficienza epatica, ittero.
- Sistema ematopietico: anemie.
- Pancreas: diabete mellito

english
INTODUCTION TO PATHOLOGY
- Concepts of homeostasis and illness, main features of diseases (etiology, pathogenesis,
morphological and functional alterations)
- Classification of diseases
CELLULAR RESPONSE TO HOEMOSTASIS ALTERATIONS
- Cellular adaptations: hypertrophy, hyperplasia, atrophy, metaplasia
- Reversible and irreversible cell injury, necrosis, apoptosis. Cell damage due to chemical agents.
- Angina pectoris, infarction.
INFLAMMATION
- Angioflogosis: general characteristics and event sequence; chemical mediators. Systemic
manifestations. SIRS. MODS.

- Histoflogosis: general characteristics and morphological pictures; immunological granuloma and
foreign body granuloma, interstitial chronic inflammation.
Wound healing: healing by primary or secondary union (intention) of skin wounds.
ONCOLOGY
- Charactistics of tumour cells: anaplasia, genetic and phenotypic alterations. Benign and malignant
tumors differences. Tumoral angiogenesis. Metastases.
- Nomenclature, grading and stadiation of tumours. Tumour markers. Paraneoplastic syndromes.
- Etiology.
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IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATOLOGY
- Innate and adaptive immune response. Lymphoid organs and cells of adaptive immune response.
- MHC system. Immunological tolerance.
- Antibodies: molecular structure and functions
- Immune system diseases: classification, hypersensitivity reactions (type I, II, III, IV), rejection of
tissue transplantation, GVHD, AIDS.
ORGAN PATHOLOGIES
- Liver: steatosis, cirrhosis, liver failure, jaundice.
- Hematological diseases: anemias.
- Pancreas: diabetes mellitus
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

italiano
- Materiale didattico (slide) messo a disposizione dal docente
- "Patologia Generale ed Elementi di Fisiopatologia" - Parola M et al. - EdiSES Ed.
- "Immunologia ed Immunoematologia" - Del Gobbo V - Piccin Ed.

english
- Support material (slides) provided by Teacher
- "Patologia Generale ed Elementi di Fisiopatologia" - Parola M et al. - EdiSES Ed.
- "Immunologia ed Immunoematologia" - Del Gobbo V - Piccin Ed. NOTA
TAF/Ambito: Base / Scienze biomediche
Settore: MED/04

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ib05
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MED3035B - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA
MICROBIOLOGY AND CLINICAL MICROBIOLOGY
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3035B
Docente:

Prof. Tiziana Musso (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0116705642, tiziana.musso@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

1° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

MED/07 - microbiologia e microbiologia clinica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

OBIETTIVI FORMATIVI
si rimanda agli obiettivi formativi dell'insegnamento PATOLOGIA E DIAGNOSTICA DI LABORATORIO
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
si rimanda ai risultati dell'apprendimento attesi dell'insegnamento PATOLOGIA E DIAGNOSTICA DI
LABORATORIO

MODALITA' DI INSEGNAMENTO
si rimanda alle modalità di insegnamento alla scheda dell'insegnamento PATOLOGIA E
DIAGNOSTICA DI LABORATORIO
Il link a cui accedere per visualizzare /scaricare le lezioni registrate a distanza è il seguente:
https://elearning.unito.it/medicina/enrol/index.php?id=4463
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
si rimanda alle modalità di verifica dell'apprendimento della scheda dell'insegnamento PATOLOGIA E
DIAGNOSTICA DI LABORATORIO
PROGRAMMA
si rimanda al programma integrato dell'insegnamento PATOLOGIA E DIAGNOSTICA DI
LABORATORIO
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TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
si rimanda alla scheda dell'Insegnamento PATOLOGIA E DIAGNOSTICA DI LABORATORIO
NOTA
TAF/Ambito: Base / Scienze biomediche
Settore: MED/07

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=z35s
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MED3035C - PATOLOGIA CLINICA E MEDICINA
TRASFUSIONALE
CLINICAL PATHOLOGY AND TRANSFUSION MEDICINE
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3035C
Docente:

Prof. Simone Baldovino (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

3357552077, simone.baldovino@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/05 - patologia clinica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

PREREQUISITI
Gli studenti dovranno conoscere delle basi di fisiologia, di biochimica, di fisiopatologia e di patologia
generale.

OBIETTIVI FORMATIVI
Acquisire le conoscenze necessarie per l'interpretazione clinica di un test;

Acquisire le conoscenze necessarie per una corretta raccolta dei campioni da inviare al
laboratorio analisi;

Acquisire le conoscenze necessarie ad interpretare i principali esami effettuati in laboratorio
di analisi;
Conoscere i principali valori di allarme dei test di laboratorio;

Acquisire le conoscenze necessarie per effettuare una trasfusione di un emocomponente in
sicurezza e per riconoscere le principali reazioni avverse acute e croniche.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado di:
Prelevare correttamente un campione di sangue periferico o un campione di urine da

catetere;
Informare correttamente il paziente su come raccogliere un campione di urine e sulle
precauzioni da seguire prima di un prelievo di sangue periferico;

Informare il paziente sull'effetuazione di una biopsia osteomidollare;
Gestire correttamente un campione di sangue o di urine per l'invio al laboratorio di analisi;
Interpretare i principali esami di laboratorio;
Riconoscere i principali valori di allarme ed informare prontamente il personale medico;
Richiedere delle emazie concentrate, del plasma o delle piastrine e monitorare una
trasfusione riconoscendo prontamente le possibilo reazioni trasfusionali.
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MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Online: il corso è disponibile sulla piattaforma Moodle del Dipartimento di Scienze Cliniche e
Biologiche. Sono previste delle web conferenze di approfondimento degli argomenti trattati
mediante la piattaforma Webex.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
L'esame avverrà in modalità orale su piattaforma webex e si terrà congiuntamente con gli altri
docenti del corso integrato.
PROGRAMMA

Variabilità e valutazione di un test di laboratorio:

a. le principali cause di variabilità biologica ed analitica
b. sensibilità, specificità e valore predittivo di un test
Raccolta, conservazione e trasporto dei campioni
a. il campione di sangue periferico
b. principali tipi di provette utilizzate nella raccolta di sangue periferico:
differenza fra provette e senza anticoagulante
differenza fra sangue intero, plasma e siero
c. biopsia ed aspirato midollare
d. raccolta di un campione di urine
urine da mitto intermedio
urine per urocultura
urine delle 24 ore
La coagulazione
introduzione alla coagulazione:
fase vaso-piastrinica, fase plasmatica, lisi del coagulo

differenza fra antiaggreganti piastrinici e anticoagulanti orali

principali anticoagulanti endogeni
valutazione clinica delle principali patologie a rischio emorragico: differenziazione fra le

patologie vaso-piastriniche e le patologie della cascata plasmatica
principali test per la valutazione della fase vascolo-piastrinica: emocromo e conta piastrinica

con EDTA e con citrato, test di sanguinamento (o test di Ivy), test di aggregazione piastrinica
principali test per la valutazione della fase plasmatica: PT (ed INR), PTT
Principali cause di alterazione del PT

Principali cause di alterazione del PTT
Emocromo e principali alterazioni
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Cenni di fisiologia dell'emopoiesi
Ruolo del midollo osseo

Principali cellule del sangue
Ruolo dell'eritropoietina nell'emopoiesi

Principali parametri dell'emocromo

Conta leucocitaria e formula leucocitaria
Conta piastrinica
Parametri eritrocitari

Conta eritrocitaria
Concentrazione di emoglobina
MCV

Ematocrito
MCHC ed MCH

Conta reticolocitaria
Come si effettuano una biopsia osteomidollare ed un aspirato midollare
Classificazione delle anemie
Anemie microcitiche
Anemia sideropenica e valutazione dell'assetto marziale
Anemia da talassemia alfa e beta
Anemia da malattia infiammatoria cronica

Anemie normocitiche

Anemie emolitiche
Anemie postemorragiche

Anemia da insufficienza renale cronica

Anemie megaloblastiche

Anemie da carenza di folato

Anemie da carenza di vitamina B12
Anemia perniciosa

Principali anomalie della formula leucocitaria
Linfocitosi e linfopenia

Neutrocitosi e neutropenia
Eosinofilia
Le proteine plasmatiche
Campioni su cui si effettua la valutazione del quadro proteico elettroforetico
Cenni sull'esecuzione del quadro proteico elettroforetico
Valutazione del quadro proteico elettroforetico

Interpretazione delle principali anomalie valutabili al quadro proteico elettroforetico: cirrosi,
sindrome nefrosica, infiammazione acuta e cronica, gammopatie monoclonali
I marcatori di infiammazione e la fase acuta
Proteine di fase acuta positiva: PCR, fibrinogeno, SAA, ferritina
Proteine di fase acuta negativa: albumina, transferrina
Velocità di Eritrosedimentazione
Funzione renale e sindromi renali
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Valutazione della funzione renale
Creatinina
Urea
Clearance

Sindrome nefrosica, sindrome nefritica, insufficienza renale acuta e cronica
Esame delle orine
Esame chimico-fisico delle urine

Valutazione del sedimento orinario
Ioni plasmatici e loro alterazioni
Principali cause e manifestazioni cliniche dell'ipo e dell'ipersodiemia
Principali cause e manifestazioni cliniche dell' ipo e dell'iperpotassiemia
Patologia clinica del fegato
Marcatori di necrosi epatica: ALT, AST, LDH

Marcatori di funzione epatica: albuminemia, PT, PTT, pseudocolinesterasi
Marcatori di colestasi: ALP, GGT, sali biliari, bilirubina
Gli itteri
Metabolismo della bilirubina
Ittero emolitico
Ittero epatocellulare
Ittero colestatico

Cenni di medicina trasfusionale
Cenni sull'organizzazione di un servizio di raccolta di emoderivati
Raccolta di sangue intero e mediante aferesi

Descrizione dei principali emocomponenti, dei loro utilizzi e dei tempi e modi di stoccaggio:
sangue intero da autodonazione
emazie concentrate
plasma e crioprecipitato

piastrine
Test effettuati sul donatore

Gruppo e ricerca di anticorpi
Ricerca dei contaminanti virali

Richiesta degli emocomponenti al centro trasfusionale
Valutazione dei principali gruppi sanguigni

ABO: gruppi glicidici e anticorpi naturali
Rh: gruppi proteici e malattia emolitica del neonato

Principali complicazioni acute e croniche della trasfusione
Reazioni emolitiche acute

Reazioni febbrili non emolitiche

TRALI
Sepsi da contaminazione batterica
Sovraccarico acuto di volume
Graft versus host diseases
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Sovraccarico di ferro
Sviluppo di anticorpi anti emazie
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Non esistono testi di medicina di laboratorio con un "taglio" infermieristico tradotti in italiano. Le
conoscenze necessarie ad affrontare l'esame e per le attività professionali potranno essere
raggiunte seguendo le lezioni e usando il materiale messo a disposizione sul sito.
NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze medico-chirurgiche
Settore: MED/05

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=b5ry
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MED3035A - FISIOPATOLOGIA GENERALE, IMMUNOLOGIA E
PATOLOGIA GENERALE
GENERAL PHYSIOPATHOLOGY, IMMUNOLOGY, GENERAL PATHOLOGY
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3035A
Docente:

Dott. Giuliana Muzio (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0116707750, giuliana.muzio@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

1° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

3

SSD attvità didattica:

MED/04 - patologia generale

Erogazione:

Mista

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

a distanza

SANITARIA DI INFERMIERE)

PREREQUISITI

Si richiedono conoscenze di biochimica, di istologia e di anatomia Previous knowledge of
biochemistry, histology and anatomy are required
OBIETTIVI FORMATIVI

italiano
L'insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi formativi del Corso di Studio in Scienze
Infermieristiche fornendo le conoscenze di base di patologia generale, fisiopatologia generale e

immunologia. Tali conoscenze permettono allo studente di comprendere l'eziologia e i meccanismi
patogenetici alla base delle diverse patologie in modo da poter disegnare il corretto percorso
diagnostico-terapeutico.

english
The course contributes to the realization of the objective of the study program by providing the

student with the basic knowledge of general pathology, general pathophysiology and immunology.
This knowledge enables the student to understand important aspects of etiopathogenesis of the
different diseases to design the most useful diagnostic and therapeutic protocol.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
Al termine del corso lo studente deve essere in grado di:

- 144 -

- Illustrare le diverse cause ambientali, chimiche, fisiche e biologiche (batteri, virus, miceti, protozoi,
metazoi parassiti), che determinano l'insorgenza delle principali malattie.

- Descrivere i fenomeni patologici elementari che si verificano a livello delle cellule e dei tessuti e
che causano, di conseguenza, le varie malattie.
- Descrivere la risposta infiammatoria acuta e cronica e le eventuali complicanze.
- Descrivere le cause e i meccanismi alla base della trasformazione neoplastica e dell'invasività
tumorale.

- Descrivere i meccanismi fisiopatologici alla base di alcune insufficienze d'organo (fegato, pancreas,
polmone, rene).

- Descrivere i meccanismi fisiopatologici alla base delle malattie ematologiche e cardiovascolari
(anemia, emorragia, shock, ischemia, aterosclerosi, ipertensione arteriosa, embolia).
- Illustrare i meccanismi cellulari e molecolari della risposta immunitaria e il ruolo del sistema
immunitario nella protezione dalle malattie e nell'insorgenza delle malattie del sistema
immunitario

CAPACITA' DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
Al termine dell'insegnamento lo studente sarà in grado di:
- Identificare, interpretare e classificare i diversi processi patologici e le loro manifestazioni cliniche

english
At the end of the course the student must be able to:
- Explain the various environmental, chemical, physical and biological causes (bacteria, viruses,
fungi, and parasites) that determine the onset of the major diseases.
- Describe the elemental pathological phenomena occurring at the cell and tissue level and causing
the various diseases.

- Describe the acute and chronic inflammatory response and any complications.
- Describe the causes and mechanisms underlying tumor transformation and invasiveness.
- Describe the pathophysiological mechanisms underlying some organ failure (liver, pancreas, lung,
kidney).
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- Describe the pathophysiological mechanisms underlying hematological and cardiovascular
diseases (anemia, hemorrhage, shock, ischemia, atherosclerosis, hypertension, embolism).

- Illustrate the cellular and molecular mechanisms of the immune response and the role of the
immune system in protecting against diseases and in causing the onset of immune system diseases
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND COMPRESSION
At the end of the course the student will be able to:
- identify and classify the various pathological processes and their clinical manifestations

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
L'insegnamento è strutturato in 90 ore totali di didattica suddivise in 45 ore di Fisiopatologia

Generale, Immunologia e Patologia Generale, 30 ore di Microbiologia e Microbiologia Clinica e 15 ore
di Patologia Clinica e Medicina Trasfusionale.
Le lezioni potranno essere svolte con modalità diverse a seconda delle disposizioni Rettorali sulla
base dell'Emergenza COVID:

In caso di piena risoluzione dell'emergenza, le lezioni saranno svolte solo in modo frontale e
condotte in modo tradizionale con l'ausilio di supporti in formato digitale.
Nel caso in cui permangano limitazioni all'utilizzo completo delle aule, le lezioni saranno
svolte in modalità "blended". Gli studenti saranno suddivisi in gruppi sulla base della

possibilità di utilizzo delle aule e presenzieranno alle lezioni secondo il principio della
rotazione. Gli studenti non presenti potranno seguire le lezioni via WebEx. Tutte le lezioni in
presenza saranno, comunque, videoregistrate e caricate online per la fruizione da parte di
tutti gli studenti.
Nel caso in cui l'attività in presenza sia completamente bloccata per la persistenza

dell'emergenza, le lezioni saranno svolte completamente online, videoregistrate e rese
disponibili come riportato precedentemente.
La frequenza è obbligatoria al 70% ed è calcolata sul totale delle ore nel caso in cui tutte le lezioni
siano erogate in presenza; non è obbligatoria nel caso in cui le lezioni siano svolte secondo le
modalità riportate ai punti 2 e 3

english
The course is structured in 90 hours of total teaching divided into 45 hours of General Pathology

and Physiopathology and Immunology, 30 hours of General and Medical Microbiology, and 15 hours
of Clinical pathology and Transfusion Medicine.
Lessons will be conducted in different ways basing on the Rector's Decree regarding CoViD-19
emergency:
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In the event of complete resolution of the emergency, all the lessons will be conducted in
presence, in a traditional way and with the help of slides in digital format.
In event that restrictions on the full use of the classrooms persist, the lessons will be

conducted in "blended" way. Students will be divided into groups based on the possibility of
using the classrooms and will attend lessons according to the principle of rotation. Students
not present will be able to follow the lessons via WebEx. All lessons will be videotaped and
uploaded online for use by all students.
In the event the classroom activity is inhibited due to the persistence of the CoViD-19

emergency, the entire Course will be delivered remotely using the Webex system, videotaped
and uploaded online, as previously reported.

The frequency is compulsory at 70% and calculated on the total hours if all lessons are conducted in
presence; it is not compulsory in case of other teaching methods.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

italiano
La verifica dell'apprendimento potrà avvenire con due modalità diverse.
In caso di risoluzione dell'emergenza: l'esame consisterà in una prova scritta e una successiva

prova orale alla quale accedono solo gli studenti che sono risultati sufficienti nella prova
scritta. La prova scritta è costituita da 66 domande a scelta multipla (5 possibili risposte) nella
quale il numero delle domande per ogni modulo è proporzionale al numero dei CFU. La durata
della prova è di 1 ora. Ad ogni risposta esatta viene attribuito un punteggio di 0.5 In caso di

domande con più di una risposta corretta (segnalato nella formulazione della domanda) viene
attribuito il punteggio di 0.5 solo qualora vengano indicate tutte e due le risposte esatte. Le
risposte sbagliate non vengono penalizzate. Il voto è espresso in trentesimi e risulta dalla
somma aritmetica dei voti ottenuti per ciascuna domanda della prova scritta. La lode viene
attribuita in caso di un numero di risposte esatte superiore a 60. Gli studenti che risultano
sufficienti nella prova scritta accedono alla prova orale in cui viene verificata la loro
preparazione in tutte le discipline dell'insegnamento. La votazione finale tiene conto del
risultato sia della prova scritta che di quella orale. In caso di manifesta insufficienza della
prova orale lo studente può essere respinto, qualunque sia stato il voto dello scritto

In caso di permanenza dell'emergenza, per garantire a tutti gli studenti l'accesso all'esame, la
verifica dell'apprendimento consisterà solo nella valutazione orale via Webex.

english

The examination will be conducted in different ways depending on the Rector's Decree regarding
CoViD-19 emergency:
In the event of complete resolution of the emergency, written and oral examinations will be
carried out.
Written examination consists of 66 multiple choice questions (5 answers). The number of questions
for the different modules is proportional to their CFU number. The time allowed is 1 hours. Each

correct answer is assigned a score 0.5. In case of questions presenting 2 correct answers (being this
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reported in question formulation) the score is assigned only if both correct answers are indicated.

No wrong answer penalty is designed. Max punctuation is 30/30 and represents the arithmetic sum
of scores obtained for each questions. In case of more than 60 correct answers the examination is
marked "cum laude".

Students obtaining a pass mark in written test are admitted to oral examination for evaluating
their knowledge in each modules. The final mark takes into account of both written and oral

performances. In case of marked low mark at the oral examination, the student can be rejected,
independently from the result of written test.

In case of persistence of the emergency, the examination will be oral only to guarantee access
to all students.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

italiano
Il docente titolare del modulo svolge, su richiesta anche dei singoli studenti, attività di supporto
all'apprendimento attraverso la revisione dettagliata degli argomenti svolti che risultano di difficile
comprensione.

english
The professor, at the student's request, provides individuals/groups supportive learning activities to
improve the understanding of difficult topics.
PROGRAMMA

italiano
INTRODUZIONE ALLA PATOLOGIA
- Concetto di omeostasi e malattia, principali aspetti delle malattie (eziologia, patogenesi,
alterazioni morfologiche, alterazioni funzionali).
- Classificazione delle malattie.
RISPOSTE CELLULARI AI CAMBIAMENTI DELL'OMEOSTASI
- Adattamenti cellulari: ipertrofia, iperplasia, atrofia, metaplasia.
- Danno cellulare reversibile e irreversibile, necrosi, apoptosi. Danno da agenti chimici.
- Angina pectoris, infarto.
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PROCESSO INFIAMMATORIO
- Angioflogosi: caratteristiche, fasi, mediatori molecolari. Effetti sistemici. SIRS. MODS.
- Istoflogosi: caratteristiche, granulomi immunologici e da corpo estraneo, istoflogosi interstiziale.
- Processo di guarigione: guarigione per prima e seconda intenzione delle ferite cutanee.
ONCOLOGIA
- Biologia delle cellule tumorali: concetto di anaplasia, alterazioni geniche e fenotipiche. Tumori
beningi e maligni. Angiogenesi tumorale. Formazione delle metastasi.

- Nomenclatura, classificazione e stadiazione dei tumori. Marcatori tumorali. Sindromi
paraneoplastiche.
- Eziologia
IMMUNOLOGIA E IMMUNOPATOLOGIA
- Risposta immunitaria naturale e specifica. Organi linfoidi e cellule della risposta immunitaria
specifica.
- Molecole MHC. Tolleranza immunitaria.
- Anticorpi: caratteristiche molecolari e funzioni.
- Malattie del sistema immunitario: classificazione, reazioni di ipersensibilità (tipo I, II, III, IV), rigetto
dei trapianti, GVHD, AIDS.
PATOLOGIE D'ORGANO
- Fegato: steatosi, cirrosi, insufficienza epatica, ittero.
- Sistema ematopietico: anemie.
- Pancreas: diabete mellito

english
INTODUCTION TO PATHOLOGY
- Concepts of homeostasis and illness, main features of diseases (etiology, pathogenesis,
morphological and functional alterations)
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- Classification of diseases
CELLULAR RESPONSE TO HOEMOSTASIS ALTERATIONS
- Cellular adaptations: hypertrophy, hyperplasia, atrophy, metaplasia
- Reversible and irreversible cell injury, necrosis, apoptosis. Cell damage due to chemical agents.
- Angina pectoris, infarction.
INFLAMMATION
- Angioflogosis: general characteristics and event sequence; chemical mediators. Systemic
manifestations. SIRS. MODS.

- Histoflogosis: general characteristics and morphological pictures; immunological granuloma and
foreign body granuloma, interstitial chronic inflammation.
Wound healing: healing by primary or secondary union (intention) of skin wounds.
ONCOLOGY
- Charactistics of tumour cells: anaplasia, genetic and phenotypic alterations. Benign and malignant
tumors differences. Tumoral angiogenesis. Metastases.
- Nomenclature, grading and stadiation of tumours. Tumour markers. Paraneoplastic syndromes.
- Etiology.
IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATOLOGY
- Innate and adaptive immune response. Lymphoid organs and cells of adaptive immune response.
- MHC system. Immunological tolerance.
- Antibodies: molecular structure and functions
- Immune system diseases: classification, hypersensitivity reactions (type I, II, III, IV), rejection of
tissue transplantation, GVHD, AIDS.
ORGAN PATHOLOGIES
- Liver: steatosis, cirrhosis, liver failure, jaundice.
- Hematological diseases: anemias.

- 150 -

- Pancreas: diabetes mellitus
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

italiano
- Materiale didattico (slide) messo a disposizione dal docente
- "Patologia Generale ed Elementi di Fisiopatologia" - Parola M et al. - EdiSES Ed.
- "Immunologia ed Immunoematologia" - Del Gobbo V - Piccin Ed.

english
- Support material (slides) provided by Teacher
- "Patologia Generale ed Elementi di Fisiopatologia" - Parola M et al. - EdiSES Ed.
- "Immunologia ed Immunoematologia" - Del Gobbo V - Piccin Ed. NOTA
TAF/Ambito: Base / Scienze biomediche
Settore: MED/04

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ib05
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MED3035B - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA
MICROBIOLOGY AND CLINICAL MICROBIOLOGY
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3035B
Docente:

Prof. Tiziana Musso (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0116705642, tiziana.musso@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

MED/07 - microbiologia e microbiologia clinica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

OBIETTIVI FORMATIVI
si rimanda agli obiettivi formativi dell'insegnamento PATOLOGIA E DIAGNOSTICA DI LABORATORIO
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
si rimanda ai risultati dell'apprendimento attesi dell'insegnamento PATOLOGIA E DIAGNOSTICA DI
LABORATORIO

MODALITA' DI INSEGNAMENTO
si rimanda alle modalità di insegnamento alla scheda dell'insegnamento PATOLOGIA E
DIAGNOSTICA DI LABORATORIO

Il link a cui accedere per visualizzare /scaricare le lezioni registrate a distanza è il seguente:
https://elearning.unito.it/medicina/enrol/index.php?id=4463
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
si rimanda alle modalità di verifica dell'apprendimento della scheda dell'insegnamento PATOLOGIA E
DIAGNOSTICA DI LABORATORIO
PROGRAMMA
si rimanda al programma integrato dell'insegnamento PATOLOGIA E DIAGNOSTICA DI
LABORATORIO
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TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
si rimanda alla scheda dell'Insegnamento PATOLOGIA E DIAGNOSTICA DI LABORATORIO
NOTA
TAF/Ambito: Base / Scienze biomediche
Settore: MED/07
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=z35s
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MED3035C - PATOLOGIA CLINICA E MEDICINA
TRASFUSIONALE
CLINICAL PATHOLOGY AND TRANSFUSION MEDICINE
Anno accademico:

2021/2022

Codice attività didattica: MED3035C
Docente:

Prof. Simone Baldovino (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

3357552077, simone.baldovino@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/05 - patologia clinica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

PREREQUISITI
Gli studenti dovranno conoscere delle basi di fisiologia, di biochimica, di fisiopatologia e di patologia
generale.

OBIETTIVI FORMATIVI
Acquisire le conoscenze necessarie per l'interpretazione clinica di un test;

Acquisire le conoscenze necessarie per una corretta raccolta dei campioni da inviare al

laboratorio analisi;
Acquisire le conoscenze necessarie ad interpretare i principali esami effettuati in laboratorio
di analisi;
Conoscere i principali valori di allarme dei test di laboratorio;

Acquisire le conoscenze necessarie per effettuare una trasfusione di un emocomponente in
sicurezza e per riconoscere le principali reazioni avverse acute e croniche.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado di:
Prelevare correttamente un campione di sangue periferico o un campione di urine da
catetere;

Informare correttamente il paziente su come raccogliere un campione di urine e sulle
precauzioni da seguire prima di un prelievo di sangue periferico;

Informare il paziente sull'effetuazione di una biopsia osteomidollare;
Gestire correttamente un campione di sangue o di urine per l'invio al laboratorio di analisi;
Interpretare i principali esami di laboratorio;

Riconoscere i principali valori di allarme ed informare prontamente il personale medico;
Richiedere delle emazie concentrate, del plasma o delle piastrine e monitorare una
trasfusione riconoscendo prontamente le possibilo reazioni trasfusionali.
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MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Online: il corso è disponibile sulla piattaforma Moodle del Dipartimento di Scienze Cliniche e
Biologiche. Sono previste delle web conferenze di approfondimento degli argomenti trattati
mediante la piattaforma Webex.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
L'esame avverrà in modalità orale su piattaforma webex e si terrà congiuntamente con gli altri
docenti del corso integrato.
PROGRAMMA

Variabilità e valutazione di un test di laboratorio:

a. le principali cause di variabilità biologica ed analitica
b. sensibilità, specificità e valore predittivo di un test
Raccolta, conservazione e trasporto dei campioni

a. il campione di sangue periferico
b. principali tipi di provette utilizzate nella raccolta di sangue periferico:
differenza fra provette e senza anticoagulante
differenza fra sangue intero, plasma e siero
c. biopsia ed aspirato midollare
d. raccolta di un campione di urine
urine da mitto intermedio
urine per urocultura
urine delle 24 ore
La coagulazione
introduzione alla coagulazione:
fase vaso-piastrinica, fase plasmatica, lisi del coagulo
differenza fra antiaggreganti piastrinici e anticoagulanti orali

principali anticoagulanti endogeni
valutazione clinica delle principali patologie a rischio emorragico: differenziazione fra le
patologie vaso-piastriniche e le patologie della cascata plasmatica

principali test per la valutazione della fase vascolo-piastrinica: emocromo e conta piastrinica
con EDTA e con citrato, test di sanguinamento (o test di Ivy), test di aggregazione piastrinica
principali test per la valutazione della fase plasmatica: PT (ed INR), PTT
Principali cause di alterazione del PT

Principali cause di alterazione del PTT
Emocromo e principali alterazioni
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Cenni di fisiologia dell'emopoiesi
Ruolo del midollo osseo

Principali cellule del sangue

Ruolo dell'eritropoietina nell'emopoiesi
Principali parametri dell'emocromo
Conta leucocitaria e formula leucocitaria
Conta piastrinica
Parametri eritrocitari

Conta eritrocitaria

Concentrazione di emoglobina
MCV
Ematocrito
MCHC ed MCH

Conta reticolocitaria

Come si effettuano una biopsia osteomidollare ed un aspirato midollare
Classificazione delle anemie
Anemie microcitiche
Anemia sideropenica e valutazione dell'assetto marziale
Anemia da talassemia alfa e beta
Anemia da malattia infiammatoria cronica

Anemie normocitiche

Anemie emolitiche

Anemie postemorragiche
Anemia da insufficienza renale cronica

Anemie megaloblastiche

Anemie da carenza di folato

Anemie da carenza di vitamina B12
Anemia perniciosa

Principali anomalie della formula leucocitaria
Linfocitosi e linfopenia

Neutrocitosi e neutropenia
Eosinofilia
Le proteine plasmatiche
Campioni su cui si effettua la valutazione del quadro proteico elettroforetico
Cenni sull'esecuzione del quadro proteico elettroforetico
Valutazione del quadro proteico elettroforetico

Interpretazione delle principali anomalie valutabili al quadro proteico elettroforetico: cirrosi,
sindrome nefrosica, infiammazione acuta e cronica, gammopatie monoclonali
I marcatori di infiammazione e la fase acuta
Proteine di fase acuta positiva: PCR, fibrinogeno, SAA, ferritina
Proteine di fase acuta negativa: albumina, transferrina
Velocità di Eritrosedimentazione
Funzione renale e sindromi renali
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Valutazione della funzione renale
Creatinina
Urea
Clearance

Sindrome nefrosica, sindrome nefritica, insufficienza renale acuta e cronica
Esame delle orine
Esame chimico-fisico delle urine
Valutazione del sedimento orinario
Ioni plasmatici e loro alterazioni
Principali cause e manifestazioni cliniche dell'ipo e dell'ipersodiemia

Principali cause e manifestazioni cliniche dell' ipo e dell'iperpotassiemia
Patologia clinica del fegato
Marcatori di necrosi epatica: ALT, AST, LDH

Marcatori di funzione epatica: albuminemia, PT, PTT, pseudocolinesterasi
Marcatori di colestasi: ALP, GGT, sali biliari, bilirubina
Gli itteri
Metabolismo della bilirubina
Ittero emolitico
Ittero epatocellulare
Ittero colestatico

Cenni di medicina trasfusionale
Cenni sull'organizzazione di un servizio di raccolta di emoderivati
Raccolta di sangue intero e mediante aferesi

Descrizione dei principali emocomponenti, dei loro utilizzi e dei tempi e modi di stoccaggio:
sangue intero da autodonazione
emazie concentrate
plasma e crioprecipitato
piastrine

Test effettuati sul donatore
Gruppo e ricerca di anticorpi

Ricerca dei contaminanti virali
Richiesta degli emocomponenti al centro trasfusionale
Valutazione dei principali gruppi sanguigni

ABO: gruppi glicidici e anticorpi naturali

Rh: gruppi proteici e malattia emolitica del neonato
Principali complicazioni acute e croniche della trasfusione
Reazioni emolitiche acute
Reazioni febbrili non emolitiche

TRALI
Sepsi da contaminazione batterica
Sovraccarico acuto di volume
Graft versus host diseases
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Sovraccarico di ferro
Sviluppo di anticorpi anti emazie
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Non esistono testi di medicina di laboratorio con un "taglio" infermieristico tradotti in italiano. Le
conoscenze necessarie ad affrontare l'esame e per le attività professionali potranno essere
raggiunte seguendo le lezioni e usando il materiale messo a disposizione sul sito.
NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze medico-chirurgiche
Settore: MED/05

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=b5ry
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MED3051 - COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE TERAPEUTICA
COMMUNICATION AND THERAPEUTIC EDUCATION
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3051
Docente:

Prof.ssa Lia Zola (Docente Titolare dell'insegnamento)

Prof.ssa Sara Nosari (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Lucio Gallo (Docente Responsabile del Corso Integrato)

Dott. Vincenzo D'angelo (Docente Titolare dell'insegnamento)
Contatti docente:

011-6708951, lia.zola@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Tipologia specificata nel modulo

Crediti/Valenza:

4

SSD attvità didattica:

M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

M-PED/01 - pedagogia generale e sociale
MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

PREREQUISITI

Tutte le attività formative PROPEDEUTICHE:  MED3034 - INFERMIERISTICA CLINICA GENERALE 
MED3088 - INFERMIERISTICA GENERALE  MED3031 - INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI
EFFICACIA  MED3033 - STRUTTURA E MORFOLOGIA DEL CORPO UMANO  MED3032 -

FUNZIONAMENTO DEL CORPO UMANO  MED3035 - PATOLOGIA E DIAGNOSTICA DI LABORATORIO
OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
Individuare e chiarire il senso della dimensione pedagogica nell'infermieristica:
- sia in termini di riflessione teorica sui concetti riferiti all'educazione/formazione,
- sia nei termini di evidenziare gli oggetti di un comune discorso riferiti all'esperienza vissuta
dell'uomo, l'esperienza di malattia, il suo significato esistenziale, e le loro implicazioni educative
formative,
- sia nell'individuare dispositivi e pratiche che sostengono un percorso educativo/formativo legati
agli esiti dell'esperienza di Salute vissuta.
- Trasmettere Le Nozioni di base delle teorie e dei metodi di ricerca che contraddistinguono le
discipline demoetnoantropologiche e far conoscere i Concetti chiave dell'antropologia Culturale
- Favorire l'apprendimento delle competenze scientifico-disciplinare nella relazione tra Antropologia
e nursing.
- Permettere di conoscere i fenomeni identitari, collettivi, multiculturali e interculturali della
società contemporanea, delineando le competenze, i bisogni e le sfide della professione
infermieristica nel contesto analizzato.
- Definire i principi dell'educazione terapeutica rispetto alla funzione educativa delle professioni
sanitarie e ai bisogni di salute dell'utente, nelle varie fasi della vita, documentandone le basi
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razionali
- Analizzare, documentandone i principi e i criteri, le metodologie e gli strumenti utili per formulare
una diagnosi educativa in relazione alla tipologia di utenza
- Analizzare, documentandone i principi e i criteri, le tappe per la progettazione, l'attuazione di un
progetto di educazione terapeutica.

- Analizzare i Principi e Le metodologie di Valutazione dell'intervento educativo
- Analizzare Le dinamiche comunicative e relazionali sottese a sostenere l'utente e la sua famiglia
nel loro processo educativo terapeutico
- analisi di esperienze educative realizzate in ambito sanitario

English
Find and deepen the pedagogical dimension in nursing:
- theoretical thinking about the concepts referring to education/teaching,
- lightening the objects of human experience, the experience of illness, its existential meaning and
their educational and formative consequences,
- finding tools and procedures to build educative/learning paths on, in relation with the outcomes
of the health esperience.
- Give the basic about research theories and methods tipycal of demoethnoantrhopologic matters
and presenting the key concepts in cultural anthropology
- Promote learning of scientific competence of anthropology and nursing.
- Present how identity form, in today's collective, multicultural and intercultural society underlying
competences, needs and challenges of modern nursing professionals.
- Fundaments of therapeutic education in relation with educative function of health professionals
and health needs of customers, all life long, considering rational basys
- Analyze principles, methods and tools used to formulate an educative diagnosis , according to
different kind of customers
- Analyze the principles, the criteria and the stepping stones of a project of therapeutic education,
from ideation to verification.
- Analyze communication and relationship in supporting the client and his family in educative
process
- Samples of educative projects in health systems
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi Obiettivi formativi
PROGRAMMA
Antropologia medica:

Lezione I: Introduzione all'antropologia culturale

Teorie fondamentali in antropologia: diffusionismo, strutturalimo, funzional-strutturalismo,
antropologia interpretative
Introduzione all'antropologia Medica
Biomedicina come sistema etnomedico, definizione di disease, illness e sickness
Lezione II: Incorporazione, Efficacia simbolica e tarantismo

Lezione III: Sofferenza sociale e violenza struttrale, assi della violenza strutturale
definizione di capacitazione
Lezione IV: Narrazione e illness experience, Etnopsichiatria
Lezione V: Medicine complementari e alternative, non convenzionali

Italiano
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- Definire alcune unità originarie di senso e la relazione tra le due scienze: la loro natura

relazionistica, l'azione e lo sguardo sul mondo della vita, principi e prassi che orientano le direzioni
della propria riflessione e del proprio agire professionale: la valenza clinica, la dinamica tra le
dimensioni idiografica e nomotetica, tra narratività dell'esperienza e le forme oggettive della
malattia, la realtà corporea e la sua trascendenza
- Analizzare i risvolti teorici delle epistemologie pedagogico-infermieristiche tra la

comprensione/interpretazione e spiegazione: la fenomenologia, l'ermeneutica, l'esistenzialismo e le
scienze bio fisiche
- Individuare e definire un concetto di formazione/educazione come orizzonte di senso alle pratiche
infermieristiche: formazione come esperienza vissuta dell'uomo in quanto cultura, formazione
/educazione come acquisizione di una forma

- Definire gli elementi formativi culturali paradigmatici che caratterizzano la riflessione pedagogica
ed infermieristica: il corpo che si ha ed il corpo che si è, la cura, la relazione formativa, il dolore, la
morte, la progettualità esistenziale

- Breve descrizione del percorso storico e sviluppo dei concetti di educazione/formazione e sistemi
formativi: tra formazione all'umano, attivismo, comportamentismo, cognitivismo, lifelong learing
- Definire le dimensioni i piani d'utilizzo ed il senso delle pratiche e dispositivi formativi, rispetto
all'azione dell'educatore/formatore ed il soggetto in formazione data la condizione di alterazione
della salute
- Descrivere gli elementi che caratterizzano una progettualità formativa e di apprendimento

nell'ambito di gestione di una dimensione di malattia o alterazione della dimensione di salute
- Introduzione all'Antropologia Culturale e Medica: ambiti di pertinenza (M-DEA), metodi, strumenti,
concetti chiave (cultura, identità, alterità, relativismo culturale, etnocentrismo)
- Rapporti tra Antropologia Culturale/Medica e Infermieristica

- Lo statuto deontologico e l'ambiguità della professione dell'infermiere (simboli, competenze)

- Concetti - chiave della lettura antropologica del nursing (conoscenza, credenza,
biomedicina/sistema culturale, persona, individuo, approccio olistico, empatia, exotopia, advocacy,

com-petenze e bisogni, habitus, tipi di assistenza, salute/ malattia, cura/terapia, illness narratives,
efficacia simbolica, emozioni, dolore)
- Medicina & società (biopolitica e violenza strutturale)

- Corpo, corporeità e Nursing (persona/individuo, il corpo macchina, incorporazione)
- Rapporto infermiere-paziente

- Emozioni dal corpo e sul corpo (dolore, con/tatto- contagio; puro/impuro, sporco/pulito)
- Ruolo del corpo nella relazione e tecniche del corpo (vicinanza, distanza, orientazione. Significati e
simboli del ruolo)

- Riti di cura, pratiche del dis-conoscimento, relazione di aiuto
- Etnonursing e nursing transculturale: fondamenti, problematiche, prospettive

- L'infermieristica e le sfide del III millennio: saper agire, confrontarsi e porsi nei confronti di un
paziente straniero: rivisitazione dei concetti-chiave malattia/salute,cura/terapia, corpo/corporeità,
individuo/persona

- Le basi razionali dell'educazione terapeutica: aspetti normativi, etici, economici, sociali,
epidemiologici, professionali
- La diagnosi educativa: principi, metodologie e strumenti
- Il contratto tra operatore e utente
- Definizione e negoziazione degli obiettivi

- Il concetto di compliance e di aderenza e suoi strumenti di rilevazione
- Progettazione dei contenuti e scelta delle metodologie educative

- Metodologie e strumenti di valutazione del processo educativo e dei suoi risultati terapeutici
-Metodologie e strumenti per la promozione relazionale-comunicativa in un setting educativo:

principi di empowerment, locus control, counseling ecc.
English
- Relationship between two scences: action and view to the wordl, principles and praxis under
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reflections about professional action: clinical aspects, relationship between idiographic and

nomothetic aspects, between experience and its narration and true illness, between material body
and trascendency.
- Analyze theoric aspects of epistemologies of nursing and pedagogy, between

understanding/interpretation and explanation: phenomenology, hermeneutics, exixtentialism and
biosciences.
- Learning/education as a kind of sense for nursin practice: learning as a human cultural

experience, learning/education as acquiring a shape
- Say which are the basic cultural elements in pedagogic and nursing thinking: the body I have and
the body I am, the cure, formative relationship, pain, death, planning life.
- Brief description of the story of the development of educational/learning concepts and learning
systems: humanism, activism, behaviourism, cognitivism, lifelong learing.

- Practises and learning devices, the role of the educator/teacher and of the learner when health is
bad
- Elements in a formative and learning project in illness or health distortion.
- Basics of cultural and medical anthropology: application areas (M-DEA), methods, tools, key
concepts (culture, identità, otherness, cultural relativism, ethnocentrism)

- Relations between cultural/medical anthropology and nursing
- Professional ethics and ambguity of nursing practise (symbols, competences)

- Key concepts of nursing anthropologic literature (knowledge, belief, biomedicin/ cultural system,
person, individual, holistic approach, empathy, exotopia, advocacy, competences and needs, habitus,
way of taking care, health/illness, cure/therapy, illness narratives, symbolic efficacy, emotions,
pain)
- Medicin & society (biopolitics and structural violence)

- Body, corporeality and nursing (person/individual, the body machine, incorporation)
- Nurse-patien relationship

- Emotions from body and to body (pain, con/tact - contagion; pure/impure, dirty/clean)

- Role of the body in relationships and body techniques (proximity, remoteness, attitudes. Meanings
and symbols of a role)
- Care rituals, acquaintance/disavowal, supportive relationship
- Ethno-nursing and transcultural nursing: fundamentals, problems, perspectives

- Nursing and Third Millennium challenges: know how and relations with a foreign patient: review
of the key-concepts of illness/health, to care/to cure, body/corporeality, individual/person
- Rationals of therapeutic education: legal, ethic, economic, social, epidemiological, professional
matters
- Educative diagnosis: basics, methods and tools
- Contract between professional and customer

- Goal defining and negotiation
- Compliance, adhesion ant their measurement systems

- Contents design and educative methods selection
- Assessment methods and tools about educative process and its therapeutic outcomes

- Methods and tools in promoting relation in an educative setting: empowerment, locus control,
counseling and so on.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
- Tortolici B., Stievano A., Antropologia e Nursing, Carocci Faber, Roma, 2006
- D'Ivernois JF, Gagnayre R: Educare il paziente. Guida all'approccio medico-terapeutico. McGrawHill, Milano 2007

- Auxilia F., Pontello M., Igiene e sanità pubblica Educazione sanitaria, strategie preventive per il
paziente e comunità, Piccin, Padova, 2012
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- Benini S., Pedagogia e infermieristica in dialogo. Per uno sviluppo delle competenze educative,
comunicative e relazionali nella pratica assistenziale, CLUEB, Bologna, 2006
- Antropologia medica, Saperi, pratiche e politiche del corpo
Autore: Giovanni PizzaEdizione: EDIZIONE: 2005
Casa editrice: Carocci

ISBN: 9788843032112
- Antropologia medica. I testi fondamentali
Autore: Ivo quarantaEdizione: 2006
Casa editrice: Cortina Raffaello
ISBN: 978-88-6030-004

- Narrare la malattia. Lo sguardo antropologico sul rapporto medico-paziente
Autore: J. Byron GoodEdizione: 2006
Casa editrice: Einaudi
ISBN: 978-8806181178

- Etnopsichiatria. Sofferenza mentale e alterità fra storia, dominio e cultura
Autore: Roberto Beneduce Edizione: 2007
Casa editrice: Carocci
ISBN: 9788843035038
NOTA
Metodi didattici:

Metodologia didattica: Lezioni frontali interattive, Lavori a piccoli gruppi, Visione di filmati, Analisi
di casi studio, Roleplaying
Moduli didattici:
MED3051A - INFERMIERISTICA APPLICATA ALL'EDUCAZIONE TERAPEUTICA
MED3051B - ANTROPOLOGIA MEDICA
MED3051C - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=p7z1

MED3051A - INFERMIERISTICA APPLICATA ALL'EDUCAZIONE
TERAPEUTICA
NURSING APPLIED TO HEALTH EDUCATION
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3051A
Docenti:

Dott. Lucio Gallo (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

lucio.gallo@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Dott. Vincenzo D'angelo (Docente Titolare dell'insegnamento)

SANITARIA DI INFERMIERE)
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Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze infermieristiche
Settore: MED/45
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=x371
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MED3051B - ANTROPOLOGIA MEDICA
MEDICAL ANTHROPOLOGY
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3051B
Docente:

Prof.ssa Lia Zola (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

011-6708951, lia.zola@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

OBIETTIVI FORMATIVI

italiano
L'insegnamento di Antropologia Medica si pone l'obiettivo facilitare l'acquisizione di nozioni,
concetti e tecniche fondamentali della disciplina attraverso una panoramica generale sulle correnti
antropologiche maggiormente rilevanti, unitamente all'analisi dei fenomeni sociali e della
produzione culturale che caratterizzano la nostra società, utili anche all'esercizio della professione

sanitaria. Attenzione particolare sarà riservata alla comprensione di concetti quale salute, malattia,
alterazione della dimensione di salute, anche in contesti extraeuropei.

english
The course aims at familiarising the students with the most important theoretical positions within
contemporary anthropology. In the first part of the course, a theoretical framework of the main
anthropological views will be outlined, whereas in the second part three thematic issues will be
taken into account and a few case-studies will be analysed.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE
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Ci si aspetta che gli studenti, alla fine del corso, avranno familiarizzato con le nozioni-base della
disciplina quali il concetto di cultura, il dibattito etnocentrismo-relativismo culturale, la diversità
culturale, la tradizione e la contemporaneità, inseriti in un più ampio quadro concettuale che
riguarda l'ambito dell'Antropologia Medica

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
Ci si aspetta che gli studenti, alla fine del corso, sviluppino un livello di conoscenza della disciplina e
comprensione dei maggiori nodi teorici che caratterizzano l'Antropologia Medica
AUTONOMIA DI GIUDIZIO
Ci si aspetta che gli studenti, alla fine del corso, acquisiscano notevole autonomia di giudizio sulle
dinamiche che riguardano il concetto di salute, malattia, cura.
ABILITÀ COMUNICATIVE
Ci si aspetta che gli studenti, alla fine del corso, acquisiscano la capacità di comprendere e di

comunicare adeguatamente le concettualizzazioni sia della disciplina dell'Antropologia Culturale, sia
dell'Antropologia Medica

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO
Ci si aspetta che gli studenti, alla fine del corso, acquisiscano e sviluppino competenze e capacità
che possano essere loro utili nel percorso e nell'esercizio della professione sanitaria

english
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
At the end of the course the students will be expected to have familiarised with the most relevant

issues in Cultural Anthropology, such as the notion of culture, ethnocentrism vs cultural relativism
debate, the clash between tradition and modernity within a broader frame, that of the
Anthropology of Health and Medicine.
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
At the end of the course the students will be expected to have familiarised and reached a higher

level of understanding of social practices both within the discipline and with main reference to the
Anthropology of Health and Medicine.
INDEPENDENT JUDGEMENT
At the end of the course the students will be expected to have developed a set of skills which will be
helpfup to develop the ability to express an indipendent, thus reasoned, judgement.
COMMUNICATION SKILLS

- 166 -

At the end of the course the students will be expected to have developed know how, critical
understanding and the ability to transmit the core concepts within the discipline.
LEARNING SKILLS

At the end of the course the students will be expected to use their skills and know how in their
future careers

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
Lezioni della durata di 15 ore complessive (1 CFU), di didattica frontale in presenza, che si svolgono
in aula con l'ausilio di slides power point e di video etnografici.

english
The amount of hours per course is 15 hours (1CFU). Althrough the course, ppt slides and
ethnographic videos will be shown.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

italiano
La modalità di verifica è strutturata in due parti: la prima, di carattere scritto, è rappresentata dalla
tesina sulla ricerca sul campo svolta. La seconda, di natura orale, prevede la discussione della tesina
unitamente al testo d'esame indicato.

All'esito positivo della prova contribuiranno la capacità descrittiva, la buona conoscenza dei temi
generali e, dove richiesto, la conoscenza degli studi di caso.

english
The exam will be structured in two parts: the first will be represented by a written essay, which is
the result of the fieldwork the students have been carrying out; the second will be a presentation of
their essay and of the textbook suggested in the reading list
PROGRAMMA

italiano
Il corso intende fornire gli strumenti per una conoscenza approfondita di alcune questioni teoricometodologiche della disciplina oggi: si comincerà appunto con un'introduzione all'Antropologia

Culturale e ai suoi metodi di indagine, per poi proseguire con un approfondimento sull'Antropologia
Medica e sulle questioni maggiormente oggetto di indagine, come il corpo, il concetto di malattia, di

salute, per poi concludere con una parte relativa ai guaritori "tradizionali". Le aree di riferimento
maggiormente indagate saranno l'Italia e la Siberia. Il programma prevede che gli studenti svolgano
una breve ricerca sul campo e che relazionino sull'andamento della ricerca. Di conseguenza, le
lezioni saranno organizzate in modo seminariale.
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english
The course will offer an anthropological approach to the main issues and topics within the
discipline. This will enable the students to establish or develop their own theoretical or regional

interests. In-dephts insights will cover topics including the issue of health, care, disease, traditional
and popular healing. The investigated areas will cover both Italy and Siberia.

The students will also be expected to carry on a short fieldwork, therefore some of the lessons will
be organized as seminars
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

italiano
Riferimenti bibliografici:
Lo studente dovrà preparare:
- una tesina sulla sua ricerca sul campo E, a scelta, UNO dei due volumi indicati:
a) Pizza G. (2005), Antropologia Medica. Saperi, pratiche e politiche del corpo, Roma, Carocci.
b) Quaranta I. (2006), Antropologia Medica. I testi fondamentali, Milano, Raffaello Cortina.

english
Students will:
- write an essay based on their fieldwork research AND
- choose and study ONE of the two volumes suggested below:
a) Pizza G. (2005), Antropologia Medica. Saperi, pratiche e politiche del corpo, Roma, Carocci.
b) Quaranta I. (2006), Antropologia Medica. I testi fondamentali, Milano, Raffaello Cortina.
NOTA
TAF/Ambito: Base / Scienze propedeutiche
Settore: M-DEA/01

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3ngh
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MED3051C - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
GENERAL AND SOCIAL PEDAGOGY
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3051C
Docente:

Prof.ssa Sara Nosari (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0116703170, sara.nosari@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

M-PED/01 - pedagogia generale e sociale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

OBIETTIVI FORMATIVI

italiano
Il corso mira a promuovere l'acquisizione di concetti pedagogici di base in relazione alle professioni
assistenziali.

english
The course aims to promote the acquisition of basic pedagogical concepts in relation to care
professions.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE
Alla fine dell'insegnamento lo studente dovrà sapere:
- Riconoscere e analizzare le caratteristiche della relazione educativa
- Descrivere le funzioni del ruolo educativo in relazione ai contesti di cura
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
Alla fine dell'insegnamento lo studente dovrà sapere:
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- costuire relazioni di senso educativo
AUTONOMIA DI GIUDIZIO
Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà sapere:
- Interpretare in modo educativo l'intervento di cura
ABILITÀ COMUNICATIVE
Alla fine dell'insegnamento lo studente dovrà sapere:
- Utilizzare il linguaggio pedagogico
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO
Alla fine dell'insegnamento lo studente dovrà sapere:
- problematizzare in termini pedagogici

english

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
At the end of the teaching, students should be able to:
- Recognise and analyse the of educational relationship characters
- Describe the functions of educational rule regard to care work
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
At the end of the teaching, students should be able to:
- bild educational relationship
INDEPENDENT JUDGEMENT
At the end of the teaching, students should be able to:
- educationally analyse the care action
COMMUNICATION SKILLS
By the end of the teaching, students should be able to
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- Use a pedagogical language
LEARNING SKILLS
At the end of the teaching, students should be able to:
- problematize in educational terms
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
Lezioni frontali ed esercitazioni di gruppo

english
Frontal lessons and group exercises
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

italiano
Ogni studente dovrà presentare un elaborato scritto sul programma del corso

english
Each student must present a written paper on the course program
PROGRAMMA

italiano
Il concetto di identità
Fine e obiettivo
La relazione educativa
La competenza pedagogica
Il legame di fiducia

english
The concept of identity
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Finality and objectives
The educational relationship
Pedagogical competence
The bond of trust
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

italiano
S. Nosari, Capire l'educazione, Mondadori Education, Milano 2013.

english
S. Nosari, Capire l'educazione, Mondadori Education, Milano 2013.
NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze umane e psicopedagogiche
Settore: M-PED/01

italiano
Scrivi testo qui...

english
Write text here...
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fe4c
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MED3051A - INFERMIERISTICA APPLICATA ALL'EDUCAZIONE
TERAPEUTICA
NURSING APPLIED TO HEALTH EDUCATION
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3051A
Docente:

Dott. Lucio Gallo (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Vincenzo D'angelo (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

lucio.gallo@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze infermieristiche
Settore: MED/45

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=x371
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MED3051B - ANTROPOLOGIA MEDICA
MEDICAL ANTHROPOLOGY
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3051B
Docente:

Prof.ssa Lia Zola (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

011-6708951, lia.zola@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

OBIETTIVI FORMATIVI

italiano
L'insegnamento di Antropologia Medica si pone l'obiettivo facilitare l'acquisizione di nozioni,

concetti e tecniche fondamentali della disciplina attraverso una panoramica generale sulle correnti
antropologiche maggiormente rilevanti, unitamente all'analisi dei fenomeni sociali e della

produzione culturale che caratterizzano la nostra società, utili anche all'esercizio della professione
sanitaria. Attenzione particolare sarà riservata alla comprensione di concetti quale salute, malattia,
alterazione della dimensione di salute, anche in contesti extraeuropei.

english
The course aims at familiarising the students with the most important theoretical positions within
contemporary anthropology. In the first part of the course, a theoretical framework of the main

anthropological views will be outlined, whereas in the second part three thematic issues will be
taken into account and a few case-studies will be analysed.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE
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Ci si aspetta che gli studenti, alla fine del corso, avranno familiarizzato con le nozioni-base della

disciplina quali il concetto di cultura, il dibattito etnocentrismo-relativismo culturale, la diversità
culturale, la tradizione e la contemporaneità, inseriti in un più ampio quadro concettuale che
riguarda l'ambito dell'Antropologia Medica

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
Ci si aspetta che gli studenti, alla fine del corso, sviluppino un livello di conoscenza della disciplina e
comprensione dei maggiori nodi teorici che caratterizzano l'Antropologia Medica
AUTONOMIA DI GIUDIZIO
Ci si aspetta che gli studenti, alla fine del corso, acquisiscano notevole autonomia di giudizio sulle
dinamiche che riguardano il concetto di salute, malattia, cura.
ABILITÀ COMUNICATIVE
Ci si aspetta che gli studenti, alla fine del corso, acquisiscano la capacità di comprendere e di
comunicare adeguatamente le concettualizzazioni sia della disciplina dell'Antropologia Culturale, sia
dell'Antropologia Medica

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO
Ci si aspetta che gli studenti, alla fine del corso, acquisiscano e sviluppino competenze e capacità
che possano essere loro utili nel percorso e nell'esercizio della professione sanitaria

english
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
At the end of the course the students will be expected to have familiarised with the most relevant

issues in Cultural Anthropology, such as the notion of culture, ethnocentrism vs cultural relativism
debate, the clash between tradition and modernity within a broader frame, that of the
Anthropology of Health and Medicine.

APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
At the end of the course the students will be expected to have familiarised and reached a higher

level of understanding of social practices both within the discipline and with main reference to the
Anthropology of Health and Medicine.
INDEPENDENT JUDGEMENT
At the end of the course the students will be expected to have developed a set of skills which will be
helpfup to develop the ability to express an indipendent, thus reasoned, judgement.
COMMUNICATION SKILLS
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At the end of the course the students will be expected to have developed know how, critical
understanding and the ability to transmit the core concepts within the discipline.

LEARNING SKILLS
At the end of the course the students will be expected to use their skills and know how in their
future careers

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
Lezioni della durata di 15 ore complessive (1 CFU), di didattica frontale in presenza, che si svolgono
in aula con l'ausilio di slides power point e di video etnografici.

english
The amount of hours per course is 15 hours (1CFU). Althrough the course, ppt slides and
ethnographic videos will be shown.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

italiano
La modalità di verifica è strutturata in due parti: la prima, di carattere scritto, è rappresentata dalla

tesina sulla ricerca sul campo svolta. La seconda, di natura orale, prevede la discussione della tesina
unitamente al testo d'esame indicato.

All'esito positivo della prova contribuiranno la capacità descrittiva, la buona conoscenza dei temi
generali e, dove richiesto, la conoscenza degli studi di caso.

english
The exam will be structured in two parts: the first will be represented by a written essay, which is

the result of the fieldwork the students have been carrying out; the second will be a presentation of
their essay and of the textbook suggested in the reading list
PROGRAMMA

italiano
Il corso intende fornire gli strumenti per una conoscenza approfondita di alcune questioni teoricometodologiche della disciplina oggi: si comincerà appunto con un'introduzione all'Antropologia

Culturale e ai suoi metodi di indagine, per poi proseguire con un approfondimento sull'Antropologia

Medica e sulle questioni maggiormente oggetto di indagine, come il corpo, il concetto di malattia, di
salute, per poi concludere con una parte relativa ai guaritori "tradizionali". Le aree di riferimento

maggiormente indagate saranno l'Italia e la Siberia. Il programma prevede che gli studenti svolgano
una breve ricerca sul campo e che relazionino sull'andamento della ricerca. Di conseguenza, le
lezioni saranno organizzate in modo seminariale.
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english
The course will offer an anthropological approach to the main issues and topics within the

discipline. This will enable the students to establish or develop their own theoretical or regional
interests. In-dephts insights will cover topics including the issue of health, care, disease, traditional
and popular healing. The investigated areas will cover both Italy and Siberia.

The students will also be expected to carry on a short fieldwork, therefore some of the lessons will
be organized as seminars

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

italiano
Riferimenti bibliografici:
Lo studente dovrà preparare:
- una tesina sulla sua ricerca sul campo E, a scelta, UNO dei due volumi indicati:
a) Pizza G. (2005), Antropologia Medica. Saperi, pratiche e politiche del corpo, Roma, Carocci.
b) Quaranta I. (2006), Antropologia Medica. I testi fondamentali, Milano, Raffaello Cortina.

english
Students will:
- write an essay based on their fieldwork research AND
- choose and study ONE of the two volumes suggested below:
a) Pizza G. (2005), Antropologia Medica. Saperi, pratiche e politiche del corpo, Roma, Carocci.
b) Quaranta I. (2006), Antropologia Medica. I testi fondamentali, Milano, Raffaello Cortina.
NOTA
TAF/Ambito: Base / Scienze propedeutiche
Settore: M-DEA/01
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3ngh
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MED3051C - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
GENERAL AND SOCIAL PEDAGOGY
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3051C
Docente:

Prof.ssa Sara Nosari (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0116703170, sara.nosari@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

M-PED/01 - pedagogia generale e sociale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

OBIETTIVI FORMATIVI

italiano
Il corso mira a promuovere l'acquisizione di concetti pedagogici di base in relazione alle professioni
assistenziali.

english
The course aims to promote the acquisition of basic pedagogical concepts in relation to care
professions.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE
Alla fine dell'insegnamento lo studente dovrà sapere:
- Riconoscere e analizzare le caratteristiche della relazione educativa
- Descrivere le funzioni del ruolo educativo in relazione ai contesti di cura
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
Alla fine dell'insegnamento lo studente dovrà sapere:
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- costuire relazioni di senso educativo
AUTONOMIA DI GIUDIZIO
Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà sapere:
- Interpretare in modo educativo l'intervento di cura
ABILITÀ COMUNICATIVE
Alla fine dell'insegnamento lo studente dovrà sapere:
- Utilizzare il linguaggio pedagogico
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO
Alla fine dell'insegnamento lo studente dovrà sapere:
- problematizzare in termini pedagogici

english

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
At the end of the teaching, students should be able to:
- Recognise and analyse the of educational relationship characters
- Describe the functions of educational rule regard to care work
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
At the end of the teaching, students should be able to:
- bild educational relationship
INDEPENDENT JUDGEMENT
At the end of the teaching, students should be able to:
- educationally analyse the care action
COMMUNICATION SKILLS
By the end of the teaching, students should be able to
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- Use a pedagogical language
LEARNING SKILLS
At the end of the teaching, students should be able to:
- problematize in educational terms
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
Lezioni frontali ed esercitazioni di gruppo

english
Frontal lessons and group exercises
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

italiano
Ogni studente dovrà presentare un elaborato scritto sul programma del corso

english
Each student must present a written paper on the course program
PROGRAMMA

italiano
Il concetto di identità
Fine e obiettivo
La relazione educativa
La competenza pedagogica
Il legame di fiducia

english
The concept of identity
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Finality and objectives
The educational relationship
Pedagogical competence
The bond of trust
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

italiano
S. Nosari, Capire l'educazione, Mondadori Education, Milano 2013.

english
S. Nosari, Capire l'educazione, Mondadori Education, Milano 2013.
NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze umane e psicopedagogiche
Settore: M-PED/01

italiano
Scrivi testo qui...

english
Write text here...
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fe4c
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MED3054 - INFERMIERISTICA CLINICA DELL'AREA DELLA
CRONICITA', DELLA DISABILITA' E DELLE CURE PALLIATIVE
CLINICAL NURSING IN CHRONIC ILLNESS, DISABILITY AND PALLIATIVE CARE
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3054
Docente:

Prof.ssa Tiziana Enrica Mongini (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Alessio Conti (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Dott. Marcello Tucci (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott.ssa Laura Norelli (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

011-6709817, tizianaenrica.mongini@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Tipologia specificata nel modulo

Crediti/Valenza:

8

SSD attvità didattica:

MED/06 - oncologia medica

SANITARIA DI INFERMIERE)

MED/09 - medicina interna
MED/26 - neurologia

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche
Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

PREREQUISITI

Tutte le attività formative PROPEDEUTICHE:  MED3032 - FUNZIONAMENTO DEL CORPO UMANO 
MED3031 - INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA  MED3033 - STRUTTURA E

MORFOLOGIA DEL CORPO UMANO  MED3088 - INFERMIERISTICA GENERALE  MED3035 PATOLOGIA E DIAGNOSTICA DI LABORATORIO  MED3034 - INFERMIERISTICA CLINICA GENERALE
OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
- Descrivere le caratteristiche della presa in carico della persona assistita secondo un'ottica
multidisciplinare nelle diverse fasi della malattia
- Descrivere i principali sintomi legati alla patologia oncologica ed al suo trattamento
- Descrivere le principali vie di somministrazione dei farmaci antineoplastici e le implicazioni per
l'assistenza
- Descrivere i principali stati patologici dell'età geriatrica con particolare attenzione ai problemi
cardiologici, dismetabolici, respiratori
- Descrivere i metodi di Valutazione Multidimensionale del paziente anziano
- Descrivere le basi neurobiologiche dell'invecchiamento e delle malattie degenerative del Sistema
Nervoso
- Descrivere le principali procedure diagnostiche utilizzate in neurologia
- Descrivere l'approccio riabilitativo alla persona assistita in tutte le fasi del percorso di cura,
tenendo conto del contesto, delle caratteristiche individuali e della famiglia
- Descrivere gli interventi di nursing riabilitativo specifici per le disabilità trattate nel corso, con
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particolare riguardo alla mobilizzazione e posizionamento della persona con menomazione, alle

capacità comunicative e dell'alimentazione, all'applicazione di programmi di rieducazione vescicale
ed intestinale ed alla reintegrazione della nuova immagine corporea (assessment, protesica,
relazione)

- Descrivere il significato e l'evoluzione del concetto di riabilitazione facendo riferimento alle
definizioni di disabilità, menomazione e partecipazione e contestualizzandolo nell'ambito dei
problemi di salute del paziente oncologico, neurologico e geriatrico

English
Regarding cancer and neurologic and neuro-rehabilitation care and the care of the elderly, with a
constant focus to a rehabilitation approach, at the end of the programme of study the student wil
be able to describe:
- Path physiological processes, principles of clinical, diagnostic and therapy concerning most
relevant pathological condition from an epidemiological point of view
- Network of services and its regional legislation
- Patterns of multidisciplinary care during different stage of illness
- Main cancer symptoms concerning the pathology and its treatment
- Main administration routes for antineoplastic drugs and nursing implications
- Main pathologic conditions during the elderly, in particular: cardiac, respiratory and dismetabolic
conditions
- Care of the elderly: multidimensional evaluation methods
- Neurobiological aging and main degenerative diseases of central nervous system
- Main diagnostic procedures in neurology care
- Rehabilitative approach during the whole care pathway, with particular attention trough the
social and familiar context and individual patterns
- Nursing rehabilitative intervention concerning mobilization and correct positioning of the person
with physical impairments, strengthening of communicative abilities, eating difficulties, bladder and
intestinal retraining programmes, reintegration of the new body image (assessment, prosthetic,
relationship)
- Meaning and evolution of the rehabilitation concept (disability, impairments and participation) and
its contextualization regarding health problems of the cancer, neurological and geriatric patient
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Al termine del corso si intende valutare come segue che lo studente abbia raggiunto gli obiettivi:
Prova scritta e ammissione all'orale previo superamento della prova scritta

At the end of the study programme the assessment will be carried out as following:

Written examination and admission to oral examination if written examination will be passed
PROGRAMMA

Italiano
Durante il corso si tratteranno i seguenti argomenti:
- Epidemiologia, fisiopatologia e clinica delle patologie a maggior diffusione in ambito oncologico,
delle patologie geriatriche e neurologiche
- Screening delle patologie tumorali, diagnostica e stadiazione
- Principi di chemio e radioterapia
- Preparazione e somministrazione della terapia citostatica
- Gestione della tossicità dei trattamenti antitumorali
- Valutazione e trattamento dello stravaso dei farmaci chemioterapici
- Gli elementi di fragilità fisici e psicologici nella persona anziana
- L'invecchiamento cerebrale
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- Lo stato polipatologico e i trattamenti polifarmacologici nell'anziano

- I problemi dell'assunzione dei farmaci in età senile (tollerabilità, adesione al piano terapeutico)
- Patologia artrosica ed osteoporotica, processi dismetabolici dell'osso
- Salvaguardia dell'autosufficienza, potenziamento delle capacità residue e prevenzione della
disabilità

- La valorizzazione della famiglia e del care giver

- La custodia e La Salvaguardia dell'incolumità fisica della persona: utilizzo dei mezzi di contenzione
- Basi anatomiche e neurofisiologiche del Sistema Nervoso
- Elementi di semeiotica neurologica (disturbi motori, disturbi della sensibilità, disturbi del

linguaggio, altri disturbi neuro cognitivi,disturbi dei nervi cranici, disturbi della vigilanza e della
coscienza disturbi del sistema nervoso vegetativo)

- Le alterazioni dello stato nutrizionale e Gli interventi sostitutivi
- elementi di neuroriabilitazione disturbi della comunicazione (afasie) e della deglutizione ( disfagie)
e della mobilità

- Riabilitazione, autonomia e recupero funzionale

- Metodologia riabilitativa: analisi dei segni e dei movimenti vicarianti
- Concetti di: menomazione, disabilità, handicap
- Sindrome Ipocinetica

- La prevenzione delle cadute e l'approccio riabilitativo nella frattura di femore
- Riabilitazione post mastectomia

- Ruolo della Riabilitazione in pneumologia

- La fase terminale della vita e Le cure palliative

- La rete dei servizi ed i lineamenti di normativa regionale che la regolano in ambito oncologico,
geriatrico e riabilitativo, funzionamento delle Unità di Valutazione specifiche

English
The following topics will be taught during the study programme :
Epidemiology, path physiological processes, principles of clinical nursing, concerning relevant cancer
and neurological conditions and the care of the elderly
Screening, diagnostic principles and staging in cancer care
Principles of chemoteraphy and radiotherapy
Preparation and administration of cytostatic therapy
Antineoplastic therapy toxicity management
Assessment and treatment of extravasations during chemotherapy administration
Physical and psychological fragility
Cerebral aging
Polipatological conditions and polipharmacy
Concerns regarding administration and assumption of tablets and other therapies during old age
(tolerability and adherence to treatment plan)
Arthrosis and osteoporosis, dysmetabolic processes of the bone
Promoting autonomy, empowerment of self care and residual capacity, preventing disability
Caring for the family and caregiver
Physical safety of the person: restraint use and its regulation
Nervous system anatomical and neurophysiological bases
Semeiotics in neurology: (physical, sensibility, speech, cognitive, cranial nerves impairments,
altered level of consciousness and autonomic nervous system impairments)
Altered nutritional status and correlated intervention
Neurorehabilitation: speech and language disorders (aphasia), dysphagia, mobility disorders
Rehabilitation, autonomy and functional recovery
Rehabilitation process: assessment of signs, vicariant processes and movements
Impairments, disability, handicap
Hypo kinetic syndrome
Falls prevention and rehabilitative approach to the patient following hip fracture
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Rehabilitation after mastectomy
Rehabilitation in pneumology

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Durante le lezioni verranno indicati i testi su cui approfondire i contenuti del corso
Information about books where the student can complete his study process will be given during
lectures
NOTA
Metodi didattici:
Italiano
Durante il corso verranno adottate le seguenti forme didattiche:
Lezioni frontali in plenaria con discussione guidata
Discussione di casi-clinici assistenziali a piccoli gruppi
Seminari interdisciplinari (medico/chirurgo/infermiere) con analisi di casi selezionati fra le patologie
oncologiche prevalenti dal punto di vista epidemiologico
English
The study programme will be carried out using the following teaching methods:
Lectures with plenary guided discussion
Discussion and analysis of clinical cases in small groups
Interdisciplinary seminars (surgical, medical and nursing point of view) for analysis of selected
oncology setting cases
Moduli didattici:
MED3054A - INFERMIERISTICA DELLA CRONICITA' E DELLA DISABILITA'
MED3054B - GERIATRIA

MED3054C - NEUROLOGIA E NEURORIABILITAZIONE

MED3054D - ONCOLOGIA MEDICA E CURE PALLIATIVE
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bx1w

MED3054A - INFERMIERISTICA DELLA CRONICITA' E DELLA
DISABILITA'
NURSING CARE IN CHRONIC ILLNESS AND DISABILITY
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3054A
Docente:

Dott. Alessio Conti (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

n/d, alessio.conti@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

3

SSD attvità didattica:

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche
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Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze infermieristiche
Settore: MED/45

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xj4d
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MED3054B - GERIATRIA
GERIATRICS
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3054B
Docente:

Dott.ssa Laura Norelli (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

n/d, laura.norelli@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/09 - medicina interna

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze medico-chirurgiche
Settore: MED/09
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0fam
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MED3054C - NEUROLOGIA E NEURORIABILITAZIONE
NEUROLOGY AND NEUROREHABILITATION
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3054C
Docente:

Prof.ssa Tiziana Enrica Mongini (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

011-6709817, tizianaenrica.mongini@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

MED/26 - neurologia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Interdisciplinari e cliniche
Settore: MED/26

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=r7a0
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MED3054D - ONCOLOGIA MEDICA E CURE PALLIATIVE
MEDICAL ONCOLOGY AND PALLIATIVE CARE
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3054D
Docente:

Dott. Marcello Tucci (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

n/d, marcello.tucci@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

MED/06 - oncologia medica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Interdisciplinari e cliniche
Settore: MED/06

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cs63
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MED3054A - INFERMIERISTICA DELLA CRONICITA' E DELLA
DISABILITA'
NURSING CARE IN CHRONIC ILLNESS AND DISABILITY
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3054A
Docente:

Dott. Alessio Conti (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

n/d, alessio.conti@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

3

SSD attvità didattica:

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze infermieristiche
Settore: MED/45

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xj4d
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MED3054B - GERIATRIA
GERIATRICS
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3054B
Docente:

Dott.ssa Laura Norelli (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

n/d, laura.norelli@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/09 - medicina interna

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze medico-chirurgiche
Settore: MED/09

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0fam
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MED3054C - NEUROLOGIA E NEURORIABILITAZIONE
NEUROLOGY AND NEUROREHABILITATION
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3054C
Docente:

Prof.ssa Tiziana Enrica Mongini (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

011-6709817, tizianaenrica.mongini@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

MED/26 - neurologia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Interdisciplinari e cliniche
Settore: MED/26

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=r7a0
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MED3054D - ONCOLOGIA MEDICA E CURE PALLIATIVE
MEDICAL ONCOLOGY AND PALLIATIVE CARE
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3054D
Docente:

Dott. Marcello Tucci (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

n/d, marcello.tucci@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

MED/06 - oncologia medica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Interdisciplinari e cliniche
Settore: MED/06

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cs63
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MED3055 - INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA MATERNO
INFANTILE
MOTHER AND INFANT NURSING CARE
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3055
Docente:

Prof. Giovanni Battista Ferrero (Docente Titolare dell'insegnamento)

Dott. Maggiorino Barbero (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Dott. Edi Angela Marello (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Mattia Luciano (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0113135219, giovannibattista.ferrero@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Tipologia specificata nel modulo

Crediti/Valenza:

4

SSD attvità didattica:

MED/38 - pediatria generale e specialistica

SANITARIA DI INFERMIERE)

MED/40 - ginecologia e ostetricia

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche
MED/47 - scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche
Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

PREREQUISITI

Lo studente deve essere in possesso delle conoscenze acquisite negli Insegnamenti affrontati nel I
anno di Corso (anatomia, fisiologia, farmacologia ecc). The student must have a good knowledge of
the subjects dealt with in the first year of the course (anatomy, physiology, pharmacology, etc).

Attività formative svolte:  MED3032 - FUNZIONAMENTO DEL CORPO UMANO  MED3031 INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA  MED3033 - STRUTTURA E MORFOLOGIA
DEL CORPO UMANO  MED3088 - INFERMIERISTICA GENERALE  MED3035 - PATOLOGIA E
DIAGNOSTICA DI LABORATORIO  MED3034 - INFERMIERISTICA CLINICA GENERALE
OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
Infermieristica pediatrica
Individuare le peculiarità e i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica nelle diverse fasi dei
soggetti in età evolutiva
Descrivere le modalità e gli strumenti utilizzati per favorire il benessere del
neonato/bambino/adolescente ospedalizzati
Descrivere alcuni metodi e strumenti utilizzabili per umanizzare le cure in ospedale.
Descrivere le competenze delle figure professionali che si prendono cura dei bambini e le strutture
che in Italia accolgono i bambini con problemi di salute.
Descrivere i problemi di salute tipici in età pediatrica.
Descrivere il processo di accoglienza / assistenza / dimissione del neonato/bambino/adolescente
sottoposto ad intervento chirurgico (differenze con l'adulto)
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Descrivere il processo di Triage pediatrico , gli strumenti utilizzabili per il riconoscimento precoce del
peggioramento clinico e la sua gestione nel neonato/bambino/adolescente ospedalizzato e a
domicilio

Descrivere le principali procedure assistenziali nella cura del neonato/bambino con patologia acuta
e cronica.
Descrivere gli strumenti di rilevazione del dolore acuto e cronico, utilizzabili in Pediatria e le
modalità di gestione del dolore

Illustrare i principi delle terapie farmacologiche in età neonatale e pediatrica, sia in ambito

ospedaliero che a domicilio
Descrivere le peculiarità e i metodi per una terapia farmacologica sicura al neonato e al bambino
Infermieristica ginecologica ed ostetrica

Fornire agli studenti le informazioni e gli strumenti finalizzati ad istruire gli assistiti in merito alla
contraccezione, la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, per una scelta di coppia

responsabile e serena che permetta di poter vivere la propria sessualità in maniera consapevole
Fornire le principali definizioni specifiche di riferimento ( aborto, gravidanza pre-termine, a termine
e post termine)

Descrivere le principali tappe nell'assistenza al periodo espulsivo in emergenza extraospedaliera
Illustrare i principali aspetti riguardanti la tematica delle MGF

Descrivere lo strumento operativo dell'agenda della gravidanza
Pediatria

Descrivere le principali caratteristiche dell'accrescimento e sviluppo dell'individuo in età evolutiva

Descrivere le principali strategie di prevenzione e le manifestazioni cliniche delle malattie infettive
in ambito pediatrico

Acquisire le nozioni di base, per un corretto approccio diagnostico, terapeutico e di prevenzione
delle più comuni patologie acute e croniche del bambino.
Conoscere l'approccio alla "Pediatria per problemi"
Ginecologia ed Ostertricia

Pianificare, erogare e valutare l'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa,

riabilitativa applicata al campo ostetrico – ginecologico con i relativi aspetti informativi, educativi e
di sostegno.
acquisire conoscenze di base sulla gravidanza fisiologica.

Conoscere quali sono le principali patologie della gravidanza e le principali emergenze ostetriche
Acquisire conoscenza delle principali patologie ginecologiche

Acquisire nozioni di base sulla sterilità di coppia e sulle possibilità di trattamento
English
Pediatric Nursing

Identify the characteristics and nursing needs of the patients in the various pediatric phases (from
newborn to adolescent).

Explain methods and tools for the well-being of the newborn/child/adolescent in hospital.
Explain methods and tools for rendering hospitalisation more humane.

Describe professional child-carer skills, and illustrate the major Italian institutions that care for
children with health problems.

Describe typical health problems in young children.

Explain the admission/care/discharge procedures for a newborn/child/adolescent who has to be
operated, with respect to an adult.
Explain the pediatric Triage procedure, the tools available for early recognition of clinical

deterioration and handling this with newborns/children/adolescents in hospital or at home.

Describe the principal procedures for caring for a newborn/child with acute and chronic pathologies.
Describe the tools available in Pediatrics for assessing acute and chronic pain, and how pain is
handled.

Illustrate the principals of pharmaceutical therapy for newborns/children, both in hospital and at
home.
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Describe the characteristics and methodes of a safe pharmaceutical therapy for the newborn and
the child.

Gynaecological and midwifery nursing

Provide the students with the necessary information and tools to assist patients in notions of
contraception, prevention of sexually-transmitted diseases and living a responsible and relaxed
relationship with their partner.

Provide the principle definitions of specific terms (abortion, pre-term birth, full-term birth and postterm birth)

Describe the principal moments of delivering a baby in an emergency situation (out of hospital).
Illustrate the most important aspects of FGM
Describe the use of the pregnancy journal.
Child care

Describe the main characteristics of growth and development of the individual during childhood.
Describe the most important strategies of pediatric infectious disease prevention and cures.
Acquire the fundamental notions for a correct diagnosis, treatment and prevention of the most
common acute and chronic pediatric pathologies.

Understanding the approach to "Common Pediatric Problems".
Gynaecology and Midwifery

Plan, provide and evaluate preventive, curative, palliative and rehabilitative nursing in the
gynecological-midwifery field, and relative informative, educational and supportive aspects.
Acquire notions on the physiological pregnancy.

Know the principal pathologies related to pregnancy and the major midwifery emergencies.
Acquire an understanding of the principal gynaecological pathologies.
Acquire a basic understanding of sterility and its treatment.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
I laureati di infermieristica devono dimostrare di possedere conoscenze: scienze biomediche; scienze
infermieristiche generali e cliniche; scienze igienico-preventive.

Metodologie e attività formative, strumenti didattici per sviluppare i risultati attesi: lezioni per
introdurre l'argomento; video, dimostrazioni di immagini, schemi e materiali, grafici;
Strumenti di valutazione per accertare il conseguimento dei risultati attesi: esami scritti e orali.
I laureati di infermieristica devono dimostrare capacità di applicare le conoscenze apprese
applicandole ai diversi ambiti.

english
Knowledge and understanding
Nursing graduates must demonstrate knowledge of: biomedical sciences; general and clinical
nursing sciences; hygienic-preventive sciences.
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Methodologies and training activities, teaching tools to develop the expected results: lessons to
introduce the topic; videos, demonstrations of images, diagrams and materials, graphics;

Assessment tools to ascertain the achievement of expected results: written and oral exams.
Nursing graduates must demonstrate the ability to apply the knowledge learned by applying it to
different fields.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
Lezioni in presenza e in forma on line.

english
Online and face-to-face lessons.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

italiano
Esame finale con prova scritta costituita da domande aperte e chiuse a risposta multipla

english
Final written exam based on open and multiple-choice questions
PROGRAMMA

Italiano
Infermieristica pediatrica
- I bisogni di assistenza infermieristica pediatrica nelle diverse fasi dell'età evolutiva
- La diade bambino/famiglia
- Il processo di umanizzazione delle cure neonatali e pediatriche
- La problematica del consenso informato alle cure nel minore
- Il processo di accoglienza / assistenza / dimissione del neonato/bambino/adolescente sottoposto
ad intervento chirurgico (differenze con l'adulto)
- Principali procedure assistenziali: il prelievo ematico, l'inserimento e la gestione del catetere
venoso periferico (peculiarità pediatriche); prelievo di materiali biologici; la medicazione del moncone
ombelicale; l'inserimento del sondino nasogastrico, la rilevazione dei parametri vitali.
- Il riconoscimento precoce del peggioramento clinico e la sua gestione nel
neonato/bambino/famiglia: il PAlarm
- Il Triage pediatrico
- Il dolore acuto e cronico nel neonato/bambino/adolescente: gli strumenti utilizzabili per la
misurazione e continua rivalutazione del dolore.
- La terapia farmacologica in neonatologia e pediatria: gestione del rischio clinico e
strumenti/metodi per una terapia farmacologica sicura.
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Infermieristica ginecologica ed Ostetrica

- Il professionista sanitario Ostetrica/o, ambiti assistenziali, responsabilità, autonomia:
Definizioni generali
Assistenza al periodo espulsivo in emergenza extraospedaliera
Cenni legislativi specifici : POMI, consultori familiari
Cenni mutilazioni genitali femminili- MGF
Cenni agenda gravidanza

- La contraccezione, aspetti di educazione sanitaria ed assistenza :
metodi naturali
metodi di barriera

estroprogestinici/pillola del giorno dopo
dispositivi intrauterini - IUD

sterilizzazione
- Malattie sessualmente trasmissibili : strategie di prevenzione
- Interruzione volontaria di gravidanza : IVG/ RU 486
aspetti assistenziali e legislativi

- Cenni di assistenza ostetrica nel percorso nascita.

- Cenni di: Evoluzione fisiologica del parto vaginale, Parto podalico, Taglio cesareo, Contenimento del
dolore in travaglio di parto, Secondamento e post-partum, Puerperio, Allattamento materno e
alimentazione artificiale (Classificazione OMS Unicef -10 passi per allattare al seno con successo).
- Emergenze in ostetricia (principali complicanze e principi assistenziali): aborto, gravidanza
ectopica, distacco intempestivo di placenta, placenta previa, crisi eclamptica.

Pediatria
- Puericultura ed assistenza neonatale: adattamento alla vita extra-uterina; il neonato normale,
pretermine, post termine.

- Accrescimento e sviluppo umano: caratteri morfologici costituzionalistici nelle varie età
pediatriche.

- Norme di igiene e di prevenzione di incidenti di vario tipo nel bambino
- Prevenzione malattie infettive. Calendario vaccinale
- Le principali patologie acute e croniche in età pediatrica
- La "Pediatria per problemi":
la febbre

la gastroenterite

le convulsioni febbrili
l' infezione delle vie urinarie
la tosse e la dispnea
il trauma cranico

il dolore addominale

le macchie della cute
il pallore cutaneo

-L'adolescente: fisiologia e bisogni

-Nozioni di pronto soccorso pediatrico
Ginecologia ed Ostetricia

- Cenni di Anatomia
- Esami speciali di diagnostica ginecologica
- Prevenzione delle neoplasie femminili

- Patologie benigne della pelvi e della mammella
- Patologie maligne della pelvi e della mammella

- Endocrinologia ginecologica – Ciclo endometriale.
- L'endometriosi pelvica.

- L'approccio alla paziente sottoposta ad intervento chirurgico ginecologico
- La paziente in climaterio e menopausa.
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- Diagnostica prenatale delle alterazioni del cariotipo fetale.
- Le principali patologie ostetriche.

- Esami speciali di diagnostica ostetrica
- Fisiologia della gravidanza e del parto

- Cenni di patologia della gravidanza e del parto
- Interventi chirurgici in Ostetricia – cenni

English
Paediatric Nursing
- Nursing needs during the various phases of childhood
- The child/family relationship
- Humanising newborn and pediatric treatment
- Problems relating to informed consent in pediatric treatment
- Differences with respect to adults in admitting/caring for/discharging
newborns/children/adolescents who must undergo operations
- Principal nursing procedures: taking blood samples;, inserting and monitoring peripheral venous
catheters (pediatric relevancy); taking tissue samples; medicating the umbilical cord; nasogastric
intubation; taking vital signs.
- Recognising clinical deterioration and dealing with the newborn/child/family: the PAlarm
- The pediatric Triage
- Acute and chronic pain in newborns/children/adolescents: tools for measuring and monitoring
pain.
- Pharmaceutical therapy in neonatology and pediatrics: evaluating the clinical risks and
tools/methods for a safe pharmaceutical therapy.
Gynaecology and Midwifery
- The professional midwife, intervention, responsibility, autonomy:
General definitions
Assistance at birth in an out-of-hospital emergency
Specific legal outlines: family planning centres, mother and child project objectives (POMI)
Notes on Female Genital Mutilation (FGM)
Notes on pregnancy journal
- Contraception, aspects of health education and assistance:
natural methods
barrier methods
progestogens/the day-after pill
intrauterine devices (IUD)
sterilisation
- Sexually-transmitted diseases: preventive strategies
- Abortion: RU 486
welfare and legal aspects
- Notes on midwifery assistance during pregnancy.
- Outline: Physiological evolution of vaginal birth, podalic birth, caesarean section, pain-killers
during labour, afterbirth, postnatal, puerperium, breast-feeding and bottle-feeding (WHO Unicef
Classification – 10 steps to successful breast-feeding).
- Midwifery emergencies (most common complications and first aid): abortion, ectopic pregnancy,
placental abruption, placenta previa, eclampsia.
Paediatrics
- Puericulture and neonatal nursing: adapting to extrauterine life; the pre-term, full-term and postterm baby.
- Human growth and development: constitutional morphologic characteristics in the various stages
of childhood.
- Hygiene and accident prevention for children
- Prevention of infectious diseases. Vaccination schedules
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- The principal acute and chronic pathologies of children
- Common pediatric problems:
temperature
gastroenteritis

febril convulsions

urinary tract infections
coughs and dyspnea

traumatic brain injury
stomach ache
skin blemishes
pallor

- The adolescent: physiology and needs
- Pediatric first aid
Gynaecology and Midwifery
- Anatomy

- Specialist tests for gynecologist diagnosis
- Female neoplasia prevention

- Benignant pelvic and breast pathologies
- Malignant pelvic and breast pathologies

- Gynecological endocrinology – menstrual cycle.
- Pelvic endometriosis.

- Caring for patients who have undergone gynecological operations
- The patient and menopause and climacteric.
- Prenatal diagnosi of fetal karyotype disorders.
- The principal obstetric pathologies.

- Specialist tests for obstetric diagnosis
- Physiology of pregnancy and labour

- Pathologies in pregnancy and labour
- Obstetrical surgery
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Infermieristica pediatrica

- Ministero della Salute (a cura di). Guida all'uso dei farmaci per i bambini. Roma, 2003

- Le donne G, Tolomeo S. Calcoli e dosaggi farmacologici; le responsabilità dell'infermiere. (1 ed.)
Milano: Casa Editrice Ambrosiana, 2009
Sitografia suggerita
www.infermieristicapediatrica.it
www.paediatricnursing.co.uk
http://www.rcn.org.uk/

http://www.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0004/269185/003542.pdf

Verranno inoltre indicati diversi articoli scientifici, pubblicati su riviste nazionali ed internazionali,
utili all'acquisizione e all'approfondimento dei temi trattati durante il corso.
Infermieristica ginecologica ed ostetrica

- Pescetto- De Cecco - Pecorari. Manuale di clinica Ostetrica e ginecologica. Società editrice
Universo ROMA

- SCHMID VERENA, 2007 Salute e nascita La salutogenesi in gravidanza,Urra, Milano
- Linee guida gravidanza fisiologica, 2010 Ministero della Salute CeVEAS Centro per la valutazione
dell'efficacia dell'Assistenza Sanitaria

- Contraccezione una storia di millenni, Antonio Delfino editore, Roma 2009
- PROGETTO OBIETTIVO MATERNO INFANTILE 2000
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Sitografia suggerita

www.regione.piemonte
www.iss.it
www.saperi.doc

www.ministerosalute.it
Pediatria

Verranno indicati diversi articoli scientifici, pubblicati su riviste nazionali ed internazionali, utili
all'acquisizione e all'approfondimento dei temi trattati durante il corso.
Ginecologia ed Ostetricia

- P.V. Grella, M. Mondino, S. Pecorelli, L. Zichella , Compendio di Ginecologia e Ostetricia, Monduzzi
Editore.

- L. Zanoio, E. Barcellona, G. Zacchè, Ginecologia e Ostetricia con tavole di F.H. Netter, Elsevier –
Masson.
- Ginecologia e Ostetricia - Pescetto, De Cecco, Pecorari, Ragni. Editore SEU
NOTA
Metodi didattici

Italiano
Infermieristica pediatrica
Lezioni frontali in plenaria con discussione guidata
Esercitazioni e risoluzione di problemi/ casi clinici
English
Pediatric Nursing
Lectures with guided discussion groups.
Exercises and problem solving/clinical cases
Moduli didattici:
MED3055A - INFERMIERISTICA PEDIATRICA

MED3055B - INFERMIERISTICA GINECOLOGICA E OSTETRICA
MED3055C - GINECOLOGIA E OSTETRICIA
MED3055D - PEDIATRIA

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=22hq

MED3055A - INFERMIERISTICA PEDIATRICA
PEDIATRIC NURSING
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3055A
Docente:

Dott. Mattia Luciano (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

011 313 4437, mattia.luciano@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

SANITARIA DI INFERMIERE)

- 201 -

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze infermieristiche
Settore: MED/45
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=c0h0
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MED3055B - INFERMIERISTICA GINECOLOGICA E OSTETRICA
OBSTETRIC AND GYNECOLOGIC NURSING
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3055B
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/47 - scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze infermieristiche
Settore: MED/47
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bxt6
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MED3055C - GINECOLOGIA E OSTETRICIA
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3055C
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/40 - ginecologia e ostetricia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Interdisciplinari e cliniche
Settore: MED/40
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7gi0
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MED3055D - PEDIATRIA
PEDIATRICS
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3055D
Docente:

Prof. Giovanni Battista Ferrero (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0113135219, giovannibattista.ferrero@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Interdisciplinari e cliniche
Settore: MED/38

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=95zi
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MED3055A - INFERMIERISTICA PEDIATRICA
PEDIATRIC NURSING
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3055A
Docente:

Dott. Mattia Luciano (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

011 313 4437, mattia.luciano@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze infermieristiche
Settore: MED/45

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=c0h0
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MED3055B - INFERMIERISTICA GINECOLOGICA E OSTETRICA
OBSTETRIC AND GYNECOLOGIC NURSING
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3055B
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/47 - scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze infermieristiche
Settore: MED/47

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bxt6
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MED3055C - GINECOLOGIA E OSTETRICIA
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3055C
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/40 - ginecologia e ostetricia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Interdisciplinari e cliniche
Settore: MED/40

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7gi0
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MED3055D - PEDIATRIA
PEDIATRICS
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3055D
Docente:

Prof. Giovanni Battista Ferrero (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0113135219, giovannibattista.ferrero@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Interdisciplinari e cliniche
Settore: MED/38

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=95zi
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MED3059 - INFERMIERISTICA CLINICA DEL DISAGIO PSICHICO
MED3059 - PSYCHIATRIC CLINICAL NURSING
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3059
Docente:

Prof. Paolo Leombruni (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Dott. Francesca Maio (Docente Titolare dell'insegnamento)

Dott. Antonietta De Clemente (Docente Titolare dell'insegnamento)
Contatti docente:

-, francesca.maio@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

3° anno

Tipologia:

Tipologia specificata nel modulo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-PSI/08 - psicologia clinica

SANITARIA DI INFERMIERE)

MED/25 - psichiatria

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche
Erogazione:

A distanza

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Orale

PREREQUISITI

Nessuno Attività formative svolte: MED3051 - COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE TERAPEUTICA
MED3054 - INFERMIERISTICA CLINICA DELL'AREA DELLA CRONICITA', DELLA DISABILITA' E DELLE

CURE PALLIATIVE MED3055 - INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA MATERNO INFANTILE MED3089
- INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA CHIRURGICA MED3091 - INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA
MEDICA MED3097 - INFERMIERISTICA CLINICA NELLA CRITICITA' VITALE
OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di:
- Definire la Salute Mentale contestualizzandola nello scenario nazionale ed europeo
- Descrivere l'evoluzione storica dei modelli teorici, delle leggi e dell'organizzazione dell'assistenza
psichiatrica
- Descrivere gli orientamenti teorici più attuali in psichiatria e psicologia clinica (neuro-biologico,
psicodinamico, sociale, ecc.) e i modelli interpretativi della sofferenza psichica
- Riconoscere la sofferenza psichica nelle storie di malattia
- Identificare i principali meccanismi di difesa
- Identificare le strategie assistenziali e le metodologie di presa in carico(tecniche di
colloquio,strumenti di assessment, approcci no restraint, ecc.) adottabili per fare fronte alla
sofferenza psichica della persona (aggressività, resistenza ai trattamenti terapeutici ecc.)
- Descrivere i principali quadri psicopatologici, compresi i problemi di dipendenza patologica ed i
farmaci di uso più frequente (indicazioni, effetti indesiderati, tossicità)
- Individuare gli aspetti clinici che influenzano le fasi del percorso diagnostico terapeutico
assistenziale (PDTA) del paziente (accoglienza, presa in carico, trattamento/pianificazione,
dimissione/follow-up)
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- Riconoscere la necessità di attivare e coinvolgere la rete socio-affettiva del paziente nel progetto
di cura anche attraverso programmi di educazione terapeutica e riabilitativi

- Descrivere le caratteristiche delle diverse agenzie dipartimentali (DSM) e il loro ruolo nell'ambito
della prevenzione, cura e Riabilitazione
- Descrivere ruolo, funzioni e azioni degli attori professionali operanti sulla scena dei servizi della
salute mentale identificando le caratteristiche degli interventi interdisciplinari in ambito
preventivo, curativo e riabilitativo

- Delineare gli aspetti legislativi, etici e deontologici e gli indirizzi di politica sanitaria in materia di
salute mentale

- Definire i concetti di salutogenesi e resilienza nell'ambito della Salute Mentale
English
At the end of the course the student should be able to:
- Define Mental Health within a National and European scenario
- Describe the historical evolution of the theoretical models, the laws and the organization of
psychiatric care
- Describe the most up to date theoretical orientations in psychiatry and clinical psychology
(neurobiological, psychodynamic and social-cultural perspectives, etc.) and the interpretative
models of psychiatric suffering
- Recognize psychiatric suffering and illnesses
- Identify the main defense mechanisms
- Identify the strategies for care delivery and patient management (interviews, assessment tools,
non-restraint approaches, etc.) used to face the patient's psychiatric suffering (aggressive behavior
towards therapeutic treatment, etc)
- Describe the main psychopathological aspects, including addictive disorders and the most
commonly used drugs (indications, undesirable side effects, toxicity)
- Pinpoint the clinical aspects which influence the patient's therapeutic and diagnostic treatment
phases (reception, personalized care, treatment, care planning, discharge, follow-up)
- Recognize the importance of involving family members in the patient's care process by means of
educational programs in therapeutics and rehabilitation
- Describe the features of the different departments and their key role as regards prevention, care
and rehabilitation
- Describe roles, functions and actions of healthcare professionals working in Mental Health
Facilities by identifying the interdisciplinary interventions to be dealt with in the preventive,
curative and rehabilitative fields
- Outline legal, ethical and deontological aspects as well as healthcare policy issues with regard to
mental health
- Define the concepts of salutogenesis and resilience within Mental Health
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
Conoscenza e comprensione
I laureati di infermieristica devono dimostrare conoscenze e capacità di comprensione nei seguenti

campi:

- salute mentale nell area ospedaliera e territoriale
- metodi di accertamento infermieristico e strategie assistenziali nell'assistenza del disagio psichico
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Capacità di applicare conoscenza e comprensione
I laureati di infermieristica devono dimostrare capacità di applicare conoscenze e di comprendere

nei seguenti ambiti:

- integrare le conoscenze con le abilità e le attitudini nell'assistenza del disagio mentale per
erogare una cura infermieristica sicura ed efficace;

- erogare un'assistenza infermieristica sicura, per sè e per l'assistito, per aggiungere uno stato di
compenso del paziente;
Autonomia di giudizio
I laureati di infermieristica devono dimostrare autonomia di giudizio attraverso le seguenti abilità:
- assumere decisioni assistenziali in relazione all situazione clicica dell'utente;
- valutare criticamente gli esiti delle decisioni assistenziali assunte sulla base degli outcomes del
paziente e degli standard assistenziali

- assumere decisioni attraverso un approccio scientifico di risoluzione dei problemi del paziente
Capacità di apprendimento
I laureati di infermieristica devono sviluppare le seguenti capacità di autoapprendimento:
- sviluppare abilità di studio indipendente
- dimostrare la capacità di coltivare i dubbi e tollerare le incertezze derivanti dallo studio e
dall'attività pratica ponendosi interrogativi adatti e pertinenti per risolverli

- dimostrare la capacità di ricercare con continuità le opportunità di autoapprendimento
- dimostrare capacità di autovalutazione delle proprie competenze e delineare i propri bisogni di
sviluppo e apprendimento

- dimostrare capacità e autonomia nel cercare le informazioni necessarie per risolvere problemi o
incertezze della pratica professionale
Abilità comunicative
I laureati di infermieristica devono sviluppare le seguenti abilità comunicative:
- utilizzare abilità di comunicazione appropriate con gli utenti psichiatrici e le loro famiglie nel
contesto del ricovero ospedaliero, nelle comunità terapeutiche e a domicilio;
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- utilizzare abilità comunicative appropriate nell'ambito del team multiprofessionale
- utilizzare modalità di comunicazione appropriate nel team al fine di: gestire e favorire la soluzione
di conflitti derivanti da posizioni diverse

english
Knowledge and understanding Nursing graduates must demonstrate knowledge and understanding
in the following fields: - mental health in the hospital and local area - methods of nursing
assessment and assistance strategies in the assistance of mental illness

Ability to apply knowledge and understanding Nursing graduates must demonstrate ability to apply
knowledge and understanding in the following areas: - integrate knowledge with skills and
attitudes in assisting mental distress to provide safe and effective nursing care; - provide safe
nursing care, for oneself and for the client, to add a state of compensation for the patient;

Autonomy of judgment Nursing graduates must demonstrate self-judgment through the following
skills: - take care decisions in relation to the user's clicical situation; - critically evaluate the
outcomes of care decisions made on the basis of patient outcomes and care standards - make
decisions through a scientific approach to solving the patient's problems

Learning ability Nursing graduates must develop the following self-study skills: - develop
independent study skills - demonstrate the ability to cultivate doubts and tolerate the

uncertainties deriving from study and practical activity by asking suitable and pertinent questions
to resolve them - demonstrate the ability to continuously search for self-learning opportunities -

demonstrate the ability to self-assess their skills and outline their development and learning needs
- demonstrate ability and autonomy in seeking the information necessary to resolve problems or
uncertainties of professional practice
Communication skills Nursing graduates must develop the following communication skills: - use
appropriate communication skills with psychiatric clients and their families in the context of

hospitalization, in therapeutic communities and at home; - use appropriate communication skills
within the multi-professional team - use appropriate communication methods in the team in order
to: manage and facilitate the solution of conflicts arising from different positions
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
Le lezioni verranno svolte in presenza e/o a distanza, registrate e pubblicate al fine di consentire la
visione in remoto sincrono e asincrono.

Saranno possibili lavori di gruppo o individuali

english
The lessons will be held in person and / or remotely, recorded and in order to allow synchronous
and asynchronous remote viewing. Group or individual work will be possible
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
.

italiano
Verranno esplorate le conoscenze degli argomenti trattati in aula

english
Knowledge of the topics covered in the classroom will be explored
PROGRAMMA

Italiano
Durante il corso saranno affrontati i seguenti argomenti:
- Elementi di storia della psichiatria: le leggi dell'assistenza psichiatrica, l'organizzazione
dell'assistenza dal manicomio al Dipartimento di Salute Mentale (dalla L.180 al Progetto Obiettivo)
- Gli orientamenti teorici in ambito psichiatrico e i modelli di malattia mentale. La prevenzione
nell'ambito della salute mentale, la cultura della "guarigione" e della resilienza.
- I meccanismi di difesa e le reazioni psicologiche alla malattia
- La psicosomatica e il modello biopsicosociale di malattia
- I principali quadri psicopatologici
- Le terapie farmacologiche – i farmaci e i loro effetti attesi ed indesiderati – il rischio
cardiometabolico
- Approcci psicoterapeutici (setting e metodologie diverse)
- Dipendenze patologiche e comorbilità – principi di assistenza infermieristica
- La riabilitazione nell'ambito della salute mentale – modelli di intervento
- I Diritti: Etica – Psichiatria – Cittadinanza (TSO, TSV, Contenzione, Privacy, Consenso,
Riabilitazione, Residenzialità, Inserimenti lavorativi, …)
- Il paziente difficile
- L'accoglienza e il primo contatto con il paziente nelle diverse strutture del DSM (rete dei servizi
dipartimentali e modalità di accesso, reparti psichiatrici ospedalieri "open door" e "no restraint")
- La Presa in Carico del paziente nell'èquipe multiprofessionale, il case management, la
pianificazione assistenziale, l'intervento domiciliare, il profilo integrato di cura
- Il rapporto con il malato e la sua famiglia
- Counseling e psicoterapia
- Abilità Comunicative di Base e Relazione d'Aiuto: definizione e concetti psicologici di riferimento
- L'Educazione Terapeutica al paziente psichiatrico e alla sua famiglia; la Somministrazione dei
Farmaci (aspetti relazionali, gestione effetti avversi, ...)
- Infermieriestica transculturale ed etnopsichiatria
- La Dimissione – La Separazione
- Salutogenesi e resilienza: definizione, concetti di riferimento, strategie di superamento delle
avversità
English
During the course the following topics will be dealt with:
- The history of psychiatry: the laws regarding psychiatric care and mental health, the organization
of the mental institution at the Mental Health Department (since enactment of law 180 to Project
Objective)
- The theories in the field of psychiatry and the patterns of mental illness. Mental Health
prevention, recovery and resilience
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- Defense mechanisms and psychological reactions to disease

- Psychosomatic medicine and the biopsychosocial approach to disease

- The main psychopathological aspects
- Pharmacological therapy – drugs and their expected and undesirable side effects – the
cardiometabolic risk

- Approaches to psychotherapy (different setting methods)

- Comorbid Psychiatric and Addictive Disorders (principles of nursing care)

- Mental Health Rehabilitation (intervention models)
- Rights: Ethics – Psychiatry – Citizenship (Involuntary Commitment/IC, Voluntary

Commitment/VC, Restraint, Privacy, Consent, Rehabilitation, Residential care, Job placements, ...)
- The difficult patient

- Welcoming patients to the different Mental Health Facilities (service departments and access
modality, "open door" and "no restraint" psychiatric hospitals
- Reception and personalized care of the patient on behalf of a multiprofessional team, case
management, care planning, home care and comprehensive care
- Relationship with the patient and family
- Counseling and psychotherapy

- Basic Communication Skills and Advice giving: definitions and psychological concepts
- Therapeutic patient and family education, administration of drugs (communication, management
of adverse side effects, ...)

- Transcultural and ethnopsychiatric nursing
- Discharge – Separation

- Salutogenesis and resilience: definition, concepts, strategies to overcome difficulties
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Per Psicologia clinica:

Munno D. Psicologia Clinica per medici. Centro Scientifico Editore, Torino
Ventre A. La relazione d'aiuto. Edizioni Dehomiane, Bologna, 2002

Fulcheri M. Le attuali frontiere della Psicologia Clinica. Centro Scientifico Editore, Torino,
2005.§

Trombini G (a cura di ). Introduzione alla psicologia clinica. Zanichelli Editore, Bologna, 1994.
Per Igiene mentale e Psichiatria clinica:
AAVV. Trattato Italiano di Psichiatria. Milano: Masson; 1999 (testo di consultazione)
Bogetto F., Maina G., Elementi di psichiatria.Torino: Minerva Medica; 2000

AAVV Manuale di terapia psichiatrica integrata. Vol. II. Capitolo 24, Il Pensiero Scientifico Editore,
2012, pp. 481-494.

ROCCA P,VILLARI V, La terapia delle emergenze psichiatriche.
Per Infermieristica psichiatrica:

FERRUTA. Un lavoro terapeutico: l'infermiere in psichiatria. Milano: Franco Angeli; 2000

BRESSI C., INVERNIZZI G. Psichiatria clinica. Applicazioni in medicina generale. Milano: MacGraw
Hill; 2008

SCLAVI M. Arte di ascoltare e mondi possibili. Milano:Bruno Mondatori; 2003
TACCHINI M.A., TRONCONI A. (a cura di). Colloquio e relazione d'aiuto (situazioni psichiatriche o
psicologiche difficili). Milano: Masson; 2000

Bicego L. et al. Salute mentale e organizzazione che cura. Infermiere, spazi, azioni, vissuti di cura.
Repubblica di S. Marino: Maggioli Editore; 2008

PEPLAU H. Il nursing delle relazioni interpersonali. Padova: Edizioni Summa; 1992
Letture consigliate:
COLEMAN R. Guarire dal male mentale. Milano: Manifestolibri; 2001

MISLEJ M.,BICEGO L. Assistenza e diritti. Critica alla contenzione e alle cattive pratiche. Roma:
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Carocci Editore; 2007 REDFIELD JAMISON K. Una mente inquieta. Milano: TEA; 1998

SANZA M. Il comportamento aggressivo e violento in psichiatria. Torino: Centro Scientifico Editore;
1999
SARACENO B. La fine dell'intrattenimento. Milano: RCS Medicina; 1995

SECHEHAIE M. Diario di una schizofrenica. Firenze: Giunti Editore; 1995

STEELE K. con BERMAN C. E venne il giorno in cui le voci tacquero: un viaggio nella follia e nella
speranza. Milano: Mimesi; 2005

Cyrulnik B. Autobiografia di uno spaventapasseri. Strategie per superare le esperienze traumatiche.
Milano: Raffaello Cortina editore; 2009
Banfi A. Tanto scappo lo stesso. Romanzo di una matta. Eretica Stampa Alternativa: 2008; 1
edizione

COVACICH M: Storie di pazzi e di normali. Roma: Laterza; 2007
NOTA
Metodi didattici:
Italiano
Lezione frontale
Lavori di gruppo
Role play su situazioni assistenziali predefinite
Visione filmati
Mandati individuali su tematiche specifiche (es. stigma, …)
English
Lecture-style instruction
Group work
Role playing in nursing education
Film viewing
Written assignments on specific topics (e.g. stigma)

Moduli didattici:
MED3059A - INFERMIERISTICA PSICHIATRICA E DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE
MED3059B - PSICHIATRIA CLINICA E SALUTE MENTALE
MED3059C - PSICOLOGIA CLINICA

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=aywo

MED3059A - INFERMIERISTICA PSICHIATRICA E DELLE
DIPENDENZE PATOLOGICHE
CLINICAL NURSING IN PSYCHIATRIC AND ADDICTIONS
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3059A
Docente:

Dott. Antonietta De Clemente (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

n/d, antonietta.declemente@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

3° anno

SANITARIA DI INFERMIERE)
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Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze infermieristiche
Settore: MED/45

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1bhl
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MED3059B - PSICHIATRIA CLINICA E SALUTE MENTALE
CLINICAL PSYCHIATRY AND MENTAL HEALTH
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3059B
Docente:

Dott. Francesca Maio (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

-, francesca.maio@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

MED/25 - psichiatria

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Interdisciplinari e cliniche
Settore: MED/25

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0dhn
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MED3059C - PSICOLOGIA CLINICA
CLINICAL PSYCHOLOGY
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3059C
Docente:

Prof. Paolo Leombruni (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

011633.4352/4733, paolo.leombruni@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

M-PSI/08 - psicologia clinica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze interdisciplinari
Settore: M-PSI/08
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ymot
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MED3059A - INFERMIERISTICA PSICHIATRICA E DELLE
DIPENDENZE PATOLOGICHE
CLINICAL NURSING IN PSYCHIATRIC AND ADDICTIONS
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3059A
Docente:

Dott. Antonietta De Clemente (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

n/d, antonietta.declemente@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze infermieristiche
Settore: MED/45
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1bhl
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MED3059B - PSICHIATRIA CLINICA E SALUTE MENTALE
CLINICAL PSYCHIATRY AND MENTAL HEALTH
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3059B
Docente:

Dott. Francesca Maio (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

-, francesca.maio@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

MED/25 - psichiatria

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Interdisciplinari e cliniche
Settore: MED/25
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0dhn
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MED3059C - PSICOLOGIA CLINICA
CLINICAL PSYCHOLOGY
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3059C
Docente:

Prof. Paolo Leombruni (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

011633.4352/4733, paolo.leombruni@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

M-PSI/08 - psicologia clinica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze interdisciplinari
Settore: M-PSI/08

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ymot
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MED3061 - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA
MED3061 - HEALTHCARE MANAGEMENT
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3061
Docente:

Prof. Roberto Russo (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Prof.ssa Patrizia Macchia (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Katia Moffa (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0116709481, patrizia.macchia@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

3° anno

Tipologia:

Tipologia specificata nel modulo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

IUS/09 - istituzioni di diritto pubblico
MED/42 - igiene generale e applicata

SANITARIA DI INFERMIERE)

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche
Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

PREREQUISITI

Tutte le attività formative PROPEDEUTICHE:  MED3051 - COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE

TERAPEUTICA  MED3054 - INFERMIERISTICA CLINICA DELL'AREA DELLA CRONICITA', DELLA
DISABILITA' E DELLE CURE PALLIATIVE  MED3055 - INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA MATERNO
INFANTILE  MED3089 - INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA CHIRURGICA  MED3091 -

INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA MEDICA  MED3097 - INFERMIERISTICA CLINICA NELLA
CRITICITA' VITALE

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
Alla fine del terzo anno di corso lo studente sarà in grado di:
• Descrivere le modalità di funzionamento del SSN
• Descrivere la struttura delle Aziende Sanitarie
• Descrivere le modalità di finanziamento del SSN
• Descrivere le caratteristiche dei sistemi sanitari regionali
• Descrivere i principali flussi di informazione delle Aziende Sanitarie
• Definire le diverse organizzazioni dipartimentali
• Descrivere l'organizzazione per processo
• Descrivere l'organizzazione per intensità di cure
• Delineare i principali strumenti con cui è possibile identificare e gestire i rischi clinici
• Partecipare alla realizzazione della gestione budgetaria di una Unità Organizzativa
• Identificare strumenti per la definizione di problemi di non qualità in sanità
• Delineare la progettazione di interventi di miglioramento della qualità in un servizio
• Partecipare alla formulazione e alla discussione del piano qualità di una Unità Operativa
• Definire le varie modalità organizzative del servizio infermieristico, i rapporti gerarchici e
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funzionali, i vantaggi e gli svantaggi che li caratterizzano
• Declinare le fasi del processo di professionalizzazione, specificandone la competenza, la
responsabilità, l'autonomia

• Definire i concetti di organizzazione dell'assistenza infermieristica globale, coordinamento, delega
e controllo delle attività e del personale di supporto

• Individuare, in relazione a situazioni clinico-assistenziali emblematiche, le variabili di tipo
organizzativo che è necessario considerare per definire un piano di lavoro

• Discutere le caratteristiche dei modelli organizzativi dell'assistenza e le relative responsabilità

dell'infermiere in rapporto alla complessità assistenziale, ai carichi di lavoro, alle risorse disponibili o
attivabili

• Descrivere le principali metodologie di rilevazione organizzativa, come quelle riconducibili alla
parcellizzazione dei processi lavorativi e di quelli svolti in equipe
• Utilizzare i principali strumenti di indagine sociale nella rilevazione di dati ed informazioni

(questionari ed interviste guidate, colloqui e produzione soggettiva di immagini…) nel contesto della
propria attività professionale

• Conoscere le principali fonti normative della legislazione socio-assistenziale
• Distinguere le situazioni che, nell'esercizio della attività professionale, coinvolgono la tutela della
privacy, come contemplato nelle norme previste nella legge 675

• Elencare i comportamenti atti a salvaguardare la tutela della privacy del paziente tramite le
procedure previste dalla legge 675 in modo da non incorrere nelle sanzioni da essa previste

• Spiegare le norme che riguardano l'operatore sanitario, in particolare il segreto professionale, il
danno alla persona, la responsabilità professionale legale, le figure giuridiche nell'esercizio della
professione come previsto dalla giurisdizione vigente

• Individuare diritti e doveri dell'operatore sanitario in regime di dipendenza e di libera professione
- Definire un quadro conoscitivo complessivo degli istituti e delle funzioni delle pubbliche
amministrazioni

English
At the end of the third year the student should be able to:
• Understanding how the National Health Service (NHS) works
• Describing the structure of the Health Departments in the territory
• Understanding NHS funding
• Describing the characteristics of the regional Health Departments
• Describing the main communication/information channels within the Health Departments
• Defining the various departmental organisations
• Describing the organisation in terms of processes
• Describing the organisation in terms of treatment intensity
• Outlining the main tools for identifying and managing clinical risks
• Participating in the budget setting and management of an Organisational Unit
• Identifying tools for defining critical quality issues in healthcare
• Outlining programmes for quality improvement in a specific service
• Participating in drafting and discussing a quality plan for an Operational Unit
• Defining the various nursing organisational models, their hierarchical and functional relationships
and their advantages /disadvantages
• Outlining the various phases of the training process, in terms of levels of competence,
responsibility and autonomy
• Defining the concepts of the global nursing organisation, its coordination, delegation and
management of support staff and their activities
• Identifying organisational variables to be considered when preparing a work plan in a typical
healthcare-clinical situation
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• Discussing the characteristics of healthcare organisation models and a nurse's responsibilities in
relation to the overall healthcare service, workloads and resources that are directly/indirectly
available

• Understanding the background of social and welfare legislation

• Recognise the situations which, during the practice of the profession, involve the protection of
privacy, as stated in the rules put forth in the law 675
• List the behaviour which safeguards the privacy of the patients following the procedures
stipulated by the law 675 so as not to incur the sanctions set forth by this law

• To draft an exhaustive and comprehensible report for the Judicial Authority in the cases provided
for by the law
• Explain the regulations which apply to the health worker, in particular professional privacy,

injury, legal professional responsibility, and the judicial figure in the practice of the profession as
established by the jurisdiction in force

- Define an overall picture of the institutions and functions of public administrations
•
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE

Essere in grado di conoscere e commentare i principali elementi di snodo dell'organizzazione

sanitaria in Italia alle luce dei sistemi internazionali di riferimento e delle normative sottostanti le
scelte di sistema.
Comprendere gli elementi caratterizzanti l'organizzazione dell'assistenza rispetto al sistema
generale aziendale e all'impatto sulla professione infermieristica.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE

Essere in grado di progettare, analizzare e valutare i processi assistenziali.
Comprendere gli elementi di base per la gestione clinico-assistenziale anche con una attenzione ai
meccanismi economici.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO

Sviluppare una propria capacità di giudizio sia dei provvedimenti generali (nazionali, regionali,
aziendali) sia dei percorsi propri della professione.

Essere in grado di assumere responsabilità nel rispondere del proprio operato durante la pratica
professionale in conformità al profilo, al codice deontologico e a standard etici e legali.
ABILITÀ COMUNICATIVE
Essere in grado di scegliere le modalità di comunicazione appropriate al contesto al fine di gestire e
favorire la soluzione di conflitti.

Facilitare i processi assistenziali per raggiungere gli esiti di cura ottimali.
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CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO
Essere in grado di coltivare i dubbi e tollerare le incertezze derivanti dallo studio e dall'attività
pratica ponendosi interrogativi adatti e pertinenti per risolverli.

Essere in grado di autovalutare le proprie competenze per delineare i propri bisogni di sviluppo e
apprendimento e gestirne il soddisfacimento.

english
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING

To be able to know and comment on the key elements of the healthcare organization in Italy in the
light of the international systems of reference and the norms underlying the system choices.
Understand the elements that characterize the organization of the care in relation to the general
business system and the impact on the nursing profession.
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING

Being able to design, analyze and evaluate the welfare processes.
Understand the basic elements for clinical-care management also with an emphasis on economic
mechanisms.
INDEPENDENT JUDGEMENT

Developing its own ability to judge both the general (national, regional, business) and the pathways
of the profession.

Being able to take responsibility for answering your work during professional practice in accordance
with the profile, code of ethics and ethical and legal standards.

COMMUNICATION SKILLS
Be able to choose the appropriate communication mode for the context in order to manage and
favor the conflict resolution.

Facilitating care processes to achieve optimum outcomes.
LEARNING SKILLS

Being able to cultivate the doubts and tolerate the uncertainties deriving from the study and
practical activity by putting in place appropriate and relevant questions to solve them.

Being able to evaluate your competences to delineate your development and learning needs and
manage your satisfaction.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO
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italiano
L'insegnamento si compone di 90 ore di didattica d'aula in cui sarà privilegiata la discussione sui
temi proposti, stimolando negli studenti la riflessione critica sull'organizzazione sanitaria

english
The lesson consists of 90 hours of classroom teaching where the discussion on the topics proposed
will be privileged, stimulating critical reflection on the healthcare organization in the students
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

italiano
Feedback nel corso delle lezioni
Prova scritta finale con domande a risposta aperta/chiusa

english
Feedback in lessons
Final written test with open / closed answer questions
PROGRAMMA

italiano
• La funzione di tutela e la funzione di produzione

• La struttura organizzativa delle aziende sanitarie

• Quota capitaria e Remunerazione a tariffa e Pagamento per funzioni
• L'organizzazione dipartimentale e il distretto

• L'organizzazione per intensità di cure e per processo
• Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali
• Il concetto di rischio clinico e la sua gestione
• Il concetto di budget e sue caratteristiche

• I documenti dell'Unione Europea sullo sviluppo di Sistemi di Miglioramento della Qualità
• L'analisi del contesto
• La scelta dei criteri
• La V.R.Q.

• Criteri di scelta dei problemi

• Metodologie di analisi delle cause

• Gli obiettivi operativi
• La valutazione di processo e di risultato

• Il servizio infermieristico: obiettivi, forme organizzative, rapporti con gli altri sottosistemi
aziendali

• Modalità di coordinamento, delega e controllo delle attività del personale di supporto in relazione
alla pianificazione e organizzazione dell'assistenza infermieristica globale
• Problemi di qualità dell'assistenza e variabili organizzative che possono generarli
• La definizione di un piano di lavoro nel quadro dell'organizzazione dell'assistenza
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• I modelli di organizzazione dell'assistenza in relazione alla complessità dell'assistenza, ai carichi di
lavoro, alle risorse disponibili o attivabili
• Lo stato

• I principi generali della costituzione; diritti e doveri

• Legislazione sanitaria
• l'atto amministrativo ed il procedimento amministrativo

• L'art. 32 della costituzione; l'istituzione SSN e la sua evoluzione
• La contrattazione collettiva nella p.a.
• Le sanzioni disciplinari

• Trasparenza e riservatezza nella pubblica amministrazione; i principali diritti della persona cui si
riferiscono i dati personali
• I contratti dell'azienda sanitaria
• L'atto aziendale

english
• The protection function and the production function

• The organizational structure of healthcare companies

• Quota and Tariff Remuneration and Payment for Functions
• The departmental organization and the district
• The organization for intensity of care and process

• Authorization, accreditation and contractual agreements
• The concept of clinical risk and its management

• The concept of budget and its features
• European Union documents on the development of Quality Improvement Systems
• The context analysis
• Choice of criteria
• The V.R.Q.

• Criteria for choosing problems
• Case Analysis Methodologies
• The operational objectives

• Process and outcome evaluation

• Nursing: goals, organizational forms, relationships with other business subsystems

• Coordination, delegation and control of support staff activities in relation to the planning and
organization of global nursing care
• Quality Assistance Problems and organizational variables that can generate them
• Defining a work plan within the framework of the care organization

• Assistance organization models in relation to the complexity of assistance, workloads, resources
available or available
• The state

• The general principles of the constitution; rights and duties
• Health legislation

• the administrative act and the administrative procedure

• Art. 32 of the Constitution; the SSN institution and its evolution
• Collective bargaining in p.
• disciplinary sanctions

• Transparency and confidentiality in public administration; the main rights of the person to whom
the personal data relate
• Healthcare contracts
• The business act
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TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Testi di riferimento

Vaccani R., Dalponte A., Ondoli C. Gli strumenti del management sanitario, Roma, Carocci editore,
1998

AA.VV. Guida all'esercizio della professione di infermiere, Torino, Edizioni Medico Scientifiche, 2002
MM Gianino, L'organizzazione dipartimentale nelle aziende sanitarie, edizioni medico Scientifiche,
2006

C.Calamandrei,C.Orlandi"La Dirigenza infermieristica" 3°edizione McGraw Hill
H.Minzberg La progettazione dell'organizzazione aziendale, il Mulino 1993
Norma UNI-EN-ISO 9001,Vision 2000

Benci L. Aspetti giuridici della professione infermieristica. Mc Graw Hill ed. 2002
Codice Penale
Codice Civile
NOTA
Metodi didattici
Italiano

Durante il corso verranno adottate le seguenti forme didattiche
• Analisi e/o simulazione di casi

• Lavori in piccoli gruppi su mandato

• Lettura di alcune banche dati socio-demografiche e report aziendali
• Lezioni frontali in plenaria

English
The following teaching strategies will be applied during the course:
• Case analysis and/or simulation
• Team project work
• Consultation of socio-demographic databases and company reports
• Formal lectures
Moduli didattici:
MED3061A - ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL'ASSISTENZA
MED3061B - DIRITTO AMMINISTRATIVO

MED3061C - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=dq3u

MED3061A - ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE
DELL'ASSISTENZA
MANAGEMENT AND EVALUATION OF HEALTHCARE
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3061A
Docente:

Dott. Katia Moffa (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

n/d, katia.moffa@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

3° anno

SANITARIA DI INFERMIERE)
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Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

3

SSD attvità didattica:

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Management sanitario
Settore: MED/45
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=obz6
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MED3061B - DIRITTO AMMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVE LAW
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3061B
Docente:

Prof.ssa Patrizia Macchia (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0116709481, patrizia.macchia@unito.it

Corso di studio:

[f007-c321] laurea i^ liv. in infermieristica (abilitante alla professione

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

IUS/09 - istituzioni di diritto pubblico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Orale

sanitaria di infermiere) - a asti

OBIETTIVI FORMATIVI
V. obiettivi dell'Insegnamento.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
V. risultati dell'apprendimento attesi dell'Insegnamento
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Ad inizio corso verranno inseriti su moodle slides e altro materiale sui punti del programma che
verranno illustrati e discussi durante le lezioni.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Esame scritto in presenza
PROGRAMMA
Diritto amministrativo ( nozione); le situazioni soggettive del diritto amministrativo; lo Stato e gli

Enti pubblici; le fonti del diritto; l'amministrazione statale ( cenni); il Ministero della salute; l'atto ed
il provvedimento amministrativo; i vizi dell'atto amministrativo; la giustizia amministrativa ( la
tutela in sede mministrativa e la tutela in sede giurisdizionale); il rapporto di lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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F. DEL GIUDICE, L. DELPINO, Diritto amministrativo, Simone, Napoli, ediz.2020 ( limitatamente alle
parti trattate a lezione e relative alle slide pubblicate su moodle)

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Management sanitario
Settore: IUS/09

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wplo
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MED3061C - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI
ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF THE HEALTHCARE SERVICES
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3061C
Docente:

Prof. Roberto Russo (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0115294302 - 346/0964771, roberto.russo@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

3° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

MED/42 - igiene generale e applicata

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Base / Scienze propedeutiche
Settore: MED/42

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3tzw
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MED3061A - ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE
DELL'ASSISTENZA
MANAGEMENT AND EVALUATION OF HEALTHCARE
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3061A
Docente:

Dott. Katia Moffa (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

n/d, katia.moffa@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

3

SSD attvità didattica:

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Management sanitario
Settore: MED/45

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=obz6

- 234 -

MED3061B - DIRITTO AMMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVE LAW
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3061B
Docente:

Prof.ssa Patrizia Macchia (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0116709481, patrizia.macchia@unito.it

Corso di studio:

[f007-c321] laurea i^ liv. in infermieristica (abilitante alla professione

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

IUS/09 - istituzioni di diritto pubblico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Orale

sanitaria di infermiere) - a asti

OBIETTIVI FORMATIVI
V. obiettivi dell'Insegnamento.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
V. risultati dell'apprendimento attesi dell'Insegnamento
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Ad inizio corso verranno inseriti su moodle slides e altro materiale sui punti del programma che
verranno illustrati e discussi durante le lezioni.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Esame scritto in presenza
PROGRAMMA
Diritto amministrativo ( nozione); le situazioni soggettive del diritto amministrativo; lo Stato e gli

Enti pubblici; le fonti del diritto; l'amministrazione statale ( cenni); il Ministero della salute; l'atto ed
il provvedimento amministrativo; i vizi dell'atto amministrativo; la giustizia amministrativa ( la
tutela in sede mministrativa e la tutela in sede giurisdizionale); il rapporto di lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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F. DEL GIUDICE, L. DELPINO, Diritto amministrativo, Simone, Napoli, ediz.2020 ( limitatamente alle
parti trattate a lezione e relative alle slide pubblicate su moodle)

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Management sanitario
Settore: IUS/09
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wplo
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MED3061C - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI
ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF THE HEALTHCARE SERVICES
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3061C
Docente:

Prof. Roberto Russo (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0115294302 - 346/0964771, roberto.russo@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

3° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

MED/42 - igiene generale e applicata

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Base / Scienze propedeutiche
Settore: MED/42
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3tzw
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MED3088 - INFERMIERISTICA GENERALE
GENERAL NURSING
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3088
Docente:

Dott.ssa Tiziana Stobbione (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Dott. Mario Raviola (Docente Titolare dell'insegnamento)

Dott.ssa Maria Grazia Ciofani (Docente Titolare dell'insegnamento)
Contatti docente:

0141484432 - 3356552165, mario.raviola@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

1° anno

Tipologia:

Tipologia specificata nel modulo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-PSI/05 - psicologia sociale
MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

SANITARIA DI INFERMIERE)

SPS/07 - sociologia generale
Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

PREREQUISITI
Nessuno

PROPEDEUTICO A
Nessun corso, trattandosi del primo insegnamento di Infermieristica Generale
OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
- Descrivere l'evoluzione storica, culturale ed antropologica dei concetti di salute, malattia e cura.
- Descrivere i Concetti fondamentali della disciplina infermieristica.
- Descrivere i Principi fondanti del caring.
- Analizzare La risposta umana nell'esperienza di Salute e malattia.
- Descrivere strategie, metodi e strumenti del processo di assistenza.
- Definire i Concetti di autonomia e responsabilità professionale.
- Descrivere La regolamentazione dell'Esercizio Professionale e della Formazione.
- Descrivere l'evoluzione del Servizio sanitario Nazionale in Italia.
- Contestualizzare Gli assetti sociali ed organizzativi della loro futura attività Professionale
- Argomentare in merito alle determinanti sociali della Salute
- Sviluppare La capacità di leggere i fenomeni della Società e collocarsi come professionisti della
Salute in una prospettiva sociale tenendo conto delle diverse determinanti
- Descrivere Gli elementi di base della psicologia generale
- Descrivere Gli elementi di base del funzionamento intrapsichico
- Descrivere Gli elementi di base delle competenze professionali in ambito delle relazioni di aiuto
- Descrivere Le modalità di relazione in situazioni di crisi/fragilità
English
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- Describe the historical development, cultural and anthropological concepts of health, illness and
care.
- describe the fundamentals of the discipline of nursing.
- describe the basic principles of caring.

- Analyze the Human response in the experience of health and disease.
- Describe strategies, methods and instruments of the support process.
- Define the concepts of autonomy and professional responsibility.
- describe the Regulation of professional practice and training.

- describe the development of the National health Service in Italy.

- Contextualize the social and organizational structures of the students' future careers

- Arguing on the social determinants of health
- Develop the ability to read the phenomena of the society and position as health professionals in a
social perspective, taking into account the various determinants
- describe the basic elements of General psychology

- describe the basic elements of the intrapsychic functioning

- describe the basic elements of professional competence in the field of assistance relationships
- describe types of relationship in crisis/weakness situations
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
Conoscenza e comprensione
Gli studenti devono dimostrare conoscenze e capacità di comprensione nei seguenti campi:
- scienze infermieristiche generali e cliniche per la comprensione dei campi di intervento

dell'infermieristica, del metodo clinico che guida un approccio efficace all'assistenza, delle tecniche
operative di intervento e delle evidenze che guidano la presa di decisioni;

english
Students must demonstrate knowledge and understanding skills in the following fields:
- general nursing and clinical sciences for the understanding of nursing intervention fields, of the
clinical method that guides an effective approach to assistance and operative intervention
techniques and the evidence that drives decision-making;
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
Lezioni frontali
TBL
Seminari

Nei singoli moduli didattici sono riportate le indicazioni per accedere e visualizzare /scaricare le
lezioni registrate
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english
Frontal lessons
TBL

Seminars
In the single didactic modules there are indications to access and view / download the recorded
lessons

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

italiano
Scritto e orale

english
Written and orale
PROGRAMMA

Italiano
L'evoluzione dei concetti di salute, malattia, cura e assistenza in relazione alle variabili storiche,
culturali e antropologiche.
Modelli, teorie, paradigmi e valori della disciplina infermieristica.
Etica della cura.
La dimensione tecnica,relazionale ed educativa dell'Assistenza Infermieristica: abilità, capacità e
competenze.
Il modello del caring: la centralità della persona assistita e del suo contesto di vita.
La comprensione della prospettiva della persona assistita: approccio biografico.
L'empowerment della persona assistita: adattamento, resilienza, autodeterminazione, autocura e
reti di sostegno.
Il corpo nell'esperienza di malattia: contatto, distanza e ascolto.
Il pensiero critico ed il ragionamento diagnostico.
Metodi e strumenti dell'assistenza infermieristica: il processo assistenziale, linee guida,
procedure,protocolli, cartella clinica e documentazione dell'assistenza erogata.
Orientamenti legislativi nell'esercizio della Professione Infermieristica ( D.M. 739/94,L.42/99,
L.251/2000, L. 43/2000, Codice Deontologico).
Il Sistema Sanitario prima della riforma del 1978. Principi ispiratori ed elementi essenziali delle
normative L. 833/78,D.Lgs. 502/92 e 517/93,D.Lgs.229/99. Articolazione funzionale del S.S.N. Il
Piano Sanitario Nazionale e il Piano Sanitario Regionale.
La sociologia come disciplina generale e come sociologia della salute: definizioni e parole chiave,
principali orientamenti teorici nell'affrontare le problematiche della salute.
Aspetti organizzativi, professionali e tecnologici della pratica sanitaria alla luce di:
- Ruoli
- gruppi
- Organizzazioni
- Reti
Cenni al linguaggio e alla logica della ricerca sociale.
Le culture e le rappresentazioni della salute e della malattia.
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Le determinanti sociali della salute in un contesto di complessità.
Elementi di Psicologia Generale: orientamento, percezione, coscienza, attenzione, apprendimento,
pensiero, memoria, emozione, motivazione, intelligenza, linguaggio e comunicazione.

Elementi di Psicologia Sociale: la costuzione della conoscenza sociale (cognizione e giudizio sociale,
schemi, euristiche, categorie, atteggiamenti, stereotipi e pregiudizi); i processi collettivi (influenza
sociale, aggressività e altruismo, interazione nei gruppi e relazioni fra gruppi).

Elementi di Psicologia Clinica: la relazione d'aiuto, la comunicazione, i tipi psicologici, i meccanismi di
difesa, i vissuti del paziente rispetto alla malattia acuta e cronica, la morte e il lutto, il burn-out.

English
The development of concepts of health, illness, treatment and care in relation to varying historical,
cultural and anthropological factors.
Models, theories, paradigms and values of the nursing discipline.
Ethics of care.
The technical, relational and educational dimension in nursing: skills, abilities and competence.
The model of caring: the centrality of the patient and the context of his/her life.
The understanding of the perspective of the patient: biographical approach.
The empowerment of the patient: adaptation, resilience, self-determination, self-care and support
networks.
The body in the experience of illness: contact, distance and listening.
Critical thinking and diagnostic reasoning.
Methods and instruments of nursing care: the care process, guidelines, procedures, protocols,
medical records and documentation of care provided.
Legal orientation in the exercise of nursing profession (DM 739/94, L.42/99, L.251/2000, L.
43/2000, Code of Ethics).
The Health System before the 1978 reform. Guiding principles and essential elements of the
regulations L. 833/78, D. Lgs. 502/92 and 517/93, D.Lgs.229/99. Functional arrangement of the
S.S.N. The National Health Plan and the Regional Health Plan.
Sociology as a general discipline and as sociology of health: definitions and key words, the main
theoretical approaches in addressing health issues.
Elements of General Psychology: orientation, perception, consciousness, attention, learning,
thought, memory, emotion, motivation, intelligence, language and communication.

Elements of Social Psychology: the construction of social knowledge (cognition and social judgment,
schemes, heuristics, categories, attitudes, stereotypes and prejudices); collective processes (social
influence, aggression and altruism, interaction in groups and relationships between groups).

Elements of Clinical Psychology: the help relationship, communication, psychological types, defense
mechanisms, the patient's experiences with respect to acute and chronic illness, death and
mourning, burn-out.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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- Lazzarini G., Stobbione T. e Forte A.: "Salute e relazioni d'aiuto. Introduzione alla sociologia della
salute" Pearson editore, 2020.

- Motta P.C. Introduzione alle scienze Infermieristiche. Carocci Faber, Roma 2007.
- Marmo G., Molinar Min M., Montanaro A., Rossetto R., Complessità assistenziale: un metodo per
orientarsi. Ed. Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN). 2016

- Saiani L. Brugnolli A. Trattato di Cure Infermieristiche. Idelseen Gnocchi, Roma 2011.- Torre E., Lezioni di Psichiatria e Psicologia Clinica, Aracne, 2010.
- Trinchero M., La vita è bella. Dialoghi al tramonto del tempo, Edizioni MA.GI., 2018.

NOTA

italiano
Metodi didattici:
Lezioni frontali, lavori di gruppo, simulazioni, role play

english
Teaching methods:

Frontal lessons, group work, simulations, role play
Moduli didattici:
MED3088A - INFERMIERISTICA GENERALE
MED3088B - SOCIOLOGIA DELLA SALUTE
MED3088C - PSICOLOGIA SOCIALE

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=902s

MED3088A - INFERMIERISTICA GENERALE
GENERAL NURSING
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3088A
Docente:

Dott.ssa Tiziana Stobbione (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0141/484433, tiziana.stobbione@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

1° anno

SANITARIA DI INFERMIERE)
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Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

3

SSD attvità didattica:

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

PREREQUISITI
Il programma proposto consentirà anche agli studenti che non hanno precedentemente maturato
conoscenze disciplinari, di raggiungere gli obiettivi formativi indicati. Non vi sono, quindi, pre

requisiti, ma potranno essere consigliate letture integrative The proposed program will also allow to
the students who have not previously gained disciplinary knowledge to achieve the indicated
training objectives. Therefore, there are no pre-requisites, but additional readings may be
recommended
OBIETTIVI FORMATIVI
ITALIANO: Il modulo di Infermieristica Generale contribuisce a fornire gli elementi di base per lo

sviluppo delle competenze specifiche del corso di Infermieristica. Gli studenti dovranno comprendere
l'importanza delle relazioni interpersonali nelle attività di cura e l'interazione tra l'individuo e la
salute all'interno del corpus disciplinare dell'Infermieristica.

ENGLISH: The module of General Nursing contributes to provide the basic elements for developping
specific competences of the Nursing course. Students will need to understand the importance of

interpersonal relationships in the care activities and the interaction between the individual and the
health within the disciplinary corpus of Nursing

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e comprensione
ITALIANO: Gli studenti devono dimostrare conoscenze e capacità di comprensione nei seguenti
campi:

- scienze infermieristiche generali e cliniche per la comprensione dei campi di intervento
dell'infermieristica, del metodo clinico che guida un approccio efficace all'assistenza, delle tecniche
operative di intervento e delle evidenze che guidano la presa di decisioni;
ENGLISH:
Knowledge and understanding
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Students must demonstrate knowledge and understanding skills in the following fields:
- general nursing and clinical sciences for the understanding of nursing intervention fields, of the
clinical method that guides an effective approach to assistance and operative intervention
techniques and the evidence that drives decision-making;

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
ITALIANO: Gli studenti devono dimostrare capacità di applicare conoscenze e di comprendere nei
seguenti ambiti:
- utilizzare un corpo di conoscenze teoriche derivanti dal Nursing, dalle scienze biologiche

comportamentali e sociali e da altre discipline per riconoscere i bisogni delle persone assistite nelle
varie età e stadi di sviluppo nelle diverse fasi della vita;

- integrare le conoscenze infermieristiche teoriche e pratiche con le scienze psicologiche, socio
culturali e umanistiche utili per comprendere gli individui di tutte le età, gruppi e comunità;

- utilizzare modelli teorici e modelli di ruolo dell'interno del processo di assistenza per facilitare la
crescita, lo sviluppo e l'adattamento nella promozione, mantenimento e recupero della salute dei
cittadini;

- condurre una valutazione completa e sistematica dei bisogni di assistenza del singolo individuo;
- utilizzare tecniche di valutazione per raccogliere dati in modo accurato sui principali problemi di
salute degli assistiti;

- analizzare e interpretare in modo accurato i dati raccolti mediante l'accertamento dell'assistito;
- pianificare l'erogazione dell'assistenza infermieristica, sviluppando un ambiente sicuro per
l'assistito, in collaborazione con gli utenti e con il team di cura interdisciplinare;

- valutare i progressi e gli esiti delle cure in collaborazione con il team interdisciplinare;

ENGLISH:
Ability to apply knowledge and understanding
Students must demonstrate ability to apply knowledge and understanding in the following areas:
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-use a body of theoretical knowledge deriving from Nursing, from behavioral and social biological
sciences and from other disciplines to recognize the needs of the assisted persons in the various
ages and stages of development at different stages of life;

- integrate theoretical and practical nursing knowledge with psychological, socio-cultural and

humanistic sciences useful for understanding individuals of all ages, groups and communities;
- use theoretical models and role models within the assistance process to facilitate growth,

development and adaptation in the promotion, maintenance and recovery of people's health;
- conduct a complete and systematic assessment of the individual's assistance needs;
- use assessment techniques to collect data accurately on the main health problems of the
patients;

- analyze and accurately interpret the data collected through the assessment of the patient;

- plan the delivery of nursing care, developing a safe environment for the patient, in collaboration
with the users and the interdisciplinary care team;
- evaluate progress and outcomes of care in collaboration with the interdisciplinary team;

Autonomia di giudizio
ITALIANO: Gli studenti devono dimostrare autonomia di giudizio attraverso le seguenti abilità:
- assumere la responsabilità e rispondere del proprio operato durante la pratica professionale in
conformità al profilo, al codice deontologico e a standard etici e legali

- assumere decisioni attraverso un approccio scientifico di risoluzione dei problemi del paziente
- applicare il processo decisionale affrontando anche situazioni di conflitto etico.

ENGLISH:
Autonomy of judgment
Students must demonstrate autonomy of judgment through the following skills:

- take responsibility and respond to their work during professional practice in accordance with the
profile, the code of ethics and ethical and legal standards
- take decisions through a scientific approach to solving the patient's problems
- apply the decision-making process also facing situations of ethical conflict.

Abilità comunicative
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ITALIANO: Gli studenti devono sviluppare le seguenti abilità comunicative:
- utilizzare abilità di comunicazione appropriate con gli utenti di tutte le età e con le loro famiglie
all'interno del processo assistenziale e/o con altri professionisti sanitari in forma appropriata
verbale, non verbale e scritta;

- sviluppare una modalità di comunicazione utile a sostenere una relazione d'aiuto adattata alle
situazioni cliniche prevalenti e diretta ai pazienti ed ai loro familiari
ENGLISH:
Communication skills
Students must develop the following communication skills:

- use appropriate communication skills with users of all ages and their families in the care process
and / or with other health professionals in appropriate verbal, non-verbal and written form;

- develop a means of communication useful to support an aid relationship adapted to prevailing
clinical situations and directed to patients and their families

Capacità di apprendimento
ITALIANO: Gli studenti devono sviluppare le seguenti capacità di autoapprendimento:
- sviluppare abilità di studio indipendente
- dimostrare la capacità di coltivare i dubbi e tollerare le incertezze derivanti dallo studio e
dall'attività pratica ponendosi interrogativi adatti e pertinenti per risolverli

- dimostrare la capacità di ricercare con continuità le opportunità di autoapprendimento
- dimostrare capacità di autovalutazione delle proprie competenze e delineare i propri bisogni di
sviluppo e apprendimento

- dimostrare capacità di apprendimento collaborativo e di condivisione della conoscenza all'interno
delle equipe di lavoro

ENGLISH:
Learning ability
Students must develop the following self-learning skills:
- develop independent study skills
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- demonstrate the ability to cultivate doubts and tolerate the uncertainties deriving from study and
practical activity by setting appropriate and pertinent questions to solve them

- demonstrate the ability to continuously search for self-learning opportunities

- demonstrate self-evaluation skills and outline their development and learning needs
- demonstrate collaborative learning skills and knowledge sharing within work teams
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
ITALIANO: L'insegnamento è strutturato in 45 ore complessive articolate in ore di lezione frontale e
in attività svolte a piccoli gruppi.

Le lezioni magistrali sono supportate da presentazioni (pptx) con illustrazioni grafiche, fotografie,

filmati e la modalità didattica è interattiva volta a stimolare il coinvolgimento degli studenti
affinché l'apprendimento sia un processo attivo e produttivo.
Il link associato al modulo Infermieristica Generale Pper visualizzare/scaricare le lezioni è il
seguente :

https://unito.webex.com/meet/tiziana.stobbione
ENGLISH: The course is structured in 45 hours, divided into hours of lectures and activities carried
out in small groups.

Masterful lectures are supported by presentations (pptx) with graphic illustrations, photographs,

films and interactive teaching methods aimed at stimulating student involvement so that learning
is an active and productive process.

The link to use to follow the online lessons is the following:
https://unito.webex.com/meet/tiziana.stobbione
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
ITALIANO:
Gli argomenti oggetto d'esame sono speculari a quanto trattato nell'Insegnamento, coerentemente
con l'obiettivo formativo declinato. Nello svolgimento dell'esame scritto e orale verrà valutata la
padronanza concettuale, la proprietà di linguaggio, la capacità d'interpretazione, di riflessione
personale, di sintesi e collegamento.

L'esame si articola in una prova scritta di 90 minuti. L'esame scritto consta di 50 domande. Sono
presenti domande a risposta aperta o chiuse, a risposta multipla. Le domande a risposta multipla

contengono 4 risposte, di cui 1 sola esatta. All'interno di questo Insegnamento il peso di ogni singolo
modulo, tenendo conto dei CFU e della conversione in 30 esimi, risulta essere il seguente:
Infermieristica: totale 15 punti, da suddividere nelle 25 domande, Psicologia: totale 10 punti, da
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suddividere nelle 15 domande, Sociologia: totale 5 punti, da suddividere nelle 10 domande.
La soglia di superamento è 30/50, relativa a tutto l'Insegnamento; è necessario aver superato
questa prova per accedere all'esame orale.
Dopo la correzione, che avverrà subito dopo la conclusione della prova, gli studenti effettueranno

l'esame orale. Chi avrà ottenuto allo scritto un voto inferiore a 18/30 dovrà ripetere l'esame, per chi
ha un punteggio tra 18 e 21/30, l'orale sarà obbligatorio, per chi ha raggiunto un voto >21/30
l'orale sarà facoltativo. La registrazione del voto avverrà per tutti dopo l'orale.

L'esame orale viene valutato con un punteggio compreso fra 0 e 30. Il voto finale è la risultante
della media ponderata del voto ottenuto nello scritto e nell'orale.

ENGLISH:
The topics under examination are mirrored to what was dealt with in the teaching course, in line
with the educational objectives declined. In the course of the written and oral examination,

conceptual mastery, the ownership of language, the capacity for interpretation, personal reflection,
synthesis and connection will be evaluated.

The exam consists of a 90-minute written test. The written exam consists of 50 questions. There
are open-ended or closed-ended questions, multiple choice questions. Multiple choice questions

contain 4 answers, of which only 1 is correct. The weight of each module, taking into account the
CFU and the conversion into 30 times, appears as follows: Nursing: total 15 points, to be divided

into 25 questions, Psychology: total 10 points, to be divided into 15 questions, Sociology: total 5
points, to be divided into 10 questions.

The threshold for exceeding is 30/50, relative to the whole Teaching; it is necessary to have passed
this test to access the oral exam.

After the correction, which will take place immediately after the end of the exam, students will take
the oral exam. 21/30 l'orale sarà"Who will have obtained a mark inferior to 18/30 will have to
repeat the exam, for those with a score between 18 and 21/30, the oral will be mandatory, for

those who have achieved a grade> 21/30 the oral evaluation will be optional. The recording of the
vote will take place for everyone after the oral exam.

The oral exam is evaluated with a score between 0 and 30. The final grade is the result of the
weighted average of the grade obtained in the written and in the oral.
PROGRAMMA
ITALIANO: NANDA e MAP. L'evoluzione dei concetti di salute, malattia, cura e assistenza in
relazione alle variabili storiche, culturali e antropologiche. Modelli, teorie, paradigmi e valori della
disciplina infermieristica. Il Sistema Sanitario prima della riforma del 1978. Principi ispiratori ed

elementi essenziali delle normative L. 833/78,D.Lgs. 502/92 e 517/93,D.Lgs.229/99. Articolazione
funzionale del S.S.N. Integrazione con le altre figure professionali coinvolte nel processo

assistenziale. Il Piano Sanitario Nazionale e il Piano Sanitario Regionale. L'evoluzione della
formazione: cenni. Codice Deontologico e Profilo professionale dell'Infermiere Il modello del caring: la
centralità della persona assistita e del suo contesto di vita. La comprensione della prospettiva della
persona assistita: approccio biografico. L'empowerment della persona assistita: adattamento,
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resilienza, autodeterminazione, autocura e reti di sostegno. Il pensiero critico ed il ragionamento
diagnostico.

ENGLISH:
NANDA,MAP. The evolution of health concepts, disease, care and assistance in relation to historical,
cultural and anthropological variables. Models, theories, paradigms and values of nursing discipline.
The Health System before the 1978 reform. Inspiring principles and essential elements of the

norms L. 833/78, D.Lgs. 502/92 and 517/93, D.Lgs.229 / 99. Functional articulation of the S.S.N.

Integration with other professional figures involved in the care process. The National Health Plan
and the Regional Health Plan. The evolution of training: outline. Deontological Code and

Professional Profile of the Nurse The caring model: the centrality of the assisted person and of his
life context. Understanding the perspective of the assisted person: biographical approach.

Empowerment of the assisted person: adaptation, resilience, self-determination, self-care and
support networks. Critical thinking and diagnostic reasoning.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Delpiano L., Cassandra. Ed. Medico Scientifiche, Torino. 2010.
Galletti G., Marmo G., Schirru M.A., L'infermiere in prospettiva. Ed. Medico Scientifiche Torino. 2008.
Gurriero G., Gesti di cura. Storia, teoria e metodi del nursing. Ed. Medico Scientifiche Torino. 2010.
Meleis A.F., Teoretica Infermieristica. Ed. Ambrosiana, Milano. 2013.
Pellegrini W., Le radici del futuro. Human Caring: passaggio attraverso il cuore. Il senso della scienza
infermieristica. Ed. Medico Scientifiche Torino. 2010.

Marmo G., Molinar Min M., Montanaro A., Rossetto P., La complessità assistenziale: un metodo per
orientarsi. Ed. Maggioli, Santarcangelo di Romagna. 2016.

Watson J., Assistenza infermieristica: filosofia e scienza del CARING. Ed. Ambrosiana, Milano. 2013.
Wilkinsons J.M., Processo infermieristico e pensiero critico. Ed. Ambrosiana, Milano. 2013.
Zanotti R., Filosofia e Teoria nella moderna concettualità del Nursing Professionale. Ed. Piccin
Padova. 2010.
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NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze infermieristiche
Settore: MED/45

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0681
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MED3088B - SOCIOLOGIA DELLA SALUTE
SOCIOLOGY OF HEALTH
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3088B
Docente:

Dott. Mario Raviola (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0141484432 - 3356552165, mario.raviola@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

SPS/07 - sociologia generale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

PREREQUISITI
Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
Avviare una riflessione critica sulle dimensioni sociali del processo di cura.

English
Starting a critical reflection on the social dimensions of the care process.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
Al termine del corso studenti e studentesse saranno in grado di riconoscere alcune delle dimensioni
sociali del processo di cura che caratterizzano il lavoro infermieristico.

English
At the end of the course, the students will be able to recognize some of the social dimensions of the
care process that characterize nursing work.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
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Italiano
Lezioni e discussione di casi
nell'A.A. 2020/2021 il corso è tenuto a in presenza con la possibilità di collegamento via WEBEX,
interagendo con il Docente attraverso la linea chat.

Il link da utilizzare per seguire le lezioni online è il seguente:
https://unito.webex.com/meet/mario.raviola
https://elearning.unito.it/medicina/enrol/index.php?id=4588

English
Lectures and case discussions

The link to use to follow the online lessons is the following:

https://elearning.unito.it/medicina/enrol/index.php?id=4588
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
Test scritto più orale.

English
Written test and oral examination.
PROGRAMMA

Italiano
La sociologia come disciplina generale e come sociologia della salute: definizioni e parole chiave,
principali orientamenti teorici nell'affrontare le problematiche della salute.

Aspetti organizzativi, professionali e tecnologici della pratica sanitaria alla luce di:
-

Ruoli

-

Organizzazioni

-

Gruppi
Reti

Cenni al linguaggio e alla logica della ricerca sociale.
Le culture e le rappresentazioni della salute e della malattia.
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Le determinanti sociali della salute in un contesto di complessità.

English
Sociology as a general discipline and as a sociology of health: definitions and keywords, main
theoretical orientations in addressing health issues.

Organizational, professional and technological aspects of healthcare practice in the light of:
• Roles,

• Groups,
• Organizations,
• Networks

Outline of the language and logic of social research.
Cultures and representations of health and disease.
The social determinants of health in a context of complexity.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
- Lazzarini G., Stobbione T. e Forte A.: "Salute e relazioni d'aiuto. Introduzione alla sociologia della
salute" Pearson editore, 2020.
I materiali di studio dovranno essere integrati con gli appunti del corso.

English
- Lazzarini G., Stobbione T. e Forte A.: "Salute e relazioni d'aiuto. Introduzione alla sociologia della
salute" Pearson editore, 2020.

The study materials must be integrated with the course notes.

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze umane e psicopedagogiche
Settore: SPS/07

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=alh4
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MED3088C - PSICOLOGIA SOCIALE
SOCIAL PSYCHOLOGY
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3088C
Docente:

Dott.ssa Maria Grazia Ciofani (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0172.1408937, mariagrazia.ciofani@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

M-PSI/05 - psicologia sociale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

OBIETTIVI FORMATIVI

italiano
Il corso ha i seguenti obiettivi formativi:
- Fornire gli elementi di base della psicologia generale, sociale e clinica.
- Fornire conoscenza e competenze professionali nel riconoscimento delle variabili psicologiche e
della loro valenza clinica nell'incontro con il paziente e famigliari, e nella relazione di aiuto, in
particolare in situazioni di crisi/fragilità.

- Favorire la capacità di utilizzare modalità comunicative consapevoli funzionali al lavoro di équipe
e al fine di migliorare l'adherence al trattamento da parte del paziente.

- Favorire la capacità dell'infermiere di riflessione autonoma e negoziazione all'interno dell'équipe e
nell'approccio clinico.

inglese
The course has the following educational objectives:
- Provide the basic elements of general, social and clinical psychology.
- Provide knowledge and professional skills in the recognition of psychological variables and their
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clinical value in the encounter with the patient and family, and in the helping relationship,
particularly in situations of crisis / fragility.

- Encourage the ability to use conscious communication modalities functional to team work and in
order to improve the patient's adherence to treatment.

- To foster the capacity of the nurse to autonomous reflection and negotiation within the team and
in the clinical approach.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
Il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati.

inglese
The achievement of the set educational goals.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
Lezioni frontali con l'ausilio di slide, esercitazioni, visione e discussione filmati

inglese
Frontal lectures with the help of slides, tutorials, viewing and discussion movies

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

italiano
Scritto e orale
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inglese
Written and oral
ATTIVITÀ DI SUPPORTO

italiano
Link per accedere alle lezioni registrate:
https://elearning.unito.it/medicina/course/view.php?id=4589

inglese
Links to access recorded lessons:
https://elearning.unito.it/medicina/course/view.php?id=4589

PROGRAMMA

italiano
Elementi di Psicologia Generale: orientamento, percezione, coscienza, attenzione, apprendimento,
pensiero, memoria, emozione, motivazione, intelligenza, linguaggio e comunicazione.

Elementi di Psicologia Sociale: la costruzione della conoscenza sociale (cognizione e giudizio sociale,
schemi, euristiche, categorie, atteggiamenti, stereotipi e pregiudizi); i processi collettivi (influenza
sociale, aggressività e altruismo, interazione nei gruppi e relazioni fra gruppi).

Elementi di Psicologia Clinica: la relazione d'aiuto, la comunicazione, i tipi psicologici, i meccanismi di
difesa, i vissuti del paziente rispetto alla malattia acuta e cronica, la morte e il lutto, il burn-out.

inglese
Elements of General Psychology: orientation, perception, consciousness, attention, learning,
thought, memory, emotion, motivation, intelligence, language and communication.
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Elements of Social Psychology: the construction of social knowledge (cognition and social judgment,
schemes, heuristics, categories, attitudes, stereotypes and prejudices); collective processes (social
influence, aggression and altruism, interaction in groups and relationships between groups).

Elements of Clinical Psychology: the relationship of help, communication, psychological types,

defense mechanisms, the patient's experiences with respect to acute and chronic illness, death and
mourning, burn-out.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

italiano
I contenuti trattati nelle lezioni saranno inseriti nel materiale didattico del corso.
Inoltre:
- alcuni capitoli (che verranno indicati nel corso della prima lezione) del testo di riferimento:
E. Torre, Lezioni di Psichiatria e Psicologia Clinica, Aracne Ed., 2010
- il testo di approfondimento:
M. Trinchero, La vita è bella. Dialoghi al tramonto del tempo, MA.GI. Ed., 2018

inglese
The contents of the lessons will be included in the course teaching material.
Some chapters, which will be indicated during the first lesson, of the following reference text:
E. Torre, Lessons in Psychiatry and Clinical Psychology, Aracne Ed., 2010
Moreover, for the deepening of some themes, the following text:
M. Trinchero, Life is beautiful. Dialogues at the end of time, MA.GI. Ed., 2018
NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Management sanitario
Settore: M-PSI/05
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Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fzh1
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MED3088A - INFERMIERISTICA GENERALE
GENERAL NURSING
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3088A
Docente:

Dott.ssa Tiziana Stobbione (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0141/484433, tiziana.stobbione@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

3

SSD attvità didattica:

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

PREREQUISITI

Il programma proposto consentirà anche agli studenti che non hanno precedentemente maturato
conoscenze disciplinari, di raggiungere gli obiettivi formativi indicati. Non vi sono, quindi, pre

requisiti, ma potranno essere consigliate letture integrative The proposed program will also allow to
the students who have not previously gained disciplinary knowledge to achieve the indicated
training objectives. Therefore, there are no pre-requisites, but additional readings may be
recommended

OBIETTIVI FORMATIVI
ITALIANO: Il modulo di Infermieristica Generale contribuisce a fornire gli elementi di base per lo
sviluppo delle competenze specifiche del corso di Infermieristica. Gli studenti dovranno comprendere
l'importanza delle relazioni interpersonali nelle attività di cura e l'interazione tra l'individuo e la
salute all'interno del corpus disciplinare dell'Infermieristica.

ENGLISH: The module of General Nursing contributes to provide the basic elements for developping
specific competences of the Nursing course. Students will need to understand the importance of

interpersonal relationships in the care activities and the interaction between the individual and the
health within the disciplinary corpus of Nursing

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e comprensione
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ITALIANO: Gli studenti devono dimostrare conoscenze e capacità di comprensione nei seguenti
campi:

- scienze infermieristiche generali e cliniche per la comprensione dei campi di intervento

dell'infermieristica, del metodo clinico che guida un approccio efficace all'assistenza, delle tecniche
operative di intervento e delle evidenze che guidano la presa di decisioni;
ENGLISH:
Knowledge and understanding
Students must demonstrate knowledge and understanding skills in the following fields:
- general nursing and clinical sciences for the understanding of nursing intervention fields, of the
clinical method that guides an effective approach to assistance and operative intervention
techniques and the evidence that drives decision-making;

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
ITALIANO: Gli studenti devono dimostrare capacità di applicare conoscenze e di comprendere nei
seguenti ambiti:

- utilizzare un corpo di conoscenze teoriche derivanti dal Nursing, dalle scienze biologiche
comportamentali e sociali e da altre discipline per riconoscere i bisogni delle persone assistite nelle
varie età e stadi di sviluppo nelle diverse fasi della vita;

- integrare le conoscenze infermieristiche teoriche e pratiche con le scienze psicologiche, socio
culturali e umanistiche utili per comprendere gli individui di tutte le età, gruppi e comunità;

- utilizzare modelli teorici e modelli di ruolo dell'interno del processo di assistenza per facilitare la
crescita, lo sviluppo e l'adattamento nella promozione, mantenimento e recupero della salute dei
cittadini;

- condurre una valutazione completa e sistematica dei bisogni di assistenza del singolo individuo;
- utilizzare tecniche di valutazione per raccogliere dati in modo accurato sui principali problemi di
salute degli assistiti;

- analizzare e interpretare in modo accurato i dati raccolti mediante l'accertamento dell'assistito;
- pianificare l'erogazione dell'assistenza infermieristica, sviluppando un ambiente sicuro per
l'assistito, in collaborazione con gli utenti e con il team di cura interdisciplinare;
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- valutare i progressi e gli esiti delle cure in collaborazione con il team interdisciplinare;

ENGLISH:
Ability to apply knowledge and understanding
Students must demonstrate ability to apply knowledge and understanding in the following areas:
-use a body of theoretical knowledge deriving from Nursing, from behavioral and social biological
sciences and from other disciplines to recognize the needs of the assisted persons in the various
ages and stages of development at different stages of life;

- integrate theoretical and practical nursing knowledge with psychological, socio-cultural and

humanistic sciences useful for understanding individuals of all ages, groups and communities;
- use theoretical models and role models within the assistance process to facilitate growth,
development and adaptation in the promotion, maintenance and recovery of people's health;
- conduct a complete and systematic assessment of the individual's assistance needs;

- use assessment techniques to collect data accurately on the main health problems of the
patients;

- analyze and accurately interpret the data collected through the assessment of the patient;
- plan the delivery of nursing care, developing a safe environment for the patient, in collaboration
with the users and the interdisciplinary care team;

- evaluate progress and outcomes of care in collaboration with the interdisciplinary team;

Autonomia di giudizio
ITALIANO: Gli studenti devono dimostrare autonomia di giudizio attraverso le seguenti abilità:
- assumere la responsabilità e rispondere del proprio operato durante la pratica professionale in
conformità al profilo, al codice deontologico e a standard etici e legali
- assumere decisioni attraverso un approccio scientifico di risoluzione dei problemi del paziente
- applicare il processo decisionale affrontando anche situazioni di conflitto etico.

ENGLISH:
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Autonomy of judgment
Students must demonstrate autonomy of judgment through the following skills:

- take responsibility and respond to their work during professional practice in accordance with the
profile, the code of ethics and ethical and legal standards
- take decisions through a scientific approach to solving the patient's problems
- apply the decision-making process also facing situations of ethical conflict.

Abilità comunicative
ITALIANO: Gli studenti devono sviluppare le seguenti abilità comunicative:
- utilizzare abilità di comunicazione appropriate con gli utenti di tutte le età e con le loro famiglie
all'interno del processo assistenziale e/o con altri professionisti sanitari in forma appropriata
verbale, non verbale e scritta;

- sviluppare una modalità di comunicazione utile a sostenere una relazione d'aiuto adattata alle
situazioni cliniche prevalenti e diretta ai pazienti ed ai loro familiari
ENGLISH:
Communication skills
Students must develop the following communication skills:

- use appropriate communication skills with users of all ages and their families in the care process
and / or with other health professionals in appropriate verbal, non-verbal and written form;
- develop a means of communication useful to support an aid relationship adapted to prevailing
clinical situations and directed to patients and their families

Capacità di apprendimento
ITALIANO: Gli studenti devono sviluppare le seguenti capacità di autoapprendimento:
- sviluppare abilità di studio indipendente
- dimostrare la capacità di coltivare i dubbi e tollerare le incertezze derivanti dallo studio e
dall'attività pratica ponendosi interrogativi adatti e pertinenti per risolverli
- dimostrare la capacità di ricercare con continuità le opportunità di autoapprendimento
- dimostrare capacità di autovalutazione delle proprie competenze e delineare i propri bisogni di
sviluppo e apprendimento
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- dimostrare capacità di apprendimento collaborativo e di condivisione della conoscenza all'interno
delle equipe di lavoro

ENGLISH:
Learning ability
Students must develop the following self-learning skills:
- develop independent study skills

- demonstrate the ability to cultivate doubts and tolerate the uncertainties deriving from study and
practical activity by setting appropriate and pertinent questions to solve them
- demonstrate the ability to continuously search for self-learning opportunities

- demonstrate self-evaluation skills and outline their development and learning needs
- demonstrate collaborative learning skills and knowledge sharing within work teams
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
ITALIANO: L'insegnamento è strutturato in 45 ore complessive articolate in ore di lezione frontale e
in attività svolte a piccoli gruppi.

Le lezioni magistrali sono supportate da presentazioni (pptx) con illustrazioni grafiche, fotografie,

filmati e la modalità didattica è interattiva volta a stimolare il coinvolgimento degli studenti
affinché l'apprendimento sia un processo attivo e produttivo.

Il link associato al modulo Infermieristica Generale Pper visualizzare/scaricare le lezioni è il
seguente :
https://unito.webex.com/meet/tiziana.stobbione
ENGLISH: The course is structured in 45 hours, divided into hours of lectures and activities carried
out in small groups.

Masterful lectures are supported by presentations (pptx) with graphic illustrations, photographs,

films and interactive teaching methods aimed at stimulating student involvement so that learning
is an active and productive process.
The link to use to follow the online lessons is the following:
https://unito.webex.com/meet/tiziana.stobbione
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
ITALIANO:
Gli argomenti oggetto d'esame sono speculari a quanto trattato nell'Insegnamento, coerentemente
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con l'obiettivo formativo declinato. Nello svolgimento dell'esame scritto e orale verrà valutata la
padronanza concettuale, la proprietà di linguaggio, la capacità d'interpretazione, di riflessione
personale, di sintesi e collegamento.

L'esame si articola in una prova scritta di 90 minuti. L'esame scritto consta di 50 domande. Sono

presenti domande a risposta aperta o chiuse, a risposta multipla. Le domande a risposta multipla
contengono 4 risposte, di cui 1 sola esatta. All'interno di questo Insegnamento il peso di ogni singolo
modulo, tenendo conto dei CFU e della conversione in 30 esimi, risulta essere il seguente:

Infermieristica: totale 15 punti, da suddividere nelle 25 domande, Psicologia: totale 10 punti, da
suddividere nelle 15 domande, Sociologia: totale 5 punti, da suddividere nelle 10 domande.

La soglia di superamento è 30/50, relativa a tutto l'Insegnamento; è necessario aver superato
questa prova per accedere all'esame orale.

Dopo la correzione, che avverrà subito dopo la conclusione della prova, gli studenti effettueranno

l'esame orale. Chi avrà ottenuto allo scritto un voto inferiore a 18/30 dovrà ripetere l'esame, per chi
ha un punteggio tra 18 e 21/30, l'orale sarà obbligatorio, per chi ha raggiunto un voto >21/30
l'orale sarà facoltativo. La registrazione del voto avverrà per tutti dopo l'orale.

L'esame orale viene valutato con un punteggio compreso fra 0 e 30. Il voto finale è la risultante
della media ponderata del voto ottenuto nello scritto e nell'orale.

ENGLISH:
The topics under examination are mirrored to what was dealt with in the teaching course, in line
with the educational objectives declined. In the course of the written and oral examination,

conceptual mastery, the ownership of language, the capacity for interpretation, personal reflection,
synthesis and connection will be evaluated.

The exam consists of a 90-minute written test. The written exam consists of 50 questions. There
are open-ended or closed-ended questions, multiple choice questions. Multiple choice questions

contain 4 answers, of which only 1 is correct. The weight of each module, taking into account the
CFU and the conversion into 30 times, appears as follows: Nursing: total 15 points, to be divided
into 25 questions, Psychology: total 10 points, to be divided into 15 questions, Sociology: total 5
points, to be divided into 10 questions.

The threshold for exceeding is 30/50, relative to the whole Teaching; it is necessary to have passed
this test to access the oral exam.

After the correction, which will take place immediately after the end of the exam, students will take
the oral exam. 21/30 l'orale sarà"Who will have obtained a mark inferior to 18/30 will have to
repeat the exam, for those with a score between 18 and 21/30, the oral will be mandatory, for

those who have achieved a grade> 21/30 the oral evaluation will be optional. The recording of the
vote will take place for everyone after the oral exam.

The oral exam is evaluated with a score between 0 and 30. The final grade is the result of the
weighted average of the grade obtained in the written and in the oral.
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PROGRAMMA
ITALIANO: NANDA e MAP. L'evoluzione dei concetti di salute, malattia, cura e assistenza in
relazione alle variabili storiche, culturali e antropologiche. Modelli, teorie, paradigmi e valori della
disciplina infermieristica. Il Sistema Sanitario prima della riforma del 1978. Principi ispiratori ed

elementi essenziali delle normative L. 833/78,D.Lgs. 502/92 e 517/93,D.Lgs.229/99. Articolazione
funzionale del S.S.N. Integrazione con le altre figure professionali coinvolte nel processo

assistenziale. Il Piano Sanitario Nazionale e il Piano Sanitario Regionale. L'evoluzione della
formazione: cenni. Codice Deontologico e Profilo professionale dell'Infermiere Il modello del caring: la
centralità della persona assistita e del suo contesto di vita. La comprensione della prospettiva della
persona assistita: approccio biografico. L'empowerment della persona assistita: adattamento,

resilienza, autodeterminazione, autocura e reti di sostegno. Il pensiero critico ed il ragionamento
diagnostico.

ENGLISH:
NANDA,MAP. The evolution of health concepts, disease, care and assistance in relation to historical,
cultural and anthropological variables. Models, theories, paradigms and values of nursing discipline.
The Health System before the 1978 reform. Inspiring principles and essential elements of the

norms L. 833/78, D.Lgs. 502/92 and 517/93, D.Lgs.229 / 99. Functional articulation of the S.S.N.
Integration with other professional figures involved in the care process. The National Health Plan
and the Regional Health Plan. The evolution of training: outline. Deontological Code and

Professional Profile of the Nurse The caring model: the centrality of the assisted person and of his
life context. Understanding the perspective of the assisted person: biographical approach.

Empowerment of the assisted person: adaptation, resilience, self-determination, self-care and
support networks. Critical thinking and diagnostic reasoning.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Delpiano L., Cassandra. Ed. Medico Scientifiche, Torino. 2010.
Galletti G., Marmo G., Schirru M.A., L'infermiere in prospettiva. Ed. Medico Scientifiche Torino. 2008.
Gurriero G., Gesti di cura. Storia, teoria e metodi del nursing. Ed. Medico Scientifiche Torino. 2010.
Meleis A.F., Teoretica Infermieristica. Ed. Ambrosiana, Milano. 2013.
Pellegrini W., Le radici del futuro. Human Caring: passaggio attraverso il cuore. Il senso della scienza
infermieristica. Ed. Medico Scientifiche Torino. 2010.

Marmo G., Molinar Min M., Montanaro A., Rossetto P., La complessità assistenziale: un metodo per
orientarsi. Ed. Maggioli, Santarcangelo di Romagna. 2016.
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Watson J., Assistenza infermieristica: filosofia e scienza del CARING. Ed. Ambrosiana, Milano. 2013.
Wilkinsons J.M., Processo infermieristico e pensiero critico. Ed. Ambrosiana, Milano. 2013.
Zanotti R., Filosofia e Teoria nella moderna concettualità del Nursing Professionale. Ed. Piccin
Padova. 2010.

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze infermieristiche
Settore: MED/45

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0681
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MED3088B - SOCIOLOGIA DELLA SALUTE
SOCIOLOGY OF HEALTH
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3088B
Docente:

Dott. Mario Raviola (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0141484432 - 3356552165, mario.raviola@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

SPS/07 - sociologia generale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

PREREQUISITI
Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
Avviare una riflessione critica sulle dimensioni sociali del processo di cura.

English
Starting a critical reflection on the social dimensions of the care process.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
Al termine del corso studenti e studentesse saranno in grado di riconoscere alcune delle dimensioni
sociali del processo di cura che caratterizzano il lavoro infermieristico.

English
At the end of the course, the students will be able to recognize some of the social dimensions of the
care process that characterize nursing work.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
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Italiano
Lezioni e discussione di casi
nell'A.A. 2020/2021 il corso è tenuto a in presenza con la possibilità di collegamento via WEBEX,
interagendo con il Docente attraverso la linea chat.

Il link da utilizzare per seguire le lezioni online è il seguente:
https://unito.webex.com/meet/mario.raviola
https://elearning.unito.it/medicina/enrol/index.php?id=4588

English
Lectures and case discussions

The link to use to follow the online lessons is the following:

https://elearning.unito.it/medicina/enrol/index.php?id=4588
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
Test scritto più orale.

English
Written test and oral examination.
PROGRAMMA

Italiano
La sociologia come disciplina generale e come sociologia della salute: definizioni e parole chiave,
principali orientamenti teorici nell'affrontare le problematiche della salute.

Aspetti organizzativi, professionali e tecnologici della pratica sanitaria alla luce di:
-

Ruoli

-

Organizzazioni

-

Gruppi
Reti

Cenni al linguaggio e alla logica della ricerca sociale.
Le culture e le rappresentazioni della salute e della malattia.
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Le determinanti sociali della salute in un contesto di complessità.

English
Sociology as a general discipline and as a sociology of health: definitions and keywords, main
theoretical orientations in addressing health issues.

Organizational, professional and technological aspects of healthcare practice in the light of:
• Roles,

• Groups,
• Organizations,
• Networks

Outline of the language and logic of social research.
Cultures and representations of health and disease.
The social determinants of health in a context of complexity.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
- Lazzarini G., Stobbione T. e Forte A.: "Salute e relazioni d'aiuto. Introduzione alla sociologia della
salute" Pearson editore, 2020.
I materiali di studio dovranno essere integrati con gli appunti del corso.

English
- Lazzarini G., Stobbione T. e Forte A.: "Salute e relazioni d'aiuto. Introduzione alla sociologia della
salute" Pearson editore, 2020.

The study materials must be integrated with the course notes.

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze umane e psicopedagogiche
Settore: SPS/07

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=alh4
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MED3088C - PSICOLOGIA SOCIALE
SOCIAL PSYCHOLOGY
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3088C
Docente:

Dott.ssa Maria Grazia Ciofani (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0172.1408937, mariagrazia.ciofani@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

M-PSI/05 - psicologia sociale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

OBIETTIVI FORMATIVI

italiano
Il corso ha i seguenti obiettivi formativi:
- Fornire gli elementi di base della psicologia generale, sociale e clinica.
- Fornire conoscenza e competenze professionali nel riconoscimento delle variabili psicologiche e
della loro valenza clinica nell'incontro con il paziente e famigliari, e nella relazione di aiuto, in
particolare in situazioni di crisi/fragilità.

- Favorire la capacità di utilizzare modalità comunicative consapevoli funzionali al lavoro di équipe
e al fine di migliorare l'adherence al trattamento da parte del paziente.

- Favorire la capacità dell'infermiere di riflessione autonoma e negoziazione all'interno dell'équipe e
nell'approccio clinico.

inglese
The course has the following educational objectives:
- Provide the basic elements of general, social and clinical psychology.
- Provide knowledge and professional skills in the recognition of psychological variables and their

- 270 -

clinical value in the encounter with the patient and family, and in the helping relationship,
particularly in situations of crisis / fragility.

- Encourage the ability to use conscious communication modalities functional to team work and in
order to improve the patient's adherence to treatment.

- To foster the capacity of the nurse to autonomous reflection and negotiation within the team and
in the clinical approach.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
Il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati.

inglese
The achievement of the set educational goals.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
Lezioni frontali con l'ausilio di slide, esercitazioni, visione e discussione filmati

inglese
Frontal lectures with the help of slides, tutorials, viewing and discussion movies

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

italiano
Scritto e orale
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inglese
Written and oral
ATTIVITÀ DI SUPPORTO

italiano
Link per accedere alle lezioni registrate:
https://elearning.unito.it/medicina/course/view.php?id=4589

inglese
Links to access recorded lessons:
https://elearning.unito.it/medicina/course/view.php?id=4589

PROGRAMMA

italiano
Elementi di Psicologia Generale: orientamento, percezione, coscienza, attenzione, apprendimento,
pensiero, memoria, emozione, motivazione, intelligenza, linguaggio e comunicazione.

Elementi di Psicologia Sociale: la costruzione della conoscenza sociale (cognizione e giudizio sociale,
schemi, euristiche, categorie, atteggiamenti, stereotipi e pregiudizi); i processi collettivi (influenza
sociale, aggressività e altruismo, interazione nei gruppi e relazioni fra gruppi).

Elementi di Psicologia Clinica: la relazione d'aiuto, la comunicazione, i tipi psicologici, i meccanismi di
difesa, i vissuti del paziente rispetto alla malattia acuta e cronica, la morte e il lutto, il burn-out.

inglese
Elements of General Psychology: orientation, perception, consciousness, attention, learning,
thought, memory, emotion, motivation, intelligence, language and communication.
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Elements of Social Psychology: the construction of social knowledge (cognition and social judgment,
schemes, heuristics, categories, attitudes, stereotypes and prejudices); collective processes (social
influence, aggression and altruism, interaction in groups and relationships between groups).

Elements of Clinical Psychology: the relationship of help, communication, psychological types,

defense mechanisms, the patient's experiences with respect to acute and chronic illness, death and
mourning, burn-out.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

italiano
I contenuti trattati nelle lezioni saranno inseriti nel materiale didattico del corso.
Inoltre:
- alcuni capitoli (che verranno indicati nel corso della prima lezione) del testo di riferimento:
E. Torre, Lezioni di Psichiatria e Psicologia Clinica, Aracne Ed., 2010
- il testo di approfondimento:
M. Trinchero, La vita è bella. Dialoghi al tramonto del tempo, MA.GI. Ed., 2018

inglese
The contents of the lessons will be included in the course teaching material.
Some chapters, which will be indicated during the first lesson, of the following reference text:
E. Torre, Lessons in Psychiatry and Clinical Psychology, Aracne Ed., 2010
Moreover, for the deepening of some themes, the following text:
M. Trinchero, Life is beautiful. Dialogues at the end of time, MA.GI. Ed., 2018
NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Management sanitario
Settore: M-PSI/05
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Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fzh1
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MED3089 - INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA CHIRURGICA
SURGICAL CLINICAL NURSING
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3089
Docente:

Dott. Baudolino Mussa (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Walter Daghino (Docente Titolare dell'insegnamento)

Dott. Donato Antonio Calocero (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Contatti docente:

3401280380, baudolino.mussa@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Tipologia specificata nel modulo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

MED/18 - chirurgia generale

SANITARIA DI INFERMIERE)

MED/33 - malattie apparato locomotore

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche
Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

PREREQUISITI

Anatomia e Fisiologia degli apparati/organi trattati nellInsegnamento Fisiopatologia e Patologia

generale Assistenza infermieristica pre,e post operatorio, come da capitoli 26 e 27 del testo Saiani
L, Brugnolli A. Cure Infermieristiche Anatomy and physiology of the systems/organs covered by the
subject Physiopathology and general pathology Preoperative and postoperative nursing care as in

chapters 26 and 27 of the textbook by Saiani L, Brugnolli A. Cure Infermieristiche Tutte le attività
formative PROPEDEUTICHE:  MED3032 - FUNZIONAMENTO DEL CORPO UMANO  MED3031 -

INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA  MED3033 - STRUTTURA E MORFOLOGIA
DEL CORPO UMANO  MED3088 - INFERMIERISTICA GENERALE  MED3035 - PATOLOGIA E
DIAGNOSTICA DI LABORATORIO  MED3034 - INFERMIERISTICA CLINICA GENERALE
OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
Sviluppare le competenze cognitive, di giudizio clinico, comunicative e gestuali, necessarie alla
presa in carico della persona con problemi di salute che richiedono trattamenti chirurgici, in regime
di elezione e di urgenza, selezionati in base alla loro rilevanza epidemiologica ed esemplarità.
Problemi trattati: gastro-intestinali, bilio-epatici, vascolari, metabolici,toracici e senologici, , di
neoplasia della mammella, di neoplasia del polmone, di neoplasia della laringe, di neoplasia della
prostata e della vescica; per quanto riguarda l'apparato locomotore: condizioni patologiche
traumatiche e degenerative.
Rispetto alle situazioni cliniche di interesse chirurgico selezionate, lo studente dovrà essere in
grado di:

Acquisire nozioni di patologia chirurgica del: esofago, stomaco, pancreas, fegato, colon-retto,
polmone, mammella, tiroide, orecchio, naso, faringo-laringe, vescica, prostata e vascolare.
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Acquisisre nozioni di patologia ortopedica riferite a: lesioni traumatiche generiche e specifiche per
segmenti, malattie degenerative quali artrosi ed artropatie reumatiche, osteoporosi, malattie

ortopediche dell'infanzia e dell'adolescenza, localizzazioni neoplastiche dell'apparato locomotore,
chirurgia sub-specialistica per segmenti.

Identificare i principali problemi della persona sottoposta ad intervento chirurgico nella fase

perioperatoria, di recupero funzionale e riabilitativa e i relativi interventi infermieristici, basati
sull'evidenza scientifica.

Descrivere le principali scale di valutazione utilizzate nella fase perioperatoria.
Identificare le manifestazioni cliniche delle principali complicanze nella fase intra e postoperatoria e
i criteri di prevenzione.

Descrivere i principali problemi che il malato vive nel percorso chirurgico che richiedono interventi
di tipo educativo/relazionale e i relativi percorsi di presa in carico dell'assistito.

Identificare interventi educativi rivolti a persone che devono proseguire il trattamento a livello
domiciliare o continuare l'autogestione della malattia.

Descrivere gli elementi di sicurezza legati all'atto operatorio
English
Developing cognitive competences, clinical judgement competences, communicative and gesture
competences, necessary for managing a patient with health problems, which demand surgical
treatment, in elective and urgent surgery, selected on the base of their epidemiological significance
and exemplariness.
Topics: gastro-intestinal problems, bile and hepatic problems, vascular, metabolic, thoracic and
senological problems, problems concerning musculoskeletal system (traumatic and degenatives),
breast cancer, lung cancer, larynx cancer, prostate and bladder cancer.
With reference to the selected clinical situations of surgical interest the student is expected to:
Acquire the notions of surgical pathology regarding: esophagus, stomach, pancreas, liver, colon,
lung, breast, thyroid gland, ear, nose, pharynx, larynx, bladder, prostate and vascular pathologies.
Acquire the notions of orthopedics deseases regarding: trauma, arthritis, juvenile orthopaedic
problems, foot and ankle, spine and hand surgery.

Identify the main problems of a person undergoing a surgury in the preoperative phase, functional
recovery and rehabilitation phase and the related nursing care, based on scientific evidence.
Describe the main evaluation scales used during the preoperative phase.

Identify clinical manifestations of the main complications in the intraoperative and postoperative
phase and the prevention criteria.

Describe the main problems the sick person faces in a surgical procedure, which require

intervention of an educational/social type as well as the related procedures of patient management.
Identify educational interventions aimed at people who have to continue the treatment at home or
continue self management of the disease.

Describe the safety elements related to a surgical operation.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
Le conoscenze richieste ai laureati Infermieristica sono:
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conoscenze derivanti dalle scienze biomediche per comprendere sia i processi fisiologici che
patologici relativi allo stato di salute e di malattia della persona;

Aver appreso e comprese le basi delle scienze infermieristiche generali e cliniche al fine di
comprendere i numerosi campi di intervento dell'infermieristica;
I laureati di infermieristica devono essere in grado di:
integrare le conoscenze le abilità e le attitudini dell'assistenza;

erogare un'assistenza infermieristica sicura per aggiungere i risultati di salute o uno stato di
compenso dell'assistito; pianificare l'erogazione dell'assistenza infermieristica in

collaborazione con gli utenti e con il team di cura interdisciplinare;
condurre una valutazione completa e sistematica dei bisogni di assistenza del singolo
individuo, impiegare tecniche di valutazione per raccogliere dati in modo accurato sui

principali problemi di salute degli assistiti; analizzare e interpretare in modo accurato i dati
raccolti mediante l'accertamento dell'assistito;

valutare i progressi delle cure in collaborazione con il team interdisciplinare e facilitare lo
sviluppo di un ambiente sicuro per l'assistito assicurando costante vigilanza infermieristica;
possedere abilità comunicative: appropriate, e sviluppare una modalità di comunicazione utile
capacità di autoapprendimento

Elenco delle metodologie e attività formative: lezioni per introdurre l'argomento; lettura guidata e
applicazione; dimostrazioni di immagini, schemi e materiali, grafici; costruzione di mappe cognitive;
tirocinio con esperienze supervisionate da tutor in diversi contesti e con una progressiva
assunzione di autonomia e responsabilità.

Strumenti di valutazione per accertare il conseguimento dei risultati attesi: esami scritti e orali.

english
Knowledge and understanding
The knowledge required of Nursing graduates are:
knowledge deriving from biomedical sciences to understand both physiological and

pathological processes relating to the state of health and disease of the person;
Have learned and understood the basics of general and clinical nursing sciences in order to
understand the numerous fields of intervention of nursing;

Nursing graduates must be able to: integrate the knowledge, skills and attitudes of care; deliver

safe nursing care to add health outcomes or a client's compensation status; plan the delivery of
nursing care in collaboration with clients and the interdisciplinary care team; conduct a complete
and systematic assessment of the individual's care needs, use assessment techniques to collect

accurate data on the main health problems of the clients; accurately analyze and interpret the data
collected through the assessment of the client; evaluate the progress of care in collaboration with
the interdisciplinary team and facilitate the development of a safe environment for the client by
ensuring constant nursing supervision; possess communication skills: appropriate, and develop a
useful mode of communication; self-learning ability.

List of methodologies and training activities: lessons to introduce the topic; guided reading and

application; demonstrations of images, diagrams and materials, graphics; construction of cognitive
maps; internship with experiences supervised by tutors in different contexts and with a progressive
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assumption of autonomy and responsibility.
Assessment tools to ascertain the achievement of expected results: written and oral exams.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
Lezioni frontali in presenza e a distanza.

english
Face-to-face and distance lectures.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
Valutazioni formative in itinere, scritte e/o orali con quesiti a risposta chiusa e/o aperta
Valutazione certificativa finale scritta e/o orale con quesiti a risposta chiusa e/o aperta.
Colloquio/discussione di casi
English
Progress tests, written and/or oral with open-ended or closed-ended questions
Final assessment written and/or oral with open-ended or closed-ended questions.
Interview/case discussion
PROGRAMMA

Italiano
Chirurgia generale/d'urgenza/ORL/Urologia/
Principi di Chirurgia: emostasi, tecnica di suture uso dei drenaggi
Criteri di identificazione e classificazione del dolore addominale
Le patologie di parete addominale
Le malattie proctologiche
Le patologie vascolari :aneurismi,embolie,insufficienza venosa arti inferiori
Patologie funzionali, flogistiche e neoplastiche a carico di:
- esofago
- stomaco
- pancreas
- fegato
- colon-retto
- polmone
- mammella
- tiroide
- orecchio
- naso
- faringo-laringe
- prostata
- vescica
Chirurgia bariatrica
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Le stomie: principi ,tecniche e gestione
Trauma toraco-addominale

Malattie dell'apparato locomotore
Infermieristica clinica chirurgica

Assistenza intraoperatoria: accoglienza in sala operatoria, posizionamento, sorveglianza e
dimissione.
Linee guida per la sicurezza in sala operatoria

Tecniche anestesiologiche (generale, locoregionale): osservazione, valutazione e monitorizzazione.
Complicanze intra-operatorie: posizionamento, squilibrio della temperatura corporea (ipotermia),
lesioni oculari, turbe della respirazione; osservazione, valutazione e monitorizzazione.
Complicanze post-toperatorie:

- nausea e vomito, dolore acuto postoperatorio, ritenzione urinaria, ileus, alterazione dell'equilibrio
dei fluidi, ipotensione, delirium, fatiga, febbre,complicanze della ferita chirurgica quali deiscenza
anastomotica,

- sindrome post gastrectomia e dell'intestino corto, complicanze respiratorie, trombosi venosa
profonda (T.V.P.) e embolia polmonare: osservazione, valutazione e monitorizzazione.

Interventi del postoperatorio: mobilizzazione, alimentazione, gestione dei fluidi e dell'equilibrio idrico
nel postoperatorio.

Sanguinamento gastrointestinale superiore ed esofageo, resezione gastrica, patologie

infiammatorie croniche intestinali, aneurisma dell'aorta: problemi reali/potenziali e pianificazione
degli interventi
Peculiarità assistenziali correlate a: colecistectomia per via laparotomica e video laparoscopica,
ernioplastica e laparocele.

Trauma toraco-addominale (fratture costali, lacerazione di diaframma, pneumotorace e rottura di
milza): problemi reali/potenziali e pianificazione degli interventi
Quadro di addome acuto non traumatico (ulcera gastro-duodenale perforata, peritonite biliare,

occlusione intestinale, perforazione di diverticolo, infarto intestinale): problemi reali/potenziali e
pianificazione degli interventi

Derivazioni intestinali: ileostomia e colostomia.

Drenaggi attivi e passivi: drenaggio di Penrose, drenaggi a caduta e in aspirazione, drenaggi
addominali e toracici
Percorso assistenziale ed educativo della persona operata di mastectomia, emicolectomia,

gastrectomia, prostatectomia radicale, cistectomia, laringectomia totale, protesi d'anca, osteosintesi
del femore

Gestione della tracheostomia, Ureterocutaneostomia (UCS) e Uretero ileo-cutaneostomia (UICS)
Gestione emotrasfusioni e derivati.
Malattie dell'apparato Locomotore:
conoscenza dei fondamenti delle malattie, dei principi del trattamento, di prevenzione delle
complicanze e dell'assistenza infermieristica efficace nelle seguenti situazioni coinvolgenti
l'apparato locomotore:

LESIONI TRAUMATICHE:
contusioni; distorsioni; lussazioni; lesioni muscolo tendinee; lesioni legamentose; lesioni meniscali;
fratture specifiche per segmenti (Fratture del collo del femore; frattura delle ossa lunghe; fratture

del bacino; fratture di clavicola; fratture e lussazioni della spalla; fratture del gomito e avambraccio;
fratture del polso; fratture del rachide).

ARTROSI E ARTROPATIE REUMATICHE:

definizione, principali localizzazioni e patogenesi; principi di trattamento e complicanze; artrite
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reumatoide
OSTEOPOROSI:

definizione; eziopatogenesi; peculiarità diagnostiche e di trattamento
MALATTIE ORTOPEDICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA:

Displasia congenita dell'anca; piede piatto e piede torto congenito; scoliosi; cifosi
MALATTIE DEL RACHIDE:

alterazioni degenerative; ernia discale; spondilolisi; spondilolistesi; deviazioni assiali
LOCALIZZAZIONI TUMORALI ALL'APPARATO LOCOMOTORE:
epidemiologia, diagnostica; principi di trattamento

NOZIONI DI CHIRURGIA DELLA MANO E DEL PIEDE:

gangli tendinei ed artrogeni; sindrome del canale carpale e sindromi canalicolari; deviazioni
dell'alluce; dita a martello; metatarsalgie; malattie degenerative

English
General surgery/urgent surgery/Otolaryngology/Urology
Basics of surgery: hemostasis, suturing techniques, use of drains
Identification criteria and classification of the abdominal pain
Abdominal wall pathologies
Proctological diseases
Vascular pathologies: aneurism, embolism, venous insufficiency of lower limbs
Functional, inflammatory and neoplastic pathologies affecting:
- esophagus
- stomach
- pancreas
- liver
- colon
- lung
- breast
- thyroide
- ear
- nose
- pharynx
- larynx
- prostate
- bladder
Bariatric surgery
Stomata: basics, tecniques and management
Thoraco-abdominal trauma
Pathologies of the musculo skeletal system
Surgical clinical nursing
Intraoperative care: reception in operating theatre, positioning, monitoring and discharging.
Security guidelines in operating theatre
Anesthesiological techniques (general, locoregional): observation, evaluation and monitoring.
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Intraoperative complications: positioning, imbalance of body temperature (hypothermia), ocular
lesions, breathing disorders; observation, evaluation and monitoring.
Postoperative complications:

-nausea and vomiting, acute postoperative pain, urinary retention, ileus, alterations in fluid
balance, hypertension, delirium, fatigue, fever, surgical wound complications such anastomotic
dehiscence,

-post gastrectomy syndrome and small bowel syndrome, respiratory complications, deep thrombosis
vein and pulmonary embolism; observation, evaluation and monitoring

Postoperative care: mobilisation, feeding, fluid and water balance management in the postoperative
patient.
Upper and esophageal gastrointestinal bleeding, gastric resection, chronic inflammatory bowel
pathologies, aortic aneurysm: real/potential problems and planning of care

Nursing care characteristics related to: laparotomic and laparoscopic cholecystectomy, hernioplasty
and incisional hernia.
Thoraco-abdominal trauma (costal fractures, diaphragm laceration, pneumothorax and spleen
rupture): real/potential problems and planning of care

Clinical picture of non-traumatic acute abdomen (gastric perforated ulcer, biliary peritonitis,
intestinal occlusion, diverticulum perforation, bowel infarction): real/potential problems and
planning of care
Intestinal derivations: ileostomy and colostomy.

Active and passive drains: Penrose drain, aspiration and gravity drainage, abdominal and thoracic
drainage

The care and educational process of the person operated on for mastoctomy, emicolectomy,

gastrectomy, radical prostatectomy, cystectomy, total laryngectomy, hip replacement, femur
osteosynthesis
Management of Tracheostomy Cutaneous ureterostomy, Cutenous uretero/ileostomy
Management of hemotrasfusions and derivatives.
Orthopaedic Diseases :
knowledge of the fundamentals of diseases, principles of treatment, prevention of complications
and effective nursing care in the following situations involving the musculoskeletal system:
TRAUMATIC INJURIES:

contusions; sprains; dislocations; muscle tendon injuries; ligament injuries; meniscal tears;

segment-specific fractures (Fractures of the femoral neck; fracture of the long bones; fractures of
the pelvis; fractures of the clavicle; fractures and dislocations of the shoulder; fractures of the
elbow and forearm; fractures of the wrist; fractures of the spine).
ARTHRITIS AND RHEUMATIC CONDITIONS:

definition, main locations and pathogenesis; principles of treatment and complications; rheumatoid
arthritis

OSTEOPOROSIS:

definition; etiopathogenesis; diagnostic and treatment peculiarities
ORTHOPEDIC DISEASES OF CHILDHOOD AND ADOLESCENCE:
Congenital dysplasia of the hip; flat foot and congenital clubfoot; scoliosis; kyphosis
DISEASES OF THE SPINE:
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degenerative changes; herniated disc; spondylolysis; spondylolisthesis; axial deviations
BONE AND SOFT TISSUES TUMORS:
epidemiology, diagnostics; treatment principles
NOTIONS OF HAND AND FOOT SURGERY:

cystis; carpal tunnel syndrome and canalicular syndromes; deviations of the big toe; hammer toes;
metatarsalgia; degenerative diseases

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Saiani L, Brugnolli A. Trattato di cure infermieristiche. Napoli: Idelson-Gnocchi/ Sorbona Editore
2010
Brunner L S, Suddarth D. Infermieristica medico-chirurgica. Milano : Cea Editore, 2007

Alloni R, Destrebecq A, Gianotti L, Poma S. Infermieristica clinica in Chirurgia. Hoepli Editore, 2005.
Dionigi R.Chirurgia. Elsevier Editore, 2011.

Wicker P, O'Neil J. Assistenza infermieristica perioperatoria. Mc Graw Hill Editore 2007
Franchello A,Olivero S. Chirurgia. Minerva Medica Editore 1996
Lise M. Chirurgia per le professioni sanitarie. Piccin Editore 2006

Gianotti L, Alloni R, Poma S. Assistenza infermieristica al paziente chirurgico. Mc Graw-Hill Editore
1998

Clinica ortopedica - Manuale - Atlante; Mancini - Morlacchi Piccin, V edizione, 2018
Lista di testi proposti dalle varie sedi da concordare con i singoli docenti dei moduli
NOTA
Metodi didattici:
Italiano
Lezioni frontali
Analisi di casi assistenziali
Didattica a piccoli gruppi
Laboratori
English
Traditional lessons
Nursing case studies
Small group learning
Laboratories
Moduli didattici:
MED3089A - CHIRURGIA GENERALE

MED3089B - MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE
MED3089C - CHIRURGIA D'URGENZA

MED3089D - INFERMIERISTICA CLINICA CHIRURGICA
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wc4w
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MED3089A - CHIRURGIA GENERALE
GENERAL SURGERY
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3089A
Docente:

Dott. Baudolino Mussa (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

3401280380, baudolino.mussa@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

MED/18 - chirurgia generale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze medico-chirurgiche
Settore: MED/18

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2fe5
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MED3089B - MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE
LOCOMOTOR SYSTEM DISEASES
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3089B
Docente:

Dott. Walter Daghino (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

011-6933573, walter.daghino@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/33 - malattie apparato locomotore

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

OBIETTIVI FORMATIVI
vedi scheda Insegnamento integrato.
Nello specifico: acquisizione di conoscenza e comprensione e capacità di applicare conoscenza e

comprensione riferite alla gestione infermieristica delle principali malattie dell'apparato locomotore
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
vedi scheda insegnamento integrato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
vedi scheda insegnamento integrato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
vedi scheda insegnamento integrato
ATTIVITÀ DI SUPPORTO
vedi scheda insegnamento integrato
PROGRAMMA
Vedi scheda insegnamento integrato.
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Nello specifico:
GENERALITA' SULL'APPARATO LOCOMOTORE:
osteologia; artrologia; miologia

TRAUMATOLOGIA DESCRITTIVA:

contusioni; distorsioni; lussazioni; lesioni muscolo tendinee; lesioni legamentose; lesioni meniscali;
fratture; complicanze; principi di trattamento)
TRAUMATOLOGIA SPECIALE:

Fratture del collo del femore; frattura delle ossa lunghe; fratture del bacino; fratture di clavicola;

fratture e lussazioni della spalla; fratture del gomito e avambraccio; fratture del polso; fratture del
rachide.

ARTROSI E ARTROPATIE REUMATICHE:

definizione, principali localizzazioni e patogenesi; principi di trattamento e complicanze; artrite
reumatoide

OSTEOPOROSI:

definizione; eziopatogenesi; peculiarità diagnostiche e di trattamento
MALATTIE ORTOPEDICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA:

Displasia congenita dell'anca; piede piatto e piede torto congenito; scoliosi; cifosi
MALATTIE DEL RACHIDE:

alterazioni degenerative; ernia discale; spondilolisi; spondilolistesi; deviazioni assiali
LOCALIZZAZIONI TUMORALI ALL'APPARATO LOCOMOTORE:
epidemiologia, diagnostica; principi di trattamento
NOZIONI DI CHIRURGIA DELLA MANO:

gangli tendinei ed artrogeni; sindrome del canale carpale e sindromi canalicolari;
NOZIONI DI CHIRURGIA DEL PIEDE:

deviazioni dell'alluce; dita a martello; metatarsalgie; malattie degenerative

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
vedi scheda insegnamento integrato
NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze medico-chirurgiche
Settore: MED/33

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7e9e
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MED3089C - CHIRURGIA D'URGENZA
EMERGENCY SURGERY
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3089C
Docente:

Dott. Baudolino Mussa (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

3401280380, baudolino.mussa@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/18 - chirurgia generale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Base / Primo soccorso
Settore: MED/18

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=er8f
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MED3089D - INFERMIERISTICA CLINICA CHIRURGICA
SURGICAL CLINICAL NURSING
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3089D
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze infermieristiche
Settore: MED/45
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2pdw

- 287 -

MED3089A - CHIRURGIA GENERALE
GENERAL SURGERY
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3089A
Docente:

Dott. Baudolino Mussa (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

3401280380, baudolino.mussa@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

MED/18 - chirurgia generale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze medico-chirurgiche
Settore: MED/18
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2fe5
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MED3089B - MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE
LOCOMOTOR SYSTEM DISEASES
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3089B
Docente:

Dott. Walter Daghino (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

011-6933573, walter.daghino@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/33 - malattie apparato locomotore

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

OBIETTIVI FORMATIVI
vedi scheda Insegnamento integrato.
Nello specifico: acquisizione di conoscenza e comprensione e capacità di applicare conoscenza e

comprensione riferite alla gestione infermieristica delle principali malattie dell'apparato locomotore
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
vedi scheda insegnamento integrato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
vedi scheda insegnamento integrato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
vedi scheda insegnamento integrato
ATTIVITÀ DI SUPPORTO
vedi scheda insegnamento integrato
PROGRAMMA
Vedi scheda insegnamento integrato.
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Nello specifico:
GENERALITA' SULL'APPARATO LOCOMOTORE:
osteologia; artrologia; miologia

TRAUMATOLOGIA DESCRITTIVA:
contusioni; distorsioni; lussazioni; lesioni muscolo tendinee; lesioni legamentose; lesioni meniscali;
fratture; complicanze; principi di trattamento)
TRAUMATOLOGIA SPECIALE:

Fratture del collo del femore; frattura delle ossa lunghe; fratture del bacino; fratture di clavicola;
fratture e lussazioni della spalla; fratture del gomito e avambraccio; fratture del polso; fratture del
rachide.

ARTROSI E ARTROPATIE REUMATICHE:

definizione, principali localizzazioni e patogenesi; principi di trattamento e complicanze; artrite
reumatoide
OSTEOPOROSI:

definizione; eziopatogenesi; peculiarità diagnostiche e di trattamento
MALATTIE ORTOPEDICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA:

Displasia congenita dell'anca; piede piatto e piede torto congenito; scoliosi; cifosi
MALATTIE DEL RACHIDE:

alterazioni degenerative; ernia discale; spondilolisi; spondilolistesi; deviazioni assiali
LOCALIZZAZIONI TUMORALI ALL'APPARATO LOCOMOTORE:
epidemiologia, diagnostica; principi di trattamento

NOZIONI DI CHIRURGIA DELLA MANO:
gangli tendinei ed artrogeni; sindrome del canale carpale e sindromi canalicolari;
NOZIONI DI CHIRURGIA DEL PIEDE:

deviazioni dell'alluce; dita a martello; metatarsalgie; malattie degenerative

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
vedi scheda insegnamento integrato
NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze medico-chirurgiche
Settore: MED/33
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7e9e
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MED3089C - CHIRURGIA D'URGENZA
EMERGENCY SURGERY
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3089C
Docente:

Dott. Baudolino Mussa (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

3401280380, baudolino.mussa@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/18 - chirurgia generale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Base / Primo soccorso
Settore: MED/18

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=er8f
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MED3089D - INFERMIERISTICA CLINICA CHIRURGICA
SURGICAL CLINICAL NURSING
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3089D
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze infermieristiche
Settore: MED/45

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2pdw
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MED3091 - INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA MEDICA
CLINICAL NURSING IN MEDICAL AREA
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3091
Docente:

Prof.ssa Alessia Ciancio (Docente Titolare dell'insegnamento)

Dott.ssa Alessandra Oberto (Docente Titolare dell'insegnamento)

Dott.ssa Debora Bologna (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Dott. Stefano Maffei (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Raffaele Castello (Docente Titolare dell'insegnamento)
Contatti docente:

+39-011 6336224, alessia.ciancio@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Tipologia specificata nel modulo

Crediti/Valenza:

8

SSD attvità didattica:

BIO/14 - farmacologia

SANITARIA DI INFERMIERE)

MED/09 - medicina interna

MED/12 - gastroenterologia
MED/14 - nefrologia

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche
Erogazione:

Mista

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Orale

PREREQUISITI

CONOSCENZE DI BASE DI ANATOMIA E FISIOLOGIA  PRINCIPI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA MATEMATICA

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
Al termine dell'insegnamento lo studente sarà in grado di: - identificare i processi fisiopatologici, gli
elementi di clinica, di diagnostica e di terapia rispetto agli stati patologici di maggior rilevanza
patologica; - illustrare il percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale della persona assistita; riconoscere i principali problemi della persona assistita e i relativi interventi basati sull'evidenza
scientifica in relazione ai principali quadri patologici; - definire i principali segni e sintomi correlati
alle diverse patologie; - definire le caratteristiche delle principali categorie di farmaci, gli effetti
terapeutici, collaterali e tossici.
English
At the end of the course the student will be able to: - identify the physiopathological processes, the
clinical, diagnostic and therapeutic elements with respect to the pathological states of major
pathological significance; - illustrate the diagnostic, therapeutic and assistance path of the assisted
person; - recognize the main problems of the assisted person and the related interventions based
on scientific evidence in relation to the main pathological pictures; - define the main signs and
symptoms related to the various pathologies; - define the characteristics of the main drugs
categories, their therapeutic, collateral and toxic effects.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
Corentemente con i descrittori di dublino, al termine del corso lo studente sarà in grado di
conoscere i concetti delle scienze biomediche per la comprensione dei processi fisiologici e patologici
connessi alla stato di salute e malattia delle persone nelle diverse età della vita e i concetti delle
scienze infermieristiche generali e cliniche per la comprensione dei campi di intervento di
infermieristica, del metodo clinico che guida un approccio efficace all'assistenza, delle tecniche
operative di intervento e delle evidenze che guidano la presa di decisioni. Dimostrare capacità e
autonomia nel cercare le informazioni necessarie per risolvere problemi nella pratica professionale,
interpretando i dati relativi ai diversi stati di salute/malattia. Possedere competenze gestuali
rispetto agli interventi assistenziali trattati in aula e valutare le ricadute sul piano assistenziale.
English
In accordance with the Dublin descriptors, at the end of the course the student will be able to know
the concepts of biomedical sciences for the understanding of the physiological and pathological
processes connected to the state of health and disease of people in different ages of life and the
concepts of science general and clinical nursing for the understanding of the nursing intervention
fields, the clinical method that guides an effective approach to care, the operative intervention
techniques and the evidence that guides decision making. Demonstrate ability and autonomy in
seeking the information necessary to solve problems in professional practice, interpreting data
relating to different health / disease states. Possess gestural skills with respect to the assistance
interventions dealt with in the classroom and evaluate the repercussions on the assistance plan.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
L'insegnamento comprende 120 ore articolate in 105 ore di lezione frontale e 15 ore di
esercitazione. Le esercitazioni consistono in attività svolte individualmente e attività svolte a piccoli
gruppi presso il Laboratorio Gesti. Inoltre vengono discussi e analizzati casi assistenziali.
English
The course includes 120 hours divided into 105 hours of frontal lessons and 15 hours of practice.
The practical part consists of activities carried out individually and activities carried out in small
groups at the Gestural Laboratory. In addition, care cases are discussed and analyzed.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
L'esame consiste in un colloquio orale sugli argomenti oggetto delle lezioni e delle esercitazioni
effettuate. Viene richiesto allo studente di analizzare piccoli casi clinico-assistenziali al fine di
valutare la capacità acquisita dell'utilizzo del ragionamento diagnostico e la capacità espositiva.
English
The exam is an oral interview on the topics covered by the lessons and on the exercises carried out
during the practice. The student is asked to analyze small clinical-assistance cases in order to
evaluate the acquired capacity of the use of diagnostic reasoning and of expository capacity.
PROGRAMMA

Italiano
Durante il corso si tratteranno i seguenti argomenti:
Epidemiologia, fisiopatologia, clinica e pianificazione assistenziale (piani standard) delle patologie a
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maggior diffusione in ambito medico in particolare del:

- Apparato gastroenterico con specifico riferimento: alla cirrosi epatica, alle epatiti, alla malattia
peptica, alla patologia da reflusso gastro esofageo, alle pancreatiti, alle malattie infiammatorie
dell'intestino e alle sindromi da malassorbimento

- Apparato cardiovascolare con specifico riferimento all'insufficienza cardiaca, alle principali
patologie valvolari, alle cardiopatie congenite, all'ipertensione e agli squilibri idroelettrolitici

- Apparato respiratorio con specifico riferimento a malattie ostruttive: asma, bronchite cronica,
enfisema e alle infezioni dell'apparato respiratorio:virali, batteriche e tubercolosi

- Apparato urinario: cenni di anatomia e fisiologia. Come valutare la funzione renale. Principali

nefropatie primitive e secondarie e quadri clinici relativi, con particolare attenzione all'insufficienza
renale acuta, alla sindrome nefrosica e alla sindrome nefritica. Malattia renale cronica: dati
epidemiologici, fattori di progressione del danno renale. La terapia conservativa della malattia

renale cronica:nutrizionale e farmacologica. La terapia sostitutiva della malattia renale cronica:

dialisi extracorporea con articolare attenzione alla cura dell'accesso vascolare, dialisi peritoneale e
trapianto renale.

- Patologie reumatiche con specifico riferimento a polimialgia reumatica, fibromialgia, principali
connettiviti, artrite reumatoide
- Anemie

- Malattie del metabolismo
o Diabete, dislipidemie

o Ipotiroidismo e tireotossicosi, tiroiditi, morbo di Plummer, e di Basedow,
o Iper- ed ipocalcemie

o Ipercorticosurrenalismo; malattia di Addison

- Malnutrizione per eccesso (obesità) e per difetto (dimagramento)
- Riconoscimento ed interpretazione dei sintomi e dei segni ( nausea, vomito, diarrea, ittero, dolore,
febbre, dispnea, disuria, pollachiuria, astenia...)
- Indicazioni e gestione dell'EGA

- Indicazioni e gestione di esami ematochimici (enzimi cardiaci, tempi di coagulazione, troponina…)
- I fondamenti dell'ECG, le principali aritmie, i principi del pacemaker
- La gestione della terapia infusionale e della nutrizione parenterale
- La gestione degli accessi venosi centrali e periferici
- Chemioterapia antibiotica e antivirale
- Chemioterapia antitumorale
- La gestione dei farmaci:
- Cardiovascolari
- Diuretici

- Antiinfiammatori

- Anti-TNF per le malattie reumatiche

- Del sistema respiratorio
- Gastroprotettori, antiemetici, lassativi

- Antiaggreganti, anticoagulanti e fibrinolitici
- Anti diabetici
- Ormonali

- Attivi sul SNC e sul SNA
- Descrizione delle diverse fasi di sperimentazione clinica dei farmaci

English
During the course, the following topics will be dealt with:
Epidemiology, pathophysiology, clinical and nursing care plans (standard care plans) of the most
widespread diseases in medical setting, above all:
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- The Gastrointestinal System, with specific reference to cirrhosis of the liver , all types of hepatits,
peptic disease, gastro-esophageal disease, pancreatitis, inflammatory bowel disease and
malabsorption syndrome

- The Cardiovascular system, with specific reference to: heart failure, main valvular cardiopathies,
congenital cardiopathies, hypertension and electrolytic imbalance
- The Respiratory System with specific reference to obstructive diseases: asthma, chronic
bronchitis, emphysema and respiratory tract infection: viral, bacterial and tuberculosis

- The Urinary system: hints of anatomy and physiology. How to evaluate renal function. Main

primitive and secondary nephropathies and relative clinical pictures, with specific reference to

acute renal failure, nephrotic syndrome and nephritic syndrome. Chronic kidney disease:
epidemiological data, factors of progression of renal injury. Conservative therapy of chronic kidney
disease: nutritional and pharmacological. Replacement therapy of chronic kidney disease:

extracorporeal dialysis with specific reference to the care of vascular access, peritoneal dialysis and
renal transplantation.

- Rheumatic disease with specific reference to polimyalgia rheumatica, fibromyalgia, infiammatory
connective diseases, rheumatoid arthritis
- Different types of Anaemia
- Metabolic Diseases:

o Diabetes, dislipidemia

o Hypothyroidism and thyrotoxicosis, thyroiditis, Plummer-Vinsom syndrome, Basedow's
Syndrome
o Hyper and hypocalcernia

o Hypercorticoadrenalism, Addison's Disease

- Malnutirition: overnutrition (obesity) and undernutrition (weight loss)

- Recognising and interpreting signs and symptoms (diarrhoea, vomiting, jaundice, pain, fever,
dysponea, dysuria, polyuria, asthenia …)
- Indications for and management of EGA

- Indications for and management of hemato-chemical tests (cardiac enzymes, clotting time,
toponin…)

- Foundations of the ECG, main arrhythmiae, principles of the pacemaker
- Management of infusional therapy, tube feeding
- Management of accesses for central and peripheral venous catheters
- Antibiotic and antiviral chemotherapy*
- Anticancer chemotherapy

- Management of medication:
- Cardiovascular
- Diuretics

- Anti-inflammatory

- Anti-TNF for rheumatic disease

- Respiratory System
- Gastroprotectors, antihemetics , laxatives

- Antiplatelet agents, anticoagulants, fibrinolytics
- Antidiabetics
- Hormonal

- Effects on CNS and ANS
- Description of different phases of clinical drugs trials

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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Testi di riferimento

Saiani L, Brugnolli A, Trattato di cure infermieristiche. Napoli: Sorbona, 2010. (cap. 17,18, 24, 28).

Smeltzer SC, Bare Brenda G, Hinkle JL. Brunner Suddarth Infermieristica medico chirurgica. Milano:
Casa Editrice Ambrosiana, 2010. (cap.13, 16, 22, 24, 33,34,36, 39, 41,44).
Carpenito-Moyet LJ.Piani di assistenza infermieristica e documentazione.Milano: Casa Editrice
Ambrosiana, 2000.

Furlanut M. Farmacologia: Principi e applicazioni. Padova: Piccin, 2005.

Clayton SP, Stock G. Fondamenti di Farmacologia per Infermieri. Napoli: EdiSES, 2007.
Garibotto G. Pontremoli R. Manuale di Nefrologia (II ed). Minerva Medica, 2017
Catizone L. Guida alla dialisi (IV ed). Pàtron Editore Bologna, 2017
Moduli didattici:
MED3091A - INFERMIERISTICA CLINICA MEDICA
MED3091B - FARMACOLOGIA II

MED3091C - GASTROENTEROLOGIA
MED3091D - NEFROLOGIA
MED3091E - MEDICINA INTERNA

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=s4gv

MED3091A - INFERMIERISTICA CLINICA MEDICA
MEDICAL CLINICAL NURSING
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3091A
Docente:

Dott.ssa Debora Bologna (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0141/33435, debora.bologna@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

3

SSD attvità didattica:

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze infermieristiche
Settore: MED/45

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=yolb
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MED3091B - FARMACOLOGIA II
PHARMACOLOGY II
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3091B
Docente:

Dott.ssa Alessandra Oberto (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

116706611, alessandra.oberto@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

BIO/14 - farmacologia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

OBIETTIVI FORMATIVI

italiano
Vedi scheda principale del corso integrato
english
See main sheet of the integrated course
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
Vedi scheda principale del corso integrato
english
See main sheet of the integrated course
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
Lezioni frontali che dato il particolare momento saranno registrate con webex e troverete il link su
Moodle.
english
Lectures that given the particular moment will be recorded with webex and you will find the link on
Moodle.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
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italiano
Vedi scheda principale del corso integrato
english
See main sheet of the integrated course
PROGRAMMA

italiano
Farmaci antidiabetici ed antiiperlipidemici
Farmaci della coagulazione (antiaggreganti, anticoagulanti, fibrinolitici)
Farmaci dell'apparato cardiovascolare: antiipertensivi (adrenergici, α e β-bloccanti, diuretici,

calcioantagonisti, aceinibitori, sartani, inibitori diretti della renina), antianginosi, antiaritmici,
vasodilatatori diretti, inotropi

Farmaci dell'apparato respiratorio: agonisti β2-adrenergici, metilxantine, antagonisti muscarinici,
cromoni, antileucotrienici, corticosteroidi inalatori e sistemici, inibitori delle fosfodiesterasi 4
Corticosteroidi
Sistema nervoso autonomo

english
Antidiabetic and antihyperlipidemic drugs
Coagulation drugs (antiplatelet, anticoagulants, fibrinolytics)
Drugs for the cardiovascular system: antihypertensive (adrenergic, α and β-blockers, diuretics,

calcium channel blockers, aceinibitors, sartans, direct renin inhibitors), antianginal, antiarrhythmic,
direct vasodilators, inotropes

Respiratory drugs: β2-adrenergic agonists, methylxanthines, muscarinic antagonists, chromones,
leukotriene antagonists, inhaled and systemic corticosteroids, phosphodiesterase 4 inhibitors
Corticosteroids
Autonomous nervous sistem
Hormones
Ormoni
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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italiano
•Katzung BG, Trevor AJ. Farmacologia. Quesiti a scelta multipla e compendio della materia PICCIN
•Le Basi della Farmacologia Howland e Mycek – Zanichelli
•Rang HP, Dale HM, Ritter JM. Farmacologia. Casa Editrice Ambrosiana
•Farmacologia Generale e Speciale - Per Lauree Sanitarie- Piccin Materiale fornito dal docente:
PDF delle lezioni e videolezioni
english
•Katzung BG, Trevor AJ. Farmacologia. Quesiti a scelta multipla e compendio della materia PICCIN
•Le Basi della Farmacologia Howland e Mycek – Zanichelli
•Rang HP, Dale HM, Ritter JM. Farmacologia. Casa Editrice Ambrosiana
•Farmacologia Generale e Speciale - Per Lauree Sanitarie- Piccin Material provided by the teacher:
PDF of the lessons and video lessons.
NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze medico-chirurgiche
Settore: BIO/14

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=iay6
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MED3091C - GASTROENTEROLOGIA
GASTROENTEROLOGY
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3091C
Docente:

Prof.ssa Alessia Ciancio (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

+39-011 6336224, alessia.ciancio@unito.it

Corso di studio:

[f007-c321] laurea i^ liv. in infermieristica (abilitante alla professione

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/12 - gastroenterologia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

sanitaria di infermiere) - a asti

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso si propone di fornire elementi di un processo decisionale che porta alla diagnosi delle

principali malattie gastrointestinali, endocrinologiche e metaboliche, nonché all'impostazione
razionale della terapia medica e chirurgica.
I mezzi proposti a tal fine comprendono:

• La raccolta di dati anamnestici strutturati da problemi;
• Segni fisici del paziente;
• La conoscenza delle risorse biotecnologiche e strumentali utilizzabili, e del loro valore predittivo in
funzione dei diversi contesti di utilizzo;

• La conoscenza dei meccanismi fisiopatologici coinvolti nelle singole malattie;
• La valutazione critica e la capacità di correlare sintomi clinici, segni fisici e alterazioni funzionali
con lesioni patologiche, interpretando i loro meccanismi di produzione e la comprensione del loro
significato clinico;
• Il concetto di terapia eziopatogenetica.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Dopo aver frequentato il corso gli studenti dovranno:

• Conoscere le basi anatomiche e fisiologiche del sistema gastro-intestinale ed epatico;
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• Sospettare la presenza dei principali disturbi gastro-intestinale;
• Attivare processi decisionali sulla base delle condizioni del paziente, dei valori alterati dei
parametri, referti ed esami di laboratorio;

• Gestire percorsi diagnostici assicurando l'adeguata preparazione del paziente e la sorveglianza
successiva alla procedura;

• Gestire l'assistenza infermieristica a pazienti (età pediatrica, adulta ed anziana) gastro-intestinali
ed epatici,

• gestire l'assistenza infermieristica nei pazienti con problemi cronici
• Discutere i casi clinici concentrandosi sul sospetto clinico, approccio diagnostico e opzioni
terapeutiche;

• Identificare interventi educativi rivolti a persone che devono proseguire il trattamento a livello
domiciliare o continuare l'autogestione della malattia.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Frontale
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Scritto e orale
PROGRAMMA
Sistema gastro-enterico: definizione, anatomia e fisiologia generale, sintesi e secrezione ormonale,
azione ormonale e funzione fisiologica. Gestire l'assistenza infermieristica a pazienti con malattie
gastro-intestinali ed epatiche

Malattie esofagee e motilità: Disfagia, Acalasia, Tumori benigni e maligni dell'esofago dell'esofago.
Presentazione clinica, valutazione diagnostica e trattamento
Malattie gastriche: Gastriti acute e croniche, ulcera peptica, malattia da reflusso, cancro gastrico.
Presentazione clinica, valutazione diagnostica e trattamento

Malattie intestinali: celiachia, malattia di Chron, colite ulcerosa, IBS, cancro del colon. Presentazione
clinica, valutazione diagnostica e trattamento

Malattie del fegato: epatite virale acuta e cronica, steatosi, epatite autoimmune, malattia di Wilson
ed emocromatosi. Presentazione clinica, valutazione diagnostica e trattamento
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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Malattie dell'apparato digerente. -UNIGASTRO Editore: Edra - Masson
NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Interdisciplinari e cliniche
Settore: MED/12

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3s08
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MED3091D - NEFROLOGIA
NEPHROLOGY
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3091D
Docente:

Dott. Stefano Maffei (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0116933671, stefano.maffei@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/14 - nefrologia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Interdisciplinari e cliniche
Settore: MED/14
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=m7f2
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MED3091E - MEDICINA INTERNA
INTERNAL MEDICINE
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3091E
Docente:

Dott. Raffaele Castello (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

raffaele.castello@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

MED/09 - medicina interna

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze medico-chirurgiche
Settore: MED/09
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=d3bq
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MED3091A - INFERMIERISTICA CLINICA MEDICA
MEDICAL CLINICAL NURSING
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3091A
Docente:

Dott.ssa Debora Bologna (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0141/33435, debora.bologna@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

3

SSD attvità didattica:

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze infermieristiche
Settore: MED/45
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=yolb
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MED3091B - FARMACOLOGIA II
PHARMACOLOGY II
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3091B
Docente:

Dott.ssa Alessandra Oberto (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

116706611, alessandra.oberto@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

BIO/14 - farmacologia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

OBIETTIVI FORMATIVI

italiano
Vedi scheda principale del corso integrato
english
See main sheet of the integrated course
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
Vedi scheda principale del corso integrato
english
See main sheet of the integrated course
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
Lezioni frontali che dato il particolare momento saranno registrate con webex e troverete il link su
Moodle.
english
Lectures that given the particular moment will be recorded with webex and you will find the link on
Moodle.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
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italiano
Vedi scheda principale del corso integrato
english
See main sheet of the integrated course
PROGRAMMA

italiano
Farmaci antidiabetici ed antiiperlipidemici
Farmaci della coagulazione (antiaggreganti, anticoagulanti, fibrinolitici)
Farmaci dell'apparato cardiovascolare: antiipertensivi (adrenergici, α e β-bloccanti, diuretici,
calcioantagonisti, aceinibitori, sartani, inibitori diretti della renina), antianginosi, antiaritmici,
vasodilatatori diretti, inotropi

Farmaci dell'apparato respiratorio: agonisti β2-adrenergici, metilxantine, antagonisti muscarinici,
cromoni, antileucotrienici, corticosteroidi inalatori e sistemici, inibitori delle fosfodiesterasi 4
Corticosteroidi
Sistema nervoso autonomo

english
Antidiabetic and antihyperlipidemic drugs
Coagulation drugs (antiplatelet, anticoagulants, fibrinolytics)
Drugs for the cardiovascular system: antihypertensive (adrenergic, α and β-blockers, diuretics,

calcium channel blockers, aceinibitors, sartans, direct renin inhibitors), antianginal, antiarrhythmic,
direct vasodilators, inotropes
Respiratory drugs: β2-adrenergic agonists, methylxanthines, muscarinic antagonists, chromones,
leukotriene antagonists, inhaled and systemic corticosteroids, phosphodiesterase 4 inhibitors
Corticosteroids
Autonomous nervous sistem
Hormones
Ormoni
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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italiano
•Katzung BG, Trevor AJ. Farmacologia. Quesiti a scelta multipla e compendio della materia PICCIN
•Le Basi della Farmacologia Howland e Mycek – Zanichelli
•Rang HP, Dale HM, Ritter JM. Farmacologia. Casa Editrice Ambrosiana
•Farmacologia Generale e Speciale - Per Lauree Sanitarie- Piccin Materiale fornito dal docente:
PDF delle lezioni e videolezioni
english
•Katzung BG, Trevor AJ. Farmacologia. Quesiti a scelta multipla e compendio della materia PICCIN
•Le Basi della Farmacologia Howland e Mycek – Zanichelli
•Rang HP, Dale HM, Ritter JM. Farmacologia. Casa Editrice Ambrosiana
•Farmacologia Generale e Speciale - Per Lauree Sanitarie- Piccin Material provided by the teacher:
PDF of the lessons and video lessons.
NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze medico-chirurgiche
Settore: BIO/14

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=iay6
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MED3091C - GASTROENTEROLOGIA
GASTROENTEROLOGY
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3091C
Docente:

Prof.ssa Alessia Ciancio (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

+39-011 6336224, alessia.ciancio@unito.it

Corso di studio:

[f007-c321] laurea i^ liv. in infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di infermiere) - a asti

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/12 - gastroenterologia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso si propone di fornire elementi di un processo decisionale che porta alla diagnosi delle

principali malattie gastrointestinali, endocrinologiche e metaboliche, nonché all'impostazione
razionale della terapia medica e chirurgica.
I mezzi proposti a tal fine comprendono:

• La raccolta di dati anamnestici strutturati da problemi;
• Segni fisici del paziente;
• La conoscenza delle risorse biotecnologiche e strumentali utilizzabili, e del loro valore predittivo in
funzione dei diversi contesti di utilizzo;

• La conoscenza dei meccanismi fisiopatologici coinvolti nelle singole malattie;
• La valutazione critica e la capacità di correlare sintomi clinici, segni fisici e alterazioni funzionali
con lesioni patologiche, interpretando i loro meccanismi di produzione e la comprensione del loro
significato clinico;

• Il concetto di terapia eziopatogenetica.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Dopo aver frequentato il corso gli studenti dovranno:

• Conoscere le basi anatomiche e fisiologiche del sistema gastro-intestinale ed epatico;
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• Sospettare la presenza dei principali disturbi gastro-intestinale;
• Attivare processi decisionali sulla base delle condizioni del paziente, dei valori alterati dei
parametri, referti ed esami di laboratorio;

• Gestire percorsi diagnostici assicurando l'adeguata preparazione del paziente e la sorveglianza
successiva alla procedura;

• Gestire l'assistenza infermieristica a pazienti (età pediatrica, adulta ed anziana) gastro-intestinali
ed epatici,
• gestire l'assistenza infermieristica nei pazienti con problemi cronici
• Discutere i casi clinici concentrandosi sul sospetto clinico, approccio diagnostico e opzioni
terapeutiche;
• Identificare interventi educativi rivolti a persone che devono proseguire il trattamento a livello
domiciliare o continuare l'autogestione della malattia.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Frontale
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Scritto e orale
PROGRAMMA
Sistema gastro-enterico: definizione, anatomia e fisiologia generale, sintesi e secrezione ormonale,
azione ormonale e funzione fisiologica. Gestire l'assistenza infermieristica a pazienti con malattie
gastro-intestinali ed epatiche

Malattie esofagee e motilità: Disfagia, Acalasia, Tumori benigni e maligni dell'esofago dell'esofago.
Presentazione clinica, valutazione diagnostica e trattamento

Malattie gastriche: Gastriti acute e croniche, ulcera peptica, malattia da reflusso, cancro gastrico.
Presentazione clinica, valutazione diagnostica e trattamento

Malattie intestinali: celiachia, malattia di Chron, colite ulcerosa, IBS, cancro del colon. Presentazione
clinica, valutazione diagnostica e trattamento
Malattie del fegato: epatite virale acuta e cronica, steatosi, epatite autoimmune, malattia di Wilson
ed emocromatosi. Presentazione clinica, valutazione diagnostica e trattamento
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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Malattie dell'apparato digerente. -UNIGASTRO Editore: Edra - Masson
NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Interdisciplinari e cliniche
Settore: MED/12

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3s08
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MED3091D - NEFROLOGIA
NEPHROLOGY
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3091D
Docente:

Dott. Stefano Maffei (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0116933671, stefano.maffei@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/14 - nefrologia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Interdisciplinari e cliniche
Settore: MED/14

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=m7f2
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MED3091E - MEDICINA INTERNA
INTERNAL MEDICINE
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3091E
Docente:

Dott. Raffaele Castello (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

raffaele.castello@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

MED/09 - medicina interna

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze medico-chirurgiche
Settore: MED/09

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=d3bq
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MED3097 - INFERMIERISTICA CLINICA NELLA CRITICITA' VITALE
CRITICAL CARE NURSING
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3097
Docente:

Dott.ssa Isabella Prisciandaro (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Dott. Gianluca Ghiselli (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Agostino Roasio (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Jacopo Perversi (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

-, gianluca.ghiselli@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Tipologia specificata nel modulo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

MED/09 - medicina interna

MED/11 - malattie dell'apparato cardiovascolare

MED/41 - anestesiologia
MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche
Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

PREREQUISITI

Tutte le attività formative PROPEDEUTICHE:  MED3032 - FUNZIONAMENTO DEL CORPO UMANO 
MED3031 - INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA  MED3033 - STRUTTURA E
MORFOLOGIA DEL CORPO UMANO  MED3088 - INFERMIERISTICA GENERALE  MED3035 -

PATOLOGIA E DIAGNOSTICA DI LABORATORIO  MED3034 - INFERMIERISTICA CLINICA GENERALE
OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
Descrivere i concetti principali relativi all'epidemiologia (fattori di rischio), patogenesi e
presentazione clinica delle principali patologie acute nelle situazioni critiche.
Descrivere gli elementi basilari di farmacologia relativi alle principali patologie acute nelle situazioni
critiche.
Utilizzare le conoscenze sopracitate per un'analisi ragionata dell'approccio infermieristico al
paziente in area critica.
Descrivere il corretto trattamento del paziente politraumatizzato, secondo linee guida
internazionali.
Descrivere le tecniche di immobilizzazione, mobilizzazione atraumatica e trasporto.
Descrivere le principali patologie acute dei visceri addominali (eziologia, fisiopatologia, diagnosi e
trattamento).
Descrivere la gestione e trattamento dell'ACC (arresto cardiocircolatorio) e del Post ACC secondo
linee guida internazionali.
Descrivere i principi d'interpretazione degli esami ematochimici d'urgenza, emogasanalisi, ECG.
Descrivere le tecniche di monitoraggio invasivo e non-invasivo.
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Descrivere la gestione della ventilazione invasiva e non invasiva.

Descrivere la triade cardiovascolare e la gestione del paziente ipoperfuso.
Descrivere la gestione delle vie aeree con tecniche di base ed avanzate.

Descrivere la gestione ed il trattamento delle principali insufficienze d'organo.
Descrivere i principali modelli organizzativi della catena del soccorso e del servizio di emergenza
territoriale 118.

Descrivere il triage intra ed extra-ospedaliero.

English
At the end of the course of study the student will be able to describe:
the main concepts regarding the epidemiology (risk factors), pathogenesis and clinical presentation
of the main diseases in acute situations.
the basics of pharmacology related to major diseases in acute situations.
Use knowledge mentioned above for a reasoned analysis of the approach to the patient in critical
care nursing.
the proper treatment of the polytrauma patient, according to international guidelines.
the techniques of immobilization, atraumatic mobilization and transport.
the main acute abdominal viscera (etiology, pathophysiology, diagnosis and treatment).
the management and treatment of the ACC (cardiac arrest) and Post ACC second international
guidelines.
the principles of interpretation of emergency blood tests, blood gases, ECG.
the techniques of invasive monitoring and non-invasive.
the management of invasive and noninvasive ventilation.
the cardiovascular triad and the hypoperfused patient management.
the management of the airway with basic techniques and advanced.
the management and treatment of major organ failure.
the main organizational models of the rescue chain and emergency service area 118.
the intra-and extra-hospital triage.

italiano
Al termine del corso, lo studente avrà acquisito conoscenze sulle principali patologie di interesse
cardiologico. Nei suoi contenuti globali l'insegnamento permette l'acquisizione di competenze
fondamentali per la gestione delle problematiche clinico-assistenziali in ambito cardiologico sia
intensivo che sub-intensivo. Il corso fornisce le conoscenze teoriche utili alla progettazione di
un'assistenza infermieristica sicura e basata su evidenze scientifiche attraverso l'applicazione del
processo di nursing. Fornisce, inoltre, gli strumenti per analizzare e interpretare in modo accurato i
dati raccolti mediante l'accertamento infermieristico.
english
the student will have acquired knowledge on the main pathologies of cardiological interest. The
teaching allows the acquisition of fundamental skills for the management of clinical-assistance
problems in cardiology (in intensive and sub-intensive setting).
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
Al termine del corso, lo studente dovrà essere in grado di conoscere le problematiche principali
correlate alle patologie cardiache acuto e croniche. Lo studente dovrà inoltre saper interpretare
l'ECG/telemetria in modo tale da riconoscere aritmie potenzialmente maligne. Infine lo studente
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dovrà avere un'iniziale conoscenze delle principali procedure diagnostico/terapeutiche in ambito

cardiologiche (coronarografia, studio elettrofisiologico ed eventuale ablazione, impianto di PM/ICD).

english
the student will be able to know the main problems related to acute and chronic heart conditions.
The student must also be able to read the ECG / telemetry and to recognize malignant arrhythmias.
The student must have an initial knowledge of the main diagnostic / therapeutic procedures in
cardiology (coronarography, electrophysiological study and possible ablation, PM / ICD implantation).

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
Lezioni frontali supportate da mezzi visivi e/o audio-visivi.
english
Frontal lessons supported by visual and /or audio-visual means.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Prova scritta e/o prova orale
Written and/or oral test

italiano
Verifica scritta mediante domande a scelta multipla. Possibilità, a discrezione dello studente, di
migliorare il voto dello scritto mediante colloquio orale.
english
Written test with multiple choice questions. Possibility to improve the written mark by oral
examination.
PROGRAMMA

Italiano
Il paziente critico: definizione e percorso.
I concetti di emergenza, urgenza e area critica.
L'emergenza intraospedaliera: il RRS.
Il sistema di emergenza territoriale: finalità, organizzazione, tipologia dei servizi e loro
caratteristiche.
Il triage intraospedaliero ed extraospedaliero.
La valutazione del paziente a rischio e del paziente in arresto cardio-circolatorio con metodi previsti
dalle linee guida internazionali.
La rianimazione cardiorespiratoria di base e avanzata.
La gestione delle vie aeree con tecniche di base ed avanzate, con particolare riferimento
all'intubazione endotracheale.
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Gli approcci vascolari in situazioni d'urgenza, la gestione degli accessi venosi, arteriosi, intraossei e
delle principali terapie farmacologiche.

L'ipotermia terapeutica nel post arresto cardiaco: indicazioni, metodi e assistenza infermieristica.
Il paziente ipoperfuso e la triade cardiovascolare: problemi di pompa, volume e frequenza.
Cenni sul monitoraggio emodinamico: PAC, PVC, VIGILEO, PICCO, SWAN GANZ E IABP.

Il paziente politraumatizzato: valutazione, assistenza e trattamento extraospedaliero ed

intraospedaliero (trauma cranico, trauma scheletrico, trauma addominale, ferite, fratture,
amputazioni e ustioni).
Elementi di pronto soccorso nei casi di traumatismi minori.

I mezzi di immobilizzazione e mobilizzazione atraumatica del paziente traumatizzato.

Identificazione e gestione delle seguenti affezioni: shock, sepsi, intossicazioni, coma, diagnosi di
morte cerebrale e sindrome post-rianimatoria.

L'interpretazione dei principali esami di laboratorio in urgenza e quadri emogasanalitici.
Sedazione, anestesia generale, anestesia loco-regionale: monitoraggio, tecniche e farmaci.
La gestione del dolore acuto nell'emergenza e nel post-operatorio.

La nutrizione artificiale nel paziente critico: parenterale ed enterale.

L'insufficienza respiratoria: fisiologia, gestione delle vie aeree, utilizzo dell'ossigeno, ventilazione
meccanica invasiva, non invasiva e CPAP.
ARDS, COPD.

L'assistenza infermieristica nella ventilazione non invasiva e invasiva.
Il pneumotorace spontaneo.
La sincope.

Il dolore toracico.
La crisi ipertensiva.

L'edema polmonare

L'embolia polmonare

L'aneurisma dell'aorta e la dissecazione dell'aorta.

La sindrome coronarica acuta: diagnosi e trattamento interventistico.
Le aritmie (tachicardie e bradicardie).

Il trattamento non farmacologico delle principali aritmie con impianto di device.
Lo scompenso cardiaco acuto.

L'ìnsufficienza renale acuta: fisiopatologia e tecniche di sostituzione.
L'anafilassi e le reazioni trasfusionali.
La crisi ipoglicemica.
L'insufficienza epatica acuta.
La pancreatite acuta.
La colangite acuta.

L'ulcera gastrica emorragica.
Le tireotossicosi e l'insufficienza cortico surrenalica.
La CID e l'anemia emolitica.

L'ischemia cerebrale acuta ed emorragia cerebrale.
Le problematiche etiche riguardanti l'area critica.

L'informazione, la comunicazione, la relazione con il paziente critico e con i suoi familiari.
English
The critically ill patient: defining and path.
The concepts of disaster, emergency and critical care.
The emergency hospital: the RRS.
The emergency system territorial aims, organization, type of services and their features.
The intra-hospital and prehospital triage.
The evaluation of the patient at risk and the patient's cardio-circulatory arrest with methods
prescribed by international guidelines.
The basic and advanced cardiopulmonary resuscitation.
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The management of the airway with basic techniques and advanced, with particular reference to
endotracheal intubation.

Vascular approaches in emergency situations, the management of central venous, arterial, and
major intraosseous drug therapies.
The therapeutic hypothermia in post cardiac arrest: indications, methods and nursing care.
Patient and hypoperfused triad cardiovascular pump problems, volume and frequency.

Work on hemodynamic monitoring: CAP, PVC, VIGILEO, PEAK, AND SWAN GANZ IABP.

The polytrauma patient: assessment, care and treatment and outpatient-hospital (head trauma,
skeletal trauma, abdominal trauma, wounds, fractures, amputations and burns).
Elements of first aid in cases of minor trauma.

The means of immobilization and atraumatic mobilization of the traumatized patient.

Identification and management of the following diseases: shock, sepsis, intoxication, coma, brain
death diagnosis and post-resuscitation syndrome.
The interpretation of the main laboratory in emergency and blood gas panels.

Sedation, general anesthesia, regional anesthesia: monitoring, techniques and medications.
The management of acute pain in emergency and post-operatively.
Artificial nutrition in critically ill patients: parenteral and enteral.

Respiratory failure: physiology, airway management, oxygen use, mechanical ventilation, invasive
and noninvasive CPAP.
ARDS, COPD.

Nursing care in noninvasive and invasive ventilation
The spontaneous pneumothorax.
Syncope.
The chest pain.

The hypertensive crisis.
Pulmonary edema

Pulmonary embolism

Aortic aneurysm and aortic dissection.
Acute coronary syndrome: diagnosis and interventional treatment.
Arrhythmias (tachycardia and bradycardia).

The main non-drug treatment of arrhythmias with system devices.
The acute heart failure.

Acute renal failure: pathophysiology and replacement techniques.
The anaphylaxis and transfusion reactions.
The hypo.

The acute liver failure.

The acute pancreatitis.

The acute cholangitis.
The gastric ulcer bleeding.

The thyrotoxicosis, and adrenal cortical insufficiency.
The DIC and hemolytic anemia.

The acute cerebral ischemia and cerebral haemorrhage.

Ethical issues regarding the critical area.
The information, communication, relationship with the critically ill patient and his family.

italiano
Generalità sulle malattie dell'apparato cardiovascolare: ricordi di anatomia e fisiologia
Semeiotica e diagnostica generale
Valvulopatie: Stenosi mitralica, Insufficienza Mitralica, Stenosi aortica, Insufficienza aortica,
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Valvulopatie tricuspidali e polmonari.
Pericardite acuta.
Versamenti pericardici e tamponamento cardiaco
Miocardite
Cardiomiopatir
Endocardite infettiva
Cardiopatia ischemica acuta e cronica.
Scompenso cardiaco acuto e cronico.
Aritmie: Bradiaritmie e Tachiaritmie.
Malattie dei canali ionici e morte improvvisa.
Ipertensione arteriosa
Aterosclerosi
Pacemaker, coronarografia, angioplastica, contropulsatore aortico

english
General information on diseases of the cardiovascular system: anatomy and physiology Semeiotics
and general diagnostics Mitral stenosis, Mitral insufficiency, Aortic stenosis, Aortic insufficiency,
Tricuspid and pulmonary valvulopathies. Acute pericarditis Pericardial effusions and cardiac
tamponade Myocarditis Infective endocarditis Cardiomyopathy Acute and chronic ischemic heart
disease. Acute and chronic heart failure Arrhythmias: Bradyarrhythmias and Tachyarrhythmias.
Diseases of ion channels and sudden death. Hypertension Atherosclerosis.Pacemaker,
coronarography, PTCA, IABP.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Adduci A. Manuale PHTLS.Settima edizione. American college of surgeons: Elsevier; 2011
American Heart Association, Manuale ACLS, Masson, Mulino 2010

Brunner Suddarth. Nursing Medico Chirurgico volume 1 e 2. Seconda edizione italiana. Milano: Casa
Editrice Ambrosiana; 2005.

Casagranda I., Guariglia A., Sbrojavacca R., Tarantino M. Acqua, sale – Acidi e basi. Edizioni medico
scientifiche; 2004.
Diejenbrack NH, Guida pratica in area critica. Mc Graw Hill 2000

Ferrari AM, Barletta C, Medicina di Emergenza Urgenza, Elsevier Masson, 2011

Fontanella JM, Carli P, Lareng L, Nemitz B, Petit P, I materiali e le tecniche di rianimazione preospedaliera. Ablet Edizioni, Città di Castello 1995
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Gentili A, Nastari M,Rigon LA, Silvestri C, Tanganelli P, Il paziente critico C.E.A. 1999

Grant HD, Murray, Bergeron JD. Pronto soccorso e interventi d'emergenza. Mc Graw Hill, Milano
2001

Manuale ALS Advanced Life Support – Linee guida ERC 2010. Terza edizione italiana. Bologna: IRC
Edizioni; 2010

Manuale ATCN – Advanced Trauma Care for Nurses – society of Trauma Nurses – 2003 Edition,
Italian edition
Manuale ATLS - Advanced Trauma Life Support. Settima edizione italiana. American College of
Surgeons Committee on trauma; 2005

Manuale BLSD Basic Life Support and Defibrillation – Linee guida IRC – ERC 2010. Seconda
edizione italiana. Bologna: IRC Edizioni; 2011

Manuale PBLSD (Pediatric Basic life support Early Defibrillation) – Italian Resuscitation Council
MUP – Editrice Masson
Manuale PTC Pre Hospital Trauma Care. Bologna: IRC Edizioni; 2007

Marino Paul L. The ICU Book - Terapia intensiva.Terza edizione. Milano: Elsevier Masson; 2008
Miceli D., Tzzi Q., Di Giulio P., Sabbadin L. Manuale di cardionursing.Torino:Centro scientifico

editore;2005
National Association of Emergency Medical Technician. Commite on trauma of the American
Owen A, Il monitoraggio in area critica, 2ed. Mc Graw Hill 1998

Ranieri M, Elementi di anestesiologia e terapia intensiva, Edizioni Medico Scientifiche, 2007

Tintinalli J. Emergency Medicine: A comprehensive study guide. Settima Edizione. Stati Uniti: Mc

Graw-Hill; 2010.
Torri G, Calderini E. Ventilazione artificiale meccanica. Antonio Delfino Editore – medicina-scienze;
2008.

Ullrich L, Lamers-Abdella A, Procedure infermieristiche in terapia intensiva. Masson 1999
Hurst – Il cuore, McGraw-Hill Education; Malattie del cuore di Braunwald – Trattato di Medicina
Cardiovascolare; L'interpretazione dell'ECG, Edizione Minerva Medica, F. Gaita e JF Leclerq.

Hurst's The Heart McGraw-Hill Education; Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular
Medicine; l'interpretazione dell'ECG, Edizione Minerva Medica, F. Gaita e JF Leclerq.
NOTA
Metodi didattici:
Italiano
Lezioni frontali
Esercitazioni su casi clinici simulati anche a piccoli gruppi
Esercitazioni di pianificazione assistenziale su casi, a piccoli gruppi
Seminari multidisciplinari su argomenti specifici
English
Direct classroom teaching
Analysis of case studies
Care planning exercises of cases, in small groups
Teaching in small groups
Workshops
Practical exercises in simulated situations
Moduli didattici:
MED3097A - ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE

MED3097B - INFERMIERISTICA D'URGENZA E INTENSIVA
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MED3097C - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE
MED3097D - MEDICINA D'URGENZA

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nldu

MED3097A - ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE
ANESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE THERAPY
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3097A
Docente:

Dott. Agostino Roasio (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

n/d, agostino.roasio@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

MED/41 - anestesiologia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Base / Primo soccorso
Settore: MED/41

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=y8jv
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MED3097B - INFERMIERISTICA D'URGENZA E INTENSIVA
CRITICAL CARE AND EMERGENCY NURSING
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3097B
Docente:

Dott.ssa Isabella Prisciandaro (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

3403397981, isabella.prisciandaro@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Base / Primo soccorso
Settore: MED/45
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=h40s
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MED3097C - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE
CARDIOVASCULAR DISEASES
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3097C
Docente:

Dott. Jacopo Perversi (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

n/d, jacopo.perversi@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/11 - malattie dell'apparato cardiovascolare

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

OBIETTIVI FORMATIVI

italiano
Al termine del corso, lo studente avrà acquisito conoscenze sulle principali patologie di interesse
cardiologico. Nei suoi contenuti globali l'insegnamento permette l'acquisizione di competenze
fondamentali per la gestione delle problematiche clinico-assistenziali in ambito cardiologico sia
intensivo che sub-intensivo. Il corso fornisce le conoscenze teoriche utili alla progettazione di
un'assistenza infermieristica sicura e basata su evidenze scientifiche attraverso l'applicazione del
processo di nursing. Fornisce, inoltre, gli strumenti per analizzare e interpretare in modo accurato i
dati raccolti mediante l'accertamento infermieristico.
english
the student will have acquired knowledge on the main pathologies of cardiological interest. The
teaching allows the acquisition of fundamental skills for the management of clinical-assistance
problems in cardiology (in intensive and sub-intensive setting).
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
Al termine del corso, lo studente dovrà essere in grado di conoscere le problematiche principali
correlate alle patologie cardiache acuto e croniche. Lo studente dovrà inoltre saper interpretare
l'ECG/telemetria in modo tale da riconoscere aritmie potenzialmente maligne. Infine lo studente
dovrà avere un'iniziale conoscenze delle principali procedure diagnostico/terapeutiche in ambito
cardiologiche (coronarografia, studio elettrofisiologico ed eventuale ablazione, impianto di PM/ICD).
english
the student will be able to know the main problems related to acute and chronic heart conditions.
The student must also be able to read the ECG / telemetry and to recognize malignant arrhythmias.
The student must have an initial knowledge of the main diagnostic / therapeutic procedures in

- 324 -

cardiology (coronarography, electrophysiological study and possible ablation, PM / ICD implantation).

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
Lezioni frontali supportate da mezzi visivi e/o audio-visivi.
english
Frontal lessons supported by visual and /or audio-visual means.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

italiano
Verifica scritta mediante domande a scelta multipla. Possibilità, a discrezione dello studente, di
migliorare il voto dello scritto mediante colloquio orale.
english
Written test with multiple choice questions. Possibility to improve the written mark by oral
examination.
PROGRAMMA

italiano
Generalità sulle malattie dell'apparato cardiovascolare: ricordi di anatomia e fisiologia
Semeiotica e diagnostica generale
Valvulopatie: Stenosi mitralica, Insufficienza Mitralica, Stenosi aortica, Insufficienza aortica,
Valvulopatie tricuspidali e polmonari.
Pericardite acuta.
Versamenti pericardici e tamponamento cardiaco
Miocardite
Cardiomiopatir
Endocardite infettiva
Cardiopatia ischemica acuta e cronica.
Scompenso cardiaco acuto e cronico.
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Aritmie: Bradiaritmie e Tachiaritmie.
Malattie dei canali ionici e morte improvvisa.
Ipertensione arteriosa
Aterosclerosi
Pacemaker, coronarografia, angioplastica, contropulsatore.

english
General information on diseases of the cardiovascular system: anatomy and physiology Semeiotics
and general diagnostics Mitral stenosis, Mitral insufficiency, Aortic stenosis, Aortic insufficiency,
Tricuspid and pulmonary valvulopathies. Acute pericarditis Pericardial effusions and cardiac
tamponade Myocarditis Infective endocarditis Cardiomyopathy Acute and chronic ischemic heart
disease. Acute and chronic heart failure Arrhythmias: Bradyarrhythmias and Tachyarrhythmias.
Diseases of ion channels and sudden death. Hypertension Atherosclerosis. Pacemaker,
coronarography, PTCA, IABP.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

italiano
Hurst – Il cuore, McGraw-Hill Education; Malattie del cuore di Braunwald – Trattato di Medicina
Cardiovascolare; L'interpretazione dell'ECG, Edizione Minerva Medica, F. Gaita e JF Leclerq.
english
Hurst's The Heart McGraw-Hill Education; Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular
Medicine; L'interpretazione dell'ECG, Edizione Minerva Medica, F. Gaita e JF Leclerq.
NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Interdisciplinari e cliniche
Settore: MED/11

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=x2y1
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MED3097D - MEDICINA D'URGENZA
EMERGENCY MEDICINE
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3097D
Docente:

Dott. Gianluca Ghiselli (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

-, gianluca.ghiselli@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/09 - medicina interna

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Base / Primo soccorso
Settore: MED/09

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=t5i7
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MED3097A - ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE
ANESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE THERAPY
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3097A
Docente:

Dott. Agostino Roasio (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

n/d, agostino.roasio@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

MED/41 - anestesiologia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Base / Primo soccorso
Settore: MED/41

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=y8jv
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MED3097B - INFERMIERISTICA D'URGENZA E INTENSIVA
CRITICAL CARE AND EMERGENCY NURSING
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3097B
Docente:

Dott.ssa Isabella Prisciandaro (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

3403397981, isabella.prisciandaro@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Base / Primo soccorso
Settore: MED/45

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=h40s
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MED3097C - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE
CARDIOVASCULAR DISEASES
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3097C
Docente:

Dott. Jacopo Perversi (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

n/d, jacopo.perversi@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/11 - malattie dell'apparato cardiovascolare

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

OBIETTIVI FORMATIVI

italiano
Al termine del corso, lo studente avrà acquisito conoscenze sulle principali patologie di interesse
cardiologico. Nei suoi contenuti globali l'insegnamento permette l'acquisizione di competenze
fondamentali per la gestione delle problematiche clinico-assistenziali in ambito cardiologico sia
intensivo che sub-intensivo. Il corso fornisce le conoscenze teoriche utili alla progettazione di
un'assistenza infermieristica sicura e basata su evidenze scientifiche attraverso l'applicazione del
processo di nursing. Fornisce, inoltre, gli strumenti per analizzare e interpretare in modo accurato i
dati raccolti mediante l'accertamento infermieristico.
english
the student will have acquired knowledge on the main pathologies of cardiological interest. The
teaching allows the acquisition of fundamental skills for the management of clinical-assistance
problems in cardiology (in intensive and sub-intensive setting).
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
Al termine del corso, lo studente dovrà essere in grado di conoscere le problematiche principali
correlate alle patologie cardiache acuto e croniche. Lo studente dovrà inoltre saper interpretare
l'ECG/telemetria in modo tale da riconoscere aritmie potenzialmente maligne. Infine lo studente
dovrà avere un'iniziale conoscenze delle principali procedure diagnostico/terapeutiche in ambito
cardiologiche (coronarografia, studio elettrofisiologico ed eventuale ablazione, impianto di PM/ICD).
english
the student will be able to know the main problems related to acute and chronic heart conditions.
The student must also be able to read the ECG / telemetry and to recognize malignant arrhythmias.
The student must have an initial knowledge of the main diagnostic / therapeutic procedures in
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cardiology (coronarography, electrophysiological study and possible ablation, PM / ICD implantation).

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
Lezioni frontali supportate da mezzi visivi e/o audio-visivi.
english
Frontal lessons supported by visual and /or audio-visual means.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

italiano
Verifica scritta mediante domande a scelta multipla. Possibilità, a discrezione dello studente, di
migliorare il voto dello scritto mediante colloquio orale.
english
Written test with multiple choice questions. Possibility to improve the written mark by oral
examination.
PROGRAMMA

italiano
Generalità sulle malattie dell'apparato cardiovascolare: ricordi di anatomia e fisiologia
Semeiotica e diagnostica generale
Valvulopatie: Stenosi mitralica, Insufficienza Mitralica, Stenosi aortica, Insufficienza aortica,
Valvulopatie tricuspidali e polmonari.
Pericardite acuta.
Versamenti pericardici e tamponamento cardiaco
Miocardite
Cardiomiopatir
Endocardite infettiva
Cardiopatia ischemica acuta e cronica.
Scompenso cardiaco acuto e cronico.
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Aritmie: Bradiaritmie e Tachiaritmie.
Malattie dei canali ionici e morte improvvisa.
Ipertensione arteriosa
Aterosclerosi
Pacemaker, coronarografia, angioplastica, contropulsatore.

english
General information on diseases of the cardiovascular system: anatomy and physiology Semeiotics
and general diagnostics Mitral stenosis, Mitral insufficiency, Aortic stenosis, Aortic insufficiency,
Tricuspid and pulmonary valvulopathies. Acute pericarditis Pericardial effusions and cardiac
tamponade Myocarditis Infective endocarditis Cardiomyopathy Acute and chronic ischemic heart
disease. Acute and chronic heart failure Arrhythmias: Bradyarrhythmias and Tachyarrhythmias.
Diseases of ion channels and sudden death. Hypertension Atherosclerosis. Pacemaker,
coronarography, PTCA, IABP.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

italiano
Hurst – Il cuore, McGraw-Hill Education; Malattie del cuore di Braunwald – Trattato di Medicina
Cardiovascolare; L'interpretazione dell'ECG, Edizione Minerva Medica, F. Gaita e JF Leclerq.
english
Hurst's The Heart McGraw-Hill Education; Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular
Medicine; L'interpretazione dell'ECG, Edizione Minerva Medica, F. Gaita e JF Leclerq.
NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Interdisciplinari e cliniche
Settore: MED/11

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=x2y1
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MED3097D - MEDICINA D'URGENZA
EMERGENCY MEDICINE
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3097D
Docente:

Dott. Gianluca Ghiselli (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

-, gianluca.ghiselli@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/09 - medicina interna

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Base / Primo soccorso
Settore: MED/09

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=t5i7
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MED3140 - ATTIVITA' DIDATTICA I (aa 2020/2021)
DIDACTIC ACTIVITY I
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3140
Docente:

Dott.ssa Wilma Gentile (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0141/33435, wilma.gentile@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

1° anno

Tipologia:

Tipologia specificata nel modulo

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Prova pratica

Dott. Mauro Villa (Docente Titolare dell'insegnamento)

SANITARIA DI INFERMIERE)

OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi sono descritti in ogni singolo modulo di:
MED3140 - ATTIVITA' DIDATTICA I (aa 2020/2021)
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Le modalità di verifica dell'apprendimento sono descritte in ogni singolo modulo di:
MED3140 - ATTIVITA' DIDATTICA I (aa 2020/2021)
PROGRAMMA
Il programma è allegato ad ogni singolo modulo di:
MED3140 - ATTIVITA' DIDATTICA I (aa 2020/2021)
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
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Moduli didattici:
P0.01.MED3140 ATTIVITA' DIDATTICA I (aa 2020/2021) - Fisiologia del dolore: origini,
propagazione, soglia
P0.02.MED3140 ATTIVITA' DIDATTICA I (aa 2020/2021) - Fisiologia dei sensi

P0.03.MED3140 ATTIVITA' DIDATTICA I (aa 2020/2021) - Triage Infermieristico

P0.04.MED3140 ATTIVITA' DIDATTICA I (aa 2020/2021) - Comunicazione efficace
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=q1rm

P0.01.MED3140 ATTIVITA' DIDATTICA I (aa 2020/2021) Fisiologia del dolore: origini, propagazione, soglia
DIDACTIC ACTIVITY I
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED31401
Docenti:

Prof.ssa Claudia Penna

Contatti docente:

0116705430, claudia.penna@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

1° anno

Tipologia:

Mista

Crediti/Valenza:

0.5

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

A distanza

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
A partire dal mese di dicembre 2020 sarà consultabile il materiale su Moodle
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Verifica orale nel secondo semestre
PROGRAMMA
Lezione pre-registrata pubblicata utilizzando Moodle.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6aie
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P0.02.MED3140 ATTIVITA' DIDATTICA I (aa 2020/2021) Fisiologia dei sensi
DIDACTIC ACTIVITY I
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED31402
Docenti:

Prof.ssa Claudia Penna

Contatti docente:

0116705430, claudia.penna@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

1° anno

Tipologia:

Mista

Crediti/Valenza:

0.5

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

A distanza

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
A partire dal mese di dicembre 2020 sarà consultabile il materiale su Moodle
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

VERIFICA= orale a distanza al termine del secondo semestre
PROGRAMMA
Lezione pre-registrata pubblicata utilizzando Moodle.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zl0k
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P0.03.MED3140 ATTIVITA' DIDATTICA I (aa 2020/2021) - Triage
Infermieristico
DIDACTIC ACTIVITY I
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED31403
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

1° anno

Tipologia:

Mista

Crediti/Valenza:

0.5

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

A distanza

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'attività si svolgerà sabato 15 maggio 2021.Per collegarsi all'attività cliccare sul seguente link.
https://meet.google.com/nxv-xdhi-oqr
Oppure inserendo il codice
nxv-xdhi-oqr
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9-9.20 Saluti ed Introduzione al processo di triage: disciplina e responsabilità
9.20-9.50 Triage globale
10-10.20 See & treat e fast track
10.20-10.50 Triage extraospedaliero
10.50-11.05 Triage avanzato
11.15-11.40 Triage di massa ed apertura dei PEIMAF
11.40-12.10 vittime speciali (neonati, toddler, gravide, nbcr)
12.20 13 Triage salad

Dalle 8.30 alle 13 della sarà possibile supporto tecnico/informatico.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zf5h
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P0.04.MED3140 ATTIVITA' DIDATTICA I (aa 2020/2021) Comunicazione efficace
DIDACTIC ACTIVITY I
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED31404
Docente:

Dott. Gianluca Ghiselli

Contatti docente:

-, gianluca.ghiselli@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

1° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'attività si svolgerà in presenza presso il POLO UNIASTISS nei seguenti giorni:
12 e 19 giugno 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.30

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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Vedi modulo allegato
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9huw
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MED3141 - ATTIVITA' DIDATTICA II (aa 2020/2021)
DIDACTIC ACTIVITY II
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3141
Docente:

Dott. Mauro Villa (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0141/33435, mauro.villa@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Tipologia specificata nel modulo

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Prova pratica

Dott.ssa Wilma Gentile (Docente Titolare dell'insegnamento)

SANITARIA DI INFERMIERE)

PREREQUISITI

Tutte le attività formative PROPEDEUTICHE:  MED3140 ATTIVITA' DIDATTICA I
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi sono descritti in ogni singolo modulo di:
MED3141 - ATTIVITA' DIDATTICA II (aa 2020/2021)
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Le modalità di verifica dell'apprendimento sono descritte in ogni singolo modulo di:
MED3141 - ATTIVITA' DIDATTICA II (aa 2020/2021)
PROGRAMMA
Il programma è allegato ad ogni singolo modulo di:

MED3141 - ATTIVITA' DIDATTICA II (aa 2020/2021)
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TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
Moduli didattici:
PO.01.MED3141 - ATTIVITA' DIDATTICA II (aa 2020/2021) - CORSO FAD IAWC

PO.02.MED3141 - ATTIVITA' DIDATTICA II (aa 2020/2021) - VENTILAZIONE NON INVASIVA
CON CASCO CPAP E MASCHERA

PO.03.MED3141 - ATTIVITA' DIDATTICA II (aa 2020/2021) - LA COMUNICAZIONE IPNOTICA
PO.04.MED3141 - ATTIVITA' DIDATTICA II (aa 2020/2021) - OBESITY SYMPOSIUM
PO.05.MED3141 - ATTIVITA' DIDATTICA II (aa 2020/2021) - UTILIZZO DEI FARMACI
NELL'ANZIANO

PO.06.MED3141 - ATTIVITA' DIDATTICA II (aa 2020/2021) - Triage Infermieristico

PO.07.MED3141 - ATTIVITA' DIDATTICA II (aa 2020/2021) - INTERPRETAZIONE ECG

PO.08.MED3141 - ATTIVITA' DIDATTICA II (aa 2020/2021) - La comunicazione efficace
PO.09.MED3141 - ATTIVITA' DIDATTICA II (aa 2020/2021) - La comunicazione ipnotica
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3q31

PO.01.MED3141 - ATTIVITA' DIDATTICA II (aa 2020/2021) CORSO FAD IAWC
DIDACTIC ACTIVITY II
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PO1MED314101
Docente:

Dott.ssa Wilma Gentile (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0141/33435, wilma.gentile@unito.it

Corso di studio:

[f007-c321] laurea i^ liv. in infermieristica (abilitante alla professione

Anno:

2° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.5

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

A distanza

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

sanitaria di infermiere) - a asti

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
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Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
Vedi modulo allegato
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=yzb6
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PO.02.MED3141 - ATTIVITA' DIDATTICA II (aa 2020/2021) VENTILAZIONE NON INVASIVA CON CASCO CPAP E MASCHERA
DIDACTIC ACTIVITY II
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314102
Docente:

Dott. Giorgio Bergesio

Contatti docente:

giorgio.bergesio@unito.it

Corso di studio:

[f007-c321] laurea i^ liv. in infermieristica (abilitante alla professione

Anno:

2° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.5

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

A distanza

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

sanitaria di infermiere) - a asti

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'attività verrà svolta in modalità a distanza nella giornata dell'8 gennaio 2021 dalle ore 15.00 alle
ore 17.30
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ourq
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PO.03.MED3141 - ATTIVITA' DIDATTICA II (aa 2020/2021) - LA
COMUNICAZIONE IPNOTICA
DIDACTIC ACTIVITY II
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314103
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

[f007-c321] laurea i^ liv. in infermieristica (abilitante alla professione

Anno:

2° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.5

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

A distanza

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

sanitaria di infermiere) - a asti

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'attività verrà svolta in modalità a distanza nella giornata del 28 gennaio 2021 dalle ore 15.00 alle
ore 17.00
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=42kq
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PO.04.MED3141 - ATTIVITA' DIDATTICA II (aa 2020/2021) OBESITY SYMPOSIUM
DIDACTIC ACTIVITY II
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314104
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

[f007-c321] laurea i^ liv. in infermieristica (abilitante alla professione

Anno:

2° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.5

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

A distanza

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

sanitaria di infermiere) - a asti

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'attività verrà svolta in modalità a distanza nella giornata del 06 Marzo 2021 con orario 8.3017.30

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zjd5
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PO.05.MED3141 - ATTIVITA' DIDATTICA II (aa 2020/2021) UTILIZZO DEI FARMACI NELL'ANZIANO
DIDACTIC ACTIVITY II
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314105
Docente:

Prof.ssa Claudia Penna

Contatti docente:

0116705430, claudia.penna@unito.it

Corso di studio:

[f007-c321] laurea i^ liv. in infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di infermiere) - a asti

Anno:

2° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.5

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

A distanza

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'attività verrà svolta in modalità a distanza nella giornata del 03 Marzo 2021 con orario 14.3016.00

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0b22
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PO.06.MED3141 - ATTIVITA' DIDATTICA II (aa 2020/2021) Triage Infermieristico
DIDACTIC ACTIVITY II
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314106
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

[f007-c321] laurea i^ liv. in infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di infermiere) - a asti

Anno:

2° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.5

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

A distanza

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
Il webinar si svolgerà utilizzando la piattaforma sabato 15 maggio 2021
https://meet.google.com/nxv-xdhi-oqr
Oppure inserendo il codice
nxv-xdhi-oqr
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Programma
9-9.20 Saluti ed Introduzione al processo di triage: disciplina e responsabilità
9.20-9.50 Triage globale
10-10.20 See & treat e fast track
10.20-10.50 Triage extraospedaliero
10.50-11.05 Triage avanzato
11.15-11.40 Triage di massa ed apertura dei PEIMAF
11.40-12.10 vittime speciali (neonati, toddler, gravide, nbcr)
12.20 13 Triage salad

Dalle 8.30 alle 13 della sarà possibile supporto tecnico/informatico
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=egf4
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PO.07.MED3141 - ATTIVITA' DIDATTICA II (aa 2020/2021) INTERPRETAZIONE ECG
DIDACTIC ACTIVITY II
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314107
Docente:

Dott. Gianluca Ghiselli

Contatti docente:

-, gianluca.ghiselli@unito.it

Corso di studio:

[f007-c321] laurea i^ liv. in infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di infermiere) - a asti

Anno:

2° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.5

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

A distanza

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

Dott.ssa Debora Bologna

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
Vedi modulo allegato
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
NOTA
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L'attività si svolgerà in presenza presso il POLO UNIASTISS il giorno 22 maggio 2021 dalle ore 9.00
alle ore 13.30
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=etp8
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PO.08.MED3141 - ATTIVITA' DIDATTICA II (aa 2020/2021) - La
comunicazione efficace
DIDACTIC ACTIVITY II
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314108
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

[f007-c321] laurea i^ liv. in infermieristica (abilitante alla professione

Anno:

2° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.5

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

sanitaria di infermiere) - a asti

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'attività verrà svolta in presenza presso il POLO UNIASTISS nella seguenti giornate:
12 e 19 giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.30
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
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Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xlxb
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PO.09.MED3141 - ATTIVITA' DIDATTICA II (aa 2020/2021) - La
comunicazione ipnotica
DIDACTIC ACTIVITY II
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314109
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

[f007-c321] laurea i^ liv. in infermieristica (abilitante alla professione

Anno:

2° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.5

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

sanitaria di infermiere) - a asti

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'attività verrà svolta in presenza presso il POLO UNIASTISS nella giornata del 1 giugno 2021 con
orario 15.00-18.00

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
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Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ywyf
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MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/20201)
DIDACTIC ACTIVITY III
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3142
Docente:

Dott. Mauro Villa (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0141/33435, mauro.villa@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

3° anno

Tipologia:

Tipologia specificata nel modulo

Crediti/Valenza:

3

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Prova pratica

Dott.ssa Wilma Gentile (Docente Titolare dell'insegnamento)

PREREQUISITI
Tutte le attività formative PROPEDEUTICHE:  MED3140 - ATTIVITA' DIDATTICA I  MED3141 ATTIVITA' DIDATTICA II

OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi sono descritti in ogni singolo modulo di:
MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021)
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Le modalità di verifica dell'apprendimento sono descritte in ogni singolo modulo di:
MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021)
PROGRAMMA
Il programma è allegato ad ogni singolo modulo di:

MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021)
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TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
Moduli didattici:
P0.01.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) - FONDAZIONE NAZIONALE GIGI
GHIROTTI
P0.02.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) - CORSO FAD IAWC
P0.03.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) - CORSO VENTILAZIONE NON

INVASIVA CON CASCO CPAP E MASCHERA
P0.04.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) - LA COMUNICAZIONE IPNOTICA
P0.05.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) - OBESITY SYMPOSIUM
P0.06.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) - Il diritto alla salute negli
ordinamenti dell’U.E. con particolare riferimento alla gestione dell’emergenza sanitaria

P0.07.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) - Interpretazione ECG
P0.08.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) - Laboratorio in simulazione

avanzata in area critica
P0.09.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) - LA COMUNICAZIONE IPNOTICA
P0.10.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) - Comunicazione efficace
P0.11.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) - LA COMUNICAZIONE IPNOTICA
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=pucz

P0.01.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) FONDAZIONE NAZIONALE GIGI GHIROTTI
DIDACTIC ACTIVITY III
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314201
Docente:

Dott.ssa Wilma Gentile (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0141/33435, wilma.gentile@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

3° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.50

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
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Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'evento si terrà nella mattinata del 24 Ottobre 2020 presso il POLO UNIASTISS, con orario 10.0013.00
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
NOTA
EVENTO SOSPESO PER EMERGENZA COVID
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8bux
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P0.02.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) CORSO FAD IAWC
DIDACTIC ACTIVITY III
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314202
Docente:

Dott.ssa Wilma Gentile (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0141/33435, wilma.gentile@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

3° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.50

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

A distanza

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

SANITARIA DI INFERMIERE)

PREREQUISITI

L'attività deve essere garantita a chi necessita CFU ADE per laurearsi nella sessione marzo/aprile
2021
OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'evento si terrà in modalità a distanza nelle giornate del 27 e 28 novembre 2020
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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Vedi modulo allegato
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8evb
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P0.03.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) CORSO VENTILAZIONE NON INVASIVA CON CASCO CPAP E
MASCHERA
DIDACTIC ACTIVITY III
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314203
Docente:

Dott. Giorgio Bergesio

Contatti docente:

giorgio.bergesio@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

3° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.50

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

A distanza

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

SANITARIA DI INFERMIERE)

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'evento si terrà in modalità a distanza nella giornata dell'8 gennaio 2020 con orario 15.00 / 17.30
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
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Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=i0iz
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P0.04.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) - LA
COMUNICAZIONE IPNOTICA
DIDACTIC ACTIVITY III
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314204
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

3° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.50

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

A distanza

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

SANITARIA DI INFERMIERE)

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'evento si terrà in modalità a distanza nella giornata del 28 gennaio 2020 con orario 15.00 / 17.00
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=g6gl
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P0.05.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) OBESITY SYMPOSIUM
DIDACTIC ACTIVITY III
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314205
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

3° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.50

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

A distanza

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

SANITARIA DI INFERMIERE)

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'evento si terrà in modalità a distanza nella giornata del 06 marzo 2021 con orario 8.30-17.30.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5o3w
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P0.06.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) - Il
diritto alla salute negli ordinamenti dell’U.E. con particolare
riferimento alla gestione dell’emergenza sanitaria
DIDACTIC ACTIVITY III
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314206
Docente:

Prof.ssa Patrizia Macchia (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0116709481, patrizia.macchia@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

3° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.50

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

A distanza

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

SANITARIA DI INFERMIERE)

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'evento si terrà in modalità a distanza a partire dalle ore 14.00 del 30 marzo 2021.
Il link per accedervi è presente sulla locandina pubblicata.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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Vedi modulo allegato
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5fs7
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P0.07.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) Interpretazione ECG
DIDACTIC ACTIVITY III
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314207
Docente:

Dott. Gianluca Ghiselli (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott.ssa Debora Bologna

Contatti docente:

-, gianluca.ghiselli@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

3° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.50

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

SANITARIA DI INFERMIERE)

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'evento si terrà in presenza presso il POLO UNIASTISS in data 22 maggio 2021 con orario 9.0013.30
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
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Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=167s
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P0.08.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) Laboratorio in simulazione avanzata in area critica
DIDACTIC ACTIVITY III
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314208
Docente:

Dott. Agostino Roasio (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Giorgio Bergesio

Contatti docente:

n/d, agostino.roasio@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

3° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.50

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

SANITARIA DI INFERMIERE)

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'evento si terrà in presenza presso il POLO UNIASTISS nelle date 12 e 19 giugno 2021 con orario
9.00- 13.30
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
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Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7wbg
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P0.09.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) - LA
COMUNICAZIONE IPNOTICA
DIDACTIC ACTIVITY III
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314209
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

3° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.50

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'evento si terrà il giorno 01/06/2021 in presenza presso il POLO UNIASTISS con orario 15.00 /
18.00

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=y3w4
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P0.10.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) Comunicazione efficace
DIDACTIC ACTIVITY III
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314210
Docente:

Dott. Gianluca Ghiselli

Contatti docente:

-, gianluca.ghiselli@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

3° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'evento si terrà in presenza presso il POLO UNIASTISS nei seguenti giorni:
12 e 19 giugno 2021
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
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Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hx4c
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P0.11.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) - LA
COMUNICAZIONE IPNOTICA
DIDACTIC ACTIVITY III
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314211
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

3° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.50

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'evento si terrà il giorno 01/06/2021 in presenza presso il POLO UNIASTISS con orario 15.00 /
18.00

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=abpt
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MED3144 - INFORMATICA
COMPUTER SCIENCE
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3144
Docente:

Dott. Massimo Chiappi (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

massimo.chiappi@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Altre attività

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

INF/01 - informatica

Erogazione:

Mista

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

PREREQUISITI
Conoscenze di base di matematica, di informatica elementare e logica matematica Basic knowledge
of math, elementary computer science and mathematical logic
OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
» Conoscere e comprendere il ruolo dell'informazione ed il valore della conoscenza nelle attività di
gestione e di ricerca, e i cambiamenti intervenuti nei processi di elaborazione e comunicazione a
seguito dell'introduzione delle tecnologie dell'informazione in ogni ramo del sapere.
» Conoscere e comprendere la struttura ed i principali componenti di un computer e le sue differenti
forme operative.
» Identificare e formalizzare i modelli ed i codici che governano i processi di elaborazione dati e le
diverse applicazioni operative.
» Affrontare la disciplina informatica come linguaggio e metodo di interpretazione della realtà e
descrizione dei processi e fenomeni che in essa avvengono (con particolare riguardo a quelli inerenti
il proprio campo di studio e azione).
» Saper individuare e utilizzare i diversi tools orientati alla comunicazione mediata scegliendoli con
appropriatezza.
English
» To know and understand the Information role and the knowledge value in management and

research activities, understanding which changes occured in the elaboration and communication
processes due to the introduction of Information Technologies in every knowledge branch.

» To know and understand structure and main components of a Personal Computer and its different
operational forms.
» To identify and formalize models and codes governing data elaboration processis and its different
operational applications.
» To face computer science both as a language and as a method to interpretate reality and to

describe processes and phenomenon that occurs in it (with particular attention to fields concerning
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its own field of action and study).
» To be able to identify and use the proper tools aimed to the mediated communication by choosing
them appropriately.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
» Conoscere e comprendere il ruolo dell'informazione ed il valore della conoscenza nelle attività di
gestione e di ricerca, e i cambiamenti intervenuti nei processi di elaborazione e comunicazione a
seguito dell'introduzione delle tecnologie dell'informazione in ogni ramo del sapere.
» Conoscere e comprendere la struttura ed i principali componenti di un computer e le sue differenti
forme operative.
» Identificare e formalizzare i modelli ed i codici che governano i processi di elaborazione dati e le
diverse applicazioni operative.
» Affrontare la disciplina informatica come linguaggio e metodo di interpretazione della realtà e
descrizione dei processi e fenomeni che in essa avvengono (con particolare riguardo a quelli inerenti
il proprio campo di studio e azione).
» Saper individuare e utilizzare i diversi tools orientati alla comunicazione mediata scegliendoli con
appropriatezza.
English
» To know and understand the Information role and the knowledge value in management and

research activities, understanding which changes occured in the elaboration and communication
processes due to the introduction of Information Technologies in every knowledge branch.
» To know and understand structure and main components of a Personal Computer and its different
operational forms.
» To identify and formalize models and codes governing data elaboration processis and its different

operational applications.
» To face computer science both as a language and as a method to interpretate reality and to
describe processes and phenomenon that occurs in it (with particular attention to fields concerning
its own field of action and study).
» To be able to identify and use the proper tools aimed to the mediated communication by choosing
them appropriately.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
L'Insegnamento è strutturato in 30 ore di didattica frontale, suddivise in lezioni da 3, 4 o 5 ore in
base al calendario accademico. La didattica frontale si costituisce di lezioni teoriche, esercitazioni
nel laboratorio di informatica ed esercizi d'esame. Durante l'insegnamento sono proposte agli
studenti alcune verifiche dell'apprendimento da svolgersi in aula ed in modo collettivo che
propongono quesiti volti a verificare la comprensione degli argomenti trattati. Allo stesso modo
alcune esercizi proposti dal docente permettono di verificare l'applicazione pratica degli argomenti
visti a livello teorico.
La frequenza è obbligatoria.

english
The Teaching is structured in 30 hours of frontal teaching, divided into lessons of 3, 4 or 5 hours
according to the academic calendar. The frontal teaching consists of theoretical lessons, exercises in
the computer lab and exam exercises. During the course some students are asked to take part in
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the assessment of the learning to be carried out in the classroom and in a collective way, proposing
questions aimed at verifying the comprehension of the topics covered. In the same way, some
exercises proposed by the teacher allow to verify the practical application of the topics seen at the
theoretical level.
Attendance is mandatory.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
Durante il corso: prove in itinere di simulazione d'esame
All'esame, prova di laboratorio e/o prova scritta di varia tipologia:
- Domande a risposta multipla
- Domande a risposta libera
- Affermazioni da valutare con V/F
English
During the course: tests and exam simulations
At the exam: laboratory test and/or written test, which can regard one of the following typologies:
- Multuple choice questions
- open questions
- Statements to evaluate as True or False
PROGRAMMA

Italiano
Alfabetizzazione informatica ed ESPERIENZE PERSONALI
- IMPARARE ad IMPARARE: informatica cognitiva
- il mondo elettronico e La virtualità del dato
- La rete e Le Reti
- L'informazione ed i suoi supporti
DATI, INFORMAZIONI e CONOSCENZE.
- La programmazione ed i suoi linguaggi
ALGORITMI e PROCEDURE
- Pensare in modo algoritmico: astrazione e generalizzazione
Configurazione e gestione delle diverse risorse (Hardware e Software dei computer) e soluzione di
problemi riguardanti la sicurezza dei dati ed il rispetto della privacy.
- Esplorare l'interfaccia tra uomo e computer
Identità, autenticazione e protezione dei dati personali
- Organizzazione dei dati e dispositivi di interazione, memorizzazione, conservazione, trasmissione
- Installazione e aggiornamento di periferiche, applicazioni e programmi Antivirus
Strumenti di produttività individuale
- Lavorare con dati testuali e migliorare La produttività nella Gestione personale e condivisa di
documenti (Preparazione e Gestione di documenti in WORD)
- Lavorare con tabelle e migliorare La produttività nella Gestione personale e condivisa di fogli di
calcolo e simulazione (disegno e Gestione di tabelle e fogli di calcolo in EXCEL)
- strumenti open source (Cenni)
La ricerca di informazioni (bibliografia, manuali, glossari) in rete
- strategie e strumenti di ricerca on line (Cenni)
- il pensiero critico
- Trovare informazioni di interesse: ricerca di dati e documenti su Web inerenti Lo specifico ambito
Professionale
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Strategie e strumenti di collaborazione on line: lavorare in gruppo
- Criticità e vantaggi degli strumenti disponibili

- Inviare e ricevere messaggi, richiedere/dare conferma della ricezione, allegare documenti
La didattica in remoto
- Principi di base

English
Computer literacy and PERSONAL EXPERIENCES
- LEARN to LEARN: cognitive computing
- the electronic world and data virtuality
- the Network and the Networks
- Informations and its physical media
DATA, INFORMATIONS, KNOWLEDGE
- Programming and its languages
ALGORITHMS AND PROCEDURES
- how to think algorithmically: abstraction and generalization
Configuring and handling different resources (Computer Hardware and Software) and finding
solutions to data security and privacy problems.
- Exploring the interface between Human and computer
- Identify, authenticate and protect personal data
- Organizing data and devices for interaction, memorization, storage and transfer.
- Install and update new peripherals, application and Antivirus applications
Individual productivity tools
- Working with text data and improve productivity in private and shared document managing
(preparing and handling WORD data files)
- Working with tables and improve productivity in managing personal and shared spreadsheets and
simulation data files (design and handle tables and spreadsheets with EXCEL)
- open source tools (Brief Notes)
The research for informations (bibliography, manuals, glossaries) through the net
- strategies and tools to perform online researches (Brief Notes)
- Critical thinking
- Finding interesting Informations: researching datas and documents on the Web regarding the
specific professional fields (Brief Notes)
Strategies and tools to perform online collaboration: group work
- Criticalities and advantages of the tools actually at disposal
Sending and receiving messages, requiring/giving reciept confirms, attaching documents.
Remote teaching
- basic principles
italiano
Scrivi testo qui...

english
Write text here...

italiano
Scrivi testo qui...

english
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Write text here...

italiano
Scrivi testo qui...

english
Write text here...
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Testi di riferimento
- FRIGERIO, MACCAFERRI, RAJOLA, ICT e società dell'informazione, Mc Graw Hill, 2019
- CONSOLE, RIBAUDO, AVALLE, et all., Introduzione all'informatica (quarta edizione), UTET 2010
- MARI, BUONANNO, SCIUTO, Informatica e cultura del'informazione, McGraw-Hill, 2007
- Altri testi indicati dai docenti
NOTA
Metodi didattici:
- Lezioni frontali a gruppo unico

- Esercitazioni pratiche (laboratorio informatico) a gruppi (opzionali)
- Frontal lectures to a single group
- Practical exercitations (computer science laboratory) in Groups (optional)
E' obbligatorio iscriversi al corso per poter essere invitati alle riunioni webex
Lezione del 22/4
Informazioni riunione

Collegamento riunione: https://unito.webex.com/unito/j.php?
MTID=m378de4997ed5a134a1a3b2dd4af3cf1f Copiato Numero riunione: 121 089 5273 Password:
infor
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ccwy

- 380 -

MED3145 - INGLESE I
ENGLISH I
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3145
Docente:

Dott. Nadia Sanità (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Paola Scrimaglio (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

n/d, paola.scrimaglio@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Tipologia specificata nel modulo

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

PREREQUISITI

Conoscenza di livello intermedio dell'inglese.
PROPEDEUTICO A
Inglese II
OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
Aiutare gli studenti a sviluppare strategie per comprendere testi di inglese scientifico e acquisire la
padronanza lessicale relativa all'idioletto dell'inglese delle scienze infermieristiche.
English
Helping students to develop strategies for reading scientific texts and to build up a word bank of
commonly used terms and collocations in the vocabulary of nursing related fields.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
Collegare l'apprendimento linguistico con l'esperienza lavorativa. Essere in grado di capire testi
specialistici e usare il lessico del linguaggio settoriale.
English
Relating the language students are learning to their working experience. Being able to understand
texts covering topical subjects and to use technical vocabulary.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
Il corso si articolerà in un modulo di 15 ore che prevedono una lezione dialogata seguita dalla
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revisione degli argomenti trattati. Esercitazioni di fissaggio, consolidamento e simulazioni
aiuteranno gli studenti a consolidare e perfezionare le competenze. Il secondo modulo sarà tenuto
dalla prof.ssa Scrimaglio.
Nell'A.A. 2020/2021 il corso è tenuto in presenza.
Per chi volesse seguire da remoto il link da utilizzare per seguire le lezioni è il seguente:
https://unito.webex.com/meet/nadia.sanita

English
In the 15-hour course the lessons will be planned as follows: development lesson followed by a
review lesson together with drill lessons and mock tests which will help students fix associations
and perfect a skill.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
Esame scritto con esercizi strutturati e semi-strutturati di tipo grammaticale e lessicale seguito da
prova orale. La valutazione finale scaturirà dalla media delle due prove.
English
Written test assessing the knowledge of grammar and technical vocabulary followed by an oral test.
The final mark will be the average of the two parts.
ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano
Slide e materiali digitalizzati e cartacei verranno consegnati agli studenti durante le lezioni e/o
caricati nella sezione materiali didattici dell'insegnamento.
English
Slides and paper materials will be provided during the lectures and/or uploaded.
PROGRAMMA

Italiano
Modulo 1 Revisione grammaticale (morfologia verbale, parti del corpo, topografia
ospedaliera). Modulo 2 Esercizi di fissaggio e consolidamento del modulo 1.
Concetti di salute e malattia.
Modulo 3 Approfondimento degli argomenti grammaticali trattati nei primi due moduli (tempi
verbali, duration form, lessico settoriali….).
Modulo 4 Revisione e simulazioni d'esame.
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English
Module 1 Grammar revision and medical terminology (tenses, parts of the body, wards and
department in a hospital).
Module 2 - Further exercises on the grammar topics dealt with in Module 1 - Health and
disease. Module 3 Wider presentation of grammar points dealt with in the previous modules
(tenses, duration form, technical vocabulary…).
Module 4 Modals. Revision and mock tests.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
Sanità, Sogno, For Better, for nurse. Hospital English (nuova edizione ampliata), Libreria Stampatori
Torino, 2010
English
Sanità, Sogno, For Better, for nurse. Hospital English (nuova edizione ampliata), Libreria Stampatori
Torino, 2010
NOTA
Metodi didattici:
Italiano
Durante il corso verranno adottate le seguenti forme didattiche:
Insegnamento frontale orientato alla didattica interattiva. Comprensione di lettura ed ascolto con
esercizi inerente la comprensione ed esercizi di grammatica, traduzioni ed analisi di testi con
esercizi di domande vero/falso, gap fills e domande aperte. Esercitazioni scritte ed orali con gli
insegnanti dell'attività complementare.
English
The following teaching methods will be adopted:
Frontal and formal interactive teaching by means of reading/listening and comprehensions,
translations and analyses of medical texts with true/false questions, gap fills, grammar exercises,
Use of English and open questions. Written and oral drills will be carried out by the assistants
during the optional lessons
A causa dell'emergenza coronavirus, fino al ripristino della possibilità di svolgere gli esami in
presenza, la prova d'esame si svolgerà come segue:

- prova preliminare spedita via mail agli iscritti all'appello una settimana prima e da consegnare 2
giorni prima dell'esame. Essa consisterà in 2 ppt in cui si illustrerà un argomento grammaticale e

uno lessicale; all'orale si chiederà la correzione di eventuali errori e la traduzione di alcuni termini
del linguaggio settoriale relativi alle prime due unità del libro di testo e, soprattutto, relativi alle
parti del corpo.
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Resto a disposizione sia via mail, sia telefonicamente anche mediante messaggi, al seguente
recapito: 327 00 33 222.

Moduli didattici:
MED3145A - INGLESE SCIENTIFICO 1
MED3145B - INGLESE SCIENTIFICO 2
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=r9rx

MED3145A - INGLESE SCIENTIFICO 1
ENGLISH 1
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3145A
Docente:

Dott. Nadia Sanità (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

nadia.sanita@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

1° anno

Tipologia:

Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4pzx

- 384 -

MED3145B - INGLESE SCIENTIFICO 2
ENGLISH 2
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3145B
Docente:

Paola Scrimaglio (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

n/d, paola.scrimaglio@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Altre attività

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=a3zl
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MED3145A - INGLESE SCIENTIFICO 1
ENGLISH 1
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3145A
Docente:

Dott. Nadia Sanità (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

nadia.sanita@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4pzx
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MED3145B - INGLESE SCIENTIFICO 2
ENGLISH 2
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3145B
Docente:

Paola Scrimaglio (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

n/d, paola.scrimaglio@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

1° anno

Tipologia:

Altre attività

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=a3zl
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MED3146 - INGLESE II
ENGLISH II
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3146
Docente:

Dott. Nadia Sanità (Docente Responsabile del Corso Integrato)

Contatti docente:

nadia.sanita@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Tipologia specificata nel modulo

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione:

Mista

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

PREREQUISITI
Conoscenza a livello intermedio del general English e buona conoscenza della terminologia
infermieristica e dell'area semantica ad essa collegata. Students should have reached an
intermediate level of general English and a good knowledge of the most common words of
professional English needed in nursing related fields.
PROPEDEUTICO A
English III

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
Migliorare la conoscenza del lessico relativo alla professione infermieristica e all'area semantica ad
esso collegata (alimentazione, antropologia medica, chirurgia, anatomia, farmacologia, psichiatria,
sociologia, storia della medicina,). Affrontare gli argomenti più ostici per l'apprendente italiano:
periodo ipotetico passivo, discorso indiretto, polirematiche.

Inglese
Improving the knowledge of the ever-expanding vocabulary of the nursing professions and some of
the most common words and phrases used in the related field of medicine, surgery, anatomy,
psychiatry, nutrition and pharmacology.

Practicing the most difficult grammar points for Italian learners such as the passive, if-clauses,
reported speech, phrasal verbs, and language 'chunks' used in medical terminology.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

- 388 -

Italiano
Padroneggiare il lessico specialistico (verbi fraseologici e polirematiche relative all'idioletto medicoinfermieristico) e essere in grado di svolgere esercizi relatvi al periodo ipotetico, la diatesi passiva, il
discorso indiretto.

Inglese
Being able to memorize and store new words effectively
Being able to do grammar exercises involving if-clauses, the passive voice, reported speech and the
most common phrasal verbs as well as language chunks of nursing and health care terminology.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
Approccio comunicativo e "scaffolding".

English
Communicative approach, scaffolding.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
Esame scritto suddiviso in due parti:
Prima parte: esercizi strutturati e semi-istrutturati di tipo grammaticale e lessicale;
Seconda parte: esercizio di ascolto e dettato.
La valutazione finale scaturirà dalla media delle due prove.

English
The exam will be divided into two parts:
The first part will test
- principal language functions;
- scientific language functions;

- medical-scientific and non-scientific vocabulary;
The second part will test audio-oral skills through a dictation and a listening comprehension.
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In order to pass the exam, the student must obtain 70% correct answers in each part.
.
ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano
Agli studenti che necessitino di riallineamento saranno forniti ulteriori materiali didattici.
Si consiglia il seguente sito:
https://www.usingenglish.com/
Per esercitare le capacità di ascolto, sono utili i seguenti link:
https://www.ted.com/talks/kevin_b_jones_why_curiosity_is_the_key_to_science_a
nd_medicine?language=en
https://www.ted.com/talks/dr_arvind_kasaragod_the_art_and_science_of_medicine
https://www.ted.com/talks/rebecca_onie_what_if_our_health_care_system_kept_us _healthy
https://www.ted.com/talks/rishi_manchanda_what_makes_us_get_sick_look_upstrea m

English
Students in need of realignment will be given support through further teaching materials
PROGRAMMA

Italiano
Modulo 1: Strategie e esercizi per memorizzare il lessico settoriale; il periodo ipotetico, il discorso
indiretto.

Modulo 2: Attività di comprensione scritta e orale di articoli scientifici; il passivo.
Modulo 3: Esercizi di ortoepia, dettati con terminologia settoriale e ortoepia BE/Am E., attività volte
ad acquisire la capacità di prendere appunti in inglese, come presentare un argomento scientifico.
La pragmatica dell'inglese ospedaliero, in particolare "bedside manner in nursing".
Modulo 4: Lettura di grafici; sintetizzare un articolo scientifico.

English
Module 1 Categorizing words by using mind maps; if clauses, reported speech…….
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Module 2 Reading and listening Comprehensions of scientific papers; the passive…….
Module 3 Spelling practice, visual dictations to activate key vocabulary, note-taking activities,
presentation practice on a medical topic, phrasal verbs and language chunks.…….
Module 4 How to read charts and diagrams, how to summarize a scientific paper, phrasal verbs and
language chunks.……

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
Sanità, Sogno, For better, for nurse. Hospital English, Nuova edizione ampliata, Libreria Stampatori,
Torino 2010.
Ulteriore materiale bibliografico sarà fornito a lezione e caricato sulla pagina della docente o inviato
mediante posta elettronica.

English
Sanità, Sogno, For better, for nurse. Hospital English, Nuova edizione ampliata, Libreria Stampatori,
Torino 2010.
Per potenziare il lessico serttoriale si consigliano anche i seguenti testi:
Carlo Pesce, Medical English, Zanichelli 2020
Laura M. Willis, Heath Assessment made incredibly Visual!, Third Edition 2017

Further reading materials will be provided during the course and through web-based tools
(university website, mails).
NOTA
Metodi didattici:
Italiano

Durante il corso verranno adottate le seguenti forme didattiche:
Insegnamento frontale orientato alla didattica interattiva;

Comprensione di lettura ed ascolto con esercizi inerente la comprensione ed esercizi di grammatica,
traduzioni ed analisi di testi con esercizi di domande vero/falso, gap fills, esericizi di mediazione
linguistica;
Esercitazioni scritte ed orali con gli insegnanti della didattica complementare.
N.B.
Nell'A.A. 2020/2021 il corso è tenuto in presenza.
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Per chi volesse seguire da remoto il link da utilizzare per seguire le lezioni è il seguente:
https://unito.webex.com/meet/nadia.sanita

English
The following teaching methods will be adopted:
Frontal and formal interactive teaching by means of reading/listening and comprehensions,
translations and analyses of medical texts with true/false questions, gap fills, grammar exercises;
Use of English and open questions. Written and oral drills will be carried out by the assistants
during the lessons.
Moduli didattici:
MED3146A - INGLESE SCIENTIFICO 1
MED3146B - INGLESE SCIENTIFICO 2
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=b1bt

MED3146A - INGLESE SCIENTIFICO 1
ENGLISH 1
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3146A
Docente:

Dott. Nadia Sanità (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

nadia.sanita@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

2° anno

Tipologia:

Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ztzl
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MED3146B - INGLESE SCIENTIFICO 2
ENGLISH 2
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3146B
Docente:

Dott. Nadia Sanità (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

nadia.sanita@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Altre attività

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ob3d
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MED3146A - INGLESE SCIENTIFICO 1
ENGLISH 1
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3146A
Docente:

Dott. Nadia Sanità (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

nadia.sanita@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ztzl
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MED3146B - INGLESE SCIENTIFICO 2
ENGLISH 2
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3146B
Docente:

Dott. Nadia Sanità (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

nadia.sanita@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

2° anno

Tipologia:

Altre attività

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ob3d
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MED3147 - INGLESE III
ENGLISH III
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3147
Docente:

Dott. Nadia Sanità (Docente Responsabile del Corso Integrato)

Contatti docente:

nadia.sanita@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

3° anno

Tipologia:

Tipologia specificata nel modulo

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

PREREQUISITI

Livello intermedio di conoscenza della lingua inglese e buona conoscenza del lessico delle
professioni sanitarie.
OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
-Migliorare le abilità linguistiche e ortoepiche a livello generale;
- aumentare le competenze comunicative nel rapporto con i pazienti e i colleghi;
- acquisire consapevolezza delle tematiche interculturali e del cosiddetto "inglese internazionale"
- approfondire ulteriormente il lessico settoriale e le espressioni dell'idioletto infermieristico;
- esercitarsi nel presentare un argomento in inglese;
- esercitarsi nel redigere resoconti di ambito medico-infermieristico, scrivere mail e studi di caso.

English
-improve general and social English language skills and pronunciation
-enhance students' communication skills for dealing with English-speaking patients and colleagues
-raise awareness of intercultural issues and 'international English'

- 396 -

-develop further specific vocabulary and expressions for English used in nursing related fields
-practise giving presentations in English
-work on writing medical reports, emails or case studies.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
Saper capire un testo lessicalmente denso e sintatticamente complesso già noto;
saper redigere un testo breve relativo all'ambito medico-infermieristico;
saper commentare un grafico;
saper parlare di un argomento di ambito medico-infermieristico noto;
saper capire a prima vista un testo di ambito medico-infermieristico e coglierne le caratteristiche
stilistiche.
saper tradurre in modo attivo e passivo frasi con difficoltà grammaticali.

English
Being able to understand a known scientific paper with technical words and formal in syntax;
being able to write a brief paper containing medical terminology and referring to nursing related
fields;
being able to write an abstract of a scientific paper dealt with in the book or in teaching materials
provided by the teacher;
being able to talk about a known scientific paper;
being able to understand an unseen scientific paper and its stylistic features.
being able to translate sentences containing difficult grammar points from Italian into English and
viceversa.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
Lezione frontale, approccio comunicativo, "scaffolding"
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English
Traditional lectures, communicative approach, scaffolding.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
L'esame consisterà nel commento di un grafico a prima vista e analisi testuale di un articolo

scientifico non noto senza la possibilità di usare dizionari. La parte di accertamento delle capacità
audio-orali consisterà nel sintetizzare mediante ppt i seguenti tedtalks con commento personale e
saper rispondere a domande sugli argomenti ivi trattati. Il voto finale scaturirà dalla media tra le
due parti dell'esame:

1. https://www.youtube.com/watch?v=Qxx14RCxblg
2. https://www.youtube.com/watch?v=ezZf_mOqyFU
3. https://www.youtube.com/watch?v=Avt9pCz1vyQ
4. https://www.youtube.com/watch?v=eKaaSxENXYM
5. https://www.youtube.com/watch?v=LNHBMFCzznE

English
Description of an unseen graph and analysisi of an unseen scientific text.
Text analysis and summary trough a ppt about the links listed above. Discussion of it. The final
mark will be the average of the two parts.
ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano
Saranno forniti materiali agli studenti che necessitassero di riallineamento. In particolare, per il
commento di un grafico si consiglia il seguente link:
https://www.englisch-hilfen.de/en/words/charts.htm

English
Students will be provided with further materials for students in need of realignment. Think link is
useful to learn how to describe a chart.
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PROGRAMMA

Italiano
Modulo 1 Revisione degli argomenti grammaticali più complessi.
Modulo 2 Strategie di lettura degli articoli scientifici.
Modulo 3 Come si descrive un grafico.

English
Module 1 Revision of the most difficult grammar points dealt with in the second year…….
Module 2 How to keep up with scientific literature…….
Module 3 How to describe a graph…….
Module 4 Mock tests……
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
Articoli selezionati dai siti specializzati di organizzazioni internazionali, riviste accademiche, filmati,
materiali didattici on line.
Carlo Pesce, Medical English, Zanichelli 2020
Laura M. Willis, Heath Assessment made incredibly Visual!, Third Edition 2017

English
Selected texts taken from websites of international organizations , scientific articles taken from
Journals or Videos or Web resources
NOTA
Metodi didattici:

Italiano
Durante il corso verranno adottate le seguenti forme didattiche:
Insegnamento frontale orientato alla didattica interattiva.
Comprensione di lettura ed ascolto con esercizi inerente la comprensione, traduzioni ed analisi di
testi con esercizi di domande vero/falso, gap fills e domande aperte.
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N.B.
Nell'A.A. 2020/2021 il corso è tenuto in presenza.
Per chi volesse seguire da remoto il link da utilizzare per seguire le lezioni è il seguente:
https://unito.webex.com/meet/nadia.sanita

Esercitazioni scritte ed orali con gli insegnanti dell'attività complementare
English

The following teaching methods will be adopted:
Frontal and formal interactive teaching by means of reading/listening and comprehensions,

translations and analyses of medical texts with true/false questions, gap fills, grammar exercises,
use of English and open questions.
Written and oral drills will be carried out by the assistants during the lessons
Moduli didattici:
MED3147A - INGLESE SCIENTIFICO 1
MED3147B - INGLESE SCIENTIFICO 2
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8fns

MED3147A - INGLESE SCIENTIFICO 1
ENGLISH 1
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3147A
Docente:

Dott. Nadia Sanità (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

nadia.sanita@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

3° anno

Tipologia:

Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ibo8
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MED3147B - INGLESE SCIENTIFICO 2
ENGLISH 2
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3147B
Docente:

Dott. Nadia Sanità (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

nadia.sanita@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

3° anno

Tipologia:

Altre attività

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2nex
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MED3147A - INGLESE SCIENTIFICO 1
ENGLISH 1
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3147A
Docente:

Dott. Nadia Sanità (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

nadia.sanita@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

3° anno

Tipologia:

Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ibo8
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MED3147B - INGLESE SCIENTIFICO 2
ENGLISH 2
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MED3147B
Docente:

Dott. Nadia Sanità (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

nadia.sanita@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

3° anno

Tipologia:

Altre attività

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2nex
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P0.01.MED3140 ATTIVITA' DIDATTICA I (aa 2020/2021) Fisiologia del dolore: origini, propagazione, soglia
DIDACTIC ACTIVITY I
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED31401
Docente:

Prof.ssa Claudia Penna

Contatti docente:

0116705430, claudia.penna@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Mista

Crediti/Valenza:

0.5

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

A distanza

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Orale

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
A partire dal mese di dicembre 2020 sarà consultabile il materiale su Moodle

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Verifica orale nel secondo semestre
PROGRAMMA
Lezione pre-registrata pubblicata utilizzando Moodle.
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TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6aie
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P0.01.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) FONDAZIONE NAZIONALE GIGI GHIROTTI
DIDACTIC ACTIVITY III
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314201
Docente:

Dott.ssa Wilma Gentile (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0141/33435, wilma.gentile@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

3° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.50

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'evento si terrà nella mattinata del 24 Ottobre 2020 presso il POLO UNIASTISS, con orario 10.0013.00

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
NOTA
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EVENTO SOSPESO PER EMERGENZA COVID
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8bux
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P0.02.MED3140 ATTIVITA' DIDATTICA I (aa 2020/2021) Fisiologia dei sensi
DIDACTIC ACTIVITY I
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED31402
Docente:

Prof.ssa Claudia Penna

Contatti docente:

0116705430, claudia.penna@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Mista

Crediti/Valenza:

0.5

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

A distanza

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Orale

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
A partire dal mese di dicembre 2020 sarà consultabile il materiale su Moodle
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

VERIFICA= orale a distanza al termine del secondo semestre
PROGRAMMA
Lezione pre-registrata pubblicata utilizzando Moodle.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zl0k
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P0.02.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) CORSO FAD IAWC
DIDACTIC ACTIVITY III
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314202
Docente:

Dott.ssa Wilma Gentile (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0141/33435, wilma.gentile@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

3° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.50

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

A distanza

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

PREREQUISITI
L'attività deve essere garantita a chi necessita CFU ADE per laurearsi nella sessione marzo/aprile
2021

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'evento si terrà in modalità a distanza nelle giornate del 27 e 28 novembre 2020
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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Vedi modulo allegato
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8evb
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P0.03.MED3140 ATTIVITA' DIDATTICA I (aa 2020/2021) - Triage
Infermieristico
DIDACTIC ACTIVITY I
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED31403
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

1° anno

Tipologia:

Mista

Crediti/Valenza:

0.5

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

A distanza

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Orale

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'attività si svolgerà sabato 15 maggio 2021.Per collegarsi all'attività cliccare sul seguente link.
https://meet.google.com/nxv-xdhi-oqr
Oppure inserendo il codice
nxv-xdhi-oqr
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9-9.20 Saluti ed Introduzione al processo di triage: disciplina e responsabilità
9.20-9.50 Triage globale
10-10.20 See & treat e fast track
10.20-10.50 Triage extraospedaliero
10.50-11.05 Triage avanzato
11.15-11.40 Triage di massa ed apertura dei PEIMAF
11.40-12.10 vittime speciali (neonati, toddler, gravide, nbcr)
12.20 13 Triage salad

Dalle 8.30 alle 13 della sarà possibile supporto tecnico/informatico.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zf5h
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P0.03.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) CORSO VENTILAZIONE NON INVASIVA CON CASCO CPAP E
MASCHERA
DIDACTIC ACTIVITY III
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314203
Docente:

Dott. Giorgio Bergesio

Contatti docente:

giorgio.bergesio@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

3° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.50

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

A distanza

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'evento si terrà in modalità a distanza nella giornata dell'8 gennaio 2020 con orario 15.00 / 17.30
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
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Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=i0iz
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P0.04.MED3140 ATTIVITA' DIDATTICA I (aa 2020/2021) Comunicazione efficace
DIDACTIC ACTIVITY I
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED31404
Docente:

Dott. Gianluca Ghiselli

Contatti docente:

-, gianluca.ghiselli@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

1° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Orale

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'attività si svolgerà in presenza presso il POLO UNIASTISS nei seguenti giorni:
12 e 19 giugno 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.30

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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Vedi modulo allegato
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9huw
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P0.04.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) - LA
COMUNICAZIONE IPNOTICA
DIDACTIC ACTIVITY III
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314204
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

3° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.50

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

A distanza

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'evento si terrà in modalità a distanza nella giornata del 28 gennaio 2020 con orario 15.00 / 17.00
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=g6gl
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P0.05.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) OBESITY SYMPOSIUM
DIDACTIC ACTIVITY III
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314205
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

3° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.50

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

A distanza

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'evento si terrà in modalità a distanza nella giornata del 06 marzo 2021 con orario 8.30-17.30.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5o3w

- 418 -

P0.06.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) - Il
diritto alla salute negli ordinamenti dell’U.E. con particolare
riferimento alla gestione dell’emergenza sanitaria
DIDACTIC ACTIVITY III
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314206
Docente:

Prof.ssa Patrizia Macchia (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0116709481, patrizia.macchia@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

3° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.50

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

A distanza

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'evento si terrà in modalità a distanza a partire dalle ore 14.00 del 30 marzo 2021.
Il link per accedervi è presente sulla locandina pubblicata.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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Vedi modulo allegato
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5fs7
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P0.07.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) Interpretazione ECG
DIDACTIC ACTIVITY III
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314207
Docente:

Dott. Gianluca Ghiselli (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

-, gianluca.ghiselli@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

3° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.50

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

Dott.ssa Debora Bologna

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'evento si terrà in presenza presso il POLO UNIASTISS in data 22 maggio 2021 con orario 9.0013.30

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
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Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=167s

- 422 -

P0.08.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) Laboratorio in simulazione avanzata in area critica
DIDACTIC ACTIVITY III
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314208
Docente:

Dott. Agostino Roasio (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

n/d, agostino.roasio@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

3° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.50

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

Dott. Giorgio Bergesio

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'evento si terrà in presenza presso il POLO UNIASTISS nelle date 12 e 19 giugno 2021 con orario
9.00- 13.30

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
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Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7wbg
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P0.09.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) - LA
COMUNICAZIONE IPNOTICA
DIDACTIC ACTIVITY III
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314209
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

3° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.50

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

SANITARIA DI INFERMIERE)

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'evento si terrà il giorno 01/06/2021 in presenza presso il POLO UNIASTISS con orario 15.00 /
18.00
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=y3w4
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P0.10.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) Comunicazione efficace
DIDACTIC ACTIVITY III
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314210
Docente:

Dott. Gianluca Ghiselli

Contatti docente:

-, gianluca.ghiselli@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

3° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

SANITARIA DI INFERMIERE)

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'evento si terrà in presenza presso il POLO UNIASTISS nei seguenti giorni:
12 e 19 giugno 2021
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
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Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hx4c
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P0.11.MED3142 - ATTIVITA' DIDATTICA III (aa 2020/2021) - LA
COMUNICAZIONE IPNOTICA
DIDACTIC ACTIVITY III
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314211
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

3° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.50

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

SANITARIA DI INFERMIERE)

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'evento si terrà il giorno 01/06/2021 in presenza presso il POLO UNIASTISS con orario 15.00 /
18.00
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=abpt
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PO.01.MED3141 - ATTIVITA' DIDATTICA II (aa 2020/2021) CORSO FAD IAWC
DIDACTIC ACTIVITY II
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PO1MED314101
Docente:

Dott.ssa Wilma Gentile (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0141/33435, wilma.gentile@unito.it

Corso di studio:

[f007-c321] laurea i^ liv. in infermieristica (abilitante alla professione

Anno:

2° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.5

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

A distanza

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

sanitaria di infermiere) - a asti

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
Vedi modulo allegato
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=yzb6
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PO.02.MED3141 - ATTIVITA' DIDATTICA II (aa 2020/2021) VENTILAZIONE NON INVASIVA CON CASCO CPAP E MASCHERA
DIDACTIC ACTIVITY II
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314102
Docente:

Dott. Giorgio Bergesio

Contatti docente:

giorgio.bergesio@unito.it

Corso di studio:

[f007-c321] laurea i^ liv. in infermieristica (abilitante alla professione

Anno:

2° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.5

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

A distanza

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

sanitaria di infermiere) - a asti

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'attività verrà svolta in modalità a distanza nella giornata dell'8 gennaio 2021 dalle ore 15.00 alle
ore 17.30
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ourq
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PO.03.MED3141 - ATTIVITA' DIDATTICA II (aa 2020/2021) - LA
COMUNICAZIONE IPNOTICA
DIDACTIC ACTIVITY II
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314103
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

[f007-c321] laurea i^ liv. in infermieristica (abilitante alla professione

Anno:

2° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.5

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

A distanza

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

sanitaria di infermiere) - a asti

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'attività verrà svolta in modalità a distanza nella giornata del 28 gennaio 2021 dalle ore 15.00 alle
ore 17.00
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=42kq
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PO.04.MED3141 - ATTIVITA' DIDATTICA II (aa 2020/2021) OBESITY SYMPOSIUM
DIDACTIC ACTIVITY II
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314104
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

[f007-c321] laurea i^ liv. in infermieristica (abilitante alla professione

Anno:

2° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.5

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

A distanza

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

sanitaria di infermiere) - a asti

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'attività verrà svolta in modalità a distanza nella giornata del 06 Marzo 2021 con orario 8.3017.30
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zjd5
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PO.05.MED3141 - ATTIVITA' DIDATTICA II (aa 2020/2021) UTILIZZO DEI FARMACI NELL'ANZIANO
DIDACTIC ACTIVITY II
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314105
Docente:

Prof.ssa Claudia Penna

Contatti docente:

0116705430, claudia.penna@unito.it

Corso di studio:

[f007-c321] laurea i^ liv. in infermieristica (abilitante alla professione

Anno:

2° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.5

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

A distanza

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

sanitaria di infermiere) - a asti

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'attività verrà svolta in modalità a distanza nella giornata del 03 Marzo 2021 con orario 14.3016.00
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0b22
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PO.06.MED3141 - ATTIVITA' DIDATTICA II (aa 2020/2021) Triage Infermieristico
DIDACTIC ACTIVITY II
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314106
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

[f007-c321] laurea i^ liv. in infermieristica (abilitante alla professione

Anno:

2° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.5

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

A distanza

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

sanitaria di infermiere) - a asti

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
Il webinar si svolgerà utilizzando la piattaforma sabato 15 maggio 2021
https://meet.google.com/nxv-xdhi-oqr
Oppure inserendo il codice
nxv-xdhi-oqr
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Programma
9-9.20 Saluti ed Introduzione al processo di triage: disciplina e responsabilità
9.20-9.50 Triage globale
10-10.20 See & treat e fast track
10.20-10.50 Triage extraospedaliero
10.50-11.05 Triage avanzato
11.15-11.40 Triage di massa ed apertura dei PEIMAF
11.40-12.10 vittime speciali (neonati, toddler, gravide, nbcr)
12.20 13 Triage salad

Dalle 8.30 alle 13 della sarà possibile supporto tecnico/informatico
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=egf4
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PO.07.MED3141 - ATTIVITA' DIDATTICA II (aa 2020/2021) INTERPRETAZIONE ECG
DIDACTIC ACTIVITY II
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314107
Docente:

Dott. Gianluca Ghiselli
Dott.ssa Debora Bologna

Contatti docente:

-, gianluca.ghiselli@unito.it

Corso di studio:

[f007-c321] laurea i^ liv. in infermieristica (abilitante alla professione

Anno:

2° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.5

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

A distanza

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

sanitaria di infermiere) - a asti

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
Vedi modulo allegato
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
NOTA
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L'attività si svolgerà in presenza presso il POLO UNIASTISS il giorno 22 maggio 2021 dalle ore 9.00
alle ore 13.30
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=etp8
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PO.08.MED3141 - ATTIVITA' DIDATTICA II (aa 2020/2021) - La
comunicazione efficace
DIDACTIC ACTIVITY II
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314108
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

[f007-c321] laurea i^ liv. in infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di infermiere) - a asti

Anno:

2° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.5

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'attività verrà svolta in presenza presso il POLO UNIASTISS nella seguenti giornate:
12 e 19 giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.30
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato

- 438 -

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xlxb
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PO.09.MED3141 - ATTIVITA' DIDATTICA II (aa 2020/2021) - La
comunicazione ipnotica
DIDACTIC ACTIVITY II
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: PMED314109
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

[f007-c321] laurea i^ liv. in infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di infermiere) - a asti

Anno:

2° anno

Tipologia:

A scelta dello studente

Crediti/Valenza:

0.5

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi modulo allegato
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Vedi modulo allegato
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Vedi modulo allegato
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Vedi modulo allegato
PROGRAMMA
L'attività verrà svolta in presenza presso il POLO UNIASTISS nella giornata del 1 giugno 2021 con
orario 15.00-18.00

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Vedi modulo allegato
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Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ywyf
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SSP0381 STORIA, ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
HISTORY, DEONTOLOGY AND PROFESSIONAL ETHICS
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: SSP0381
Docente:

Prof.ssa Ada Funaro (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Mauro Villa (Docente Responsabile del Corso Integrato)

Dott. Francesco Lupariello (Docente Titolare dell'insegnamento)
Contatti docente:

0116705991, ada.funaro@unito.it

Corso di studio:

[f007-c321] laurea i^ liv. in infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di infermiere) - a asti

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

4

SSD attvità didattica:

MED/03 - genetica medica

Erogazione:

Mista

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

a distanza

MED/43 - medicina legale
MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

PREREQUISITI
Conoscenze di base della Biologia e Genetica: la cellula, il DNA, trascrizione e traduzione, i
cromosomi, la divisione cellulare e la meiosi Basic knowledge of Biology and Genetics the cell, DNA,

transcription and translation, chromosomes, cell division and meiosis Conoscenze di storia
dell'infermieristica. Conoscenza dei temi di discussione bioetica in ambito sanitario. Presa visione del
codice deontologico. Knowledge of the history of nursing. Knowledge of bioethical discussion topics
in the health sector. Having read the deontological code.
PROPEDEUTICO A

Tutte le attività formative PROPEDEUTICHE:  MED3051 - COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE
TERAPEUTICA  MED3054 - INFERMIERISTICA CLINICA DELL'AREA DELLA CRONICITA', DELLA

DISABILITA' E DELLE CURE PALLIATIVE  MED3055 - INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA MATERNO
INFANTILE  MED3089 - INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA CHIRURGICA  MED3091 INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA MEDICA  MED3097 - INFERMIERISTICA CLINICA NELLA
CRITICITA' VITALE

OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano.
Al termine dell'insegnamento l* student* deve essere in grado di:
- Illustrare l'evoluzione storica del concetto di salute, della medicina e dell'assistenza infermieristica
- Analizzare il codice deontologico infermieristico utilizzando elementi esperienziali
- Definire le regole di deontologia professionale e i principi enunciati dal codice deontologico per la
tutela della salute e i diritti dell'assistito.
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- Illustrare le nozioni fondamentali di etica e i modelli etici più significativi in ambito sanitario
- Analizzare le questioni bioetiche dell'inizio e fine vita e del rapporto con la diversità

- Acquisite le nozioni giuridiche di natura penalistica e civilistica, affrontare i problemi medicolegali propri della professione infermieristica, in particolare il consenso informato, il segreto
professionale, gli obblighi nei confronti dell'Autorità giudiziaria;
- Conoscere leggi e normative di pratica applicazione;
- Riconoscere le lesioni di interesse medico legale.

- Conoscere le basi genetiche delle patologie umane ed i mezzi a disposizione per diagnosticare le
malattie ereditarie
- Descrivere il progetto genoma umano e le possibilità diagnostiche terapeutiche delle malattie con
base genetica
- Descrivere le base genetiche dei tumori dei trapianti e della risposta ai farmaci
English.
At the end of the course the student should be able to:
- Identify the historical origins of the concepts of health, medicine and nursing care
- Describe the new trends in nursing education and practice
- Analyze the nursing deontological code through Experiential Learning

- Define the professional code of ethics and principles enacted by the code of ethics for the patient's
well-being and rights
- Identify the basic principles of ethics and the key ethical models used in healthcare
- Examine the beginning to end of life bioethical issues including diversity and relationship
- Provide theoretical and practical principles of legal medicine useful for the nursing profession.

Students will be taught the rudiments of professional secrecy, informed consent, privacy principles
and professional responsibility
- Know legislations about organ transplantation, voluntary pregnancy interruption and assisted
medical procreation will be discussed.
- Recognize injuries of medico-legal interest.
- Know the genetic basis of human diseases and the means available to diagnose hereditary
diseases

- Describe the human genome project and the therapeutic diagnostic possibilities of genetically
based diseases
- Describe the genetic basis of transplant tumors and drug response

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano.
Al termine dell'insegnamento l* student* dovrà dimostrare di essere in grado di rilevare aspetti e
contenuti di situazioni assistenziali, che affronterà durante i tirocini, ed in futuro nell'esercizio
professionale, coerenti con le nozioni oggetto dell'insegnamento.

L* student* dovrà inoltre dimostrare di sapere affrontare le situazioni assistenziali con competenza,
rispetto alla storia dell'infermieristica, all'agire etico e deontologico, secondo il ragionamento
normativo bioetico, normativo giuridico, anche utilizzando le conoscenze fondamentali della
genetica.
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English.
At the end of the course, the student * must demonstrate that he / she is able to detect aspects
and contents of care situations, which he / she will face during the traineeships, and in the future

in the professional exercise, consistent with the notions object of the teaching. furthermore, to
demonstrate that he / she can deal with care situations competently, with respect to the history of
nursing, to ethical and deontological action, according to the bioethical and legal normative
reasoning, also using the fundamental knowledge of genetics.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano.
L'insegnamento sarà garantito nel rispetto della normativa Covid, fino a cessata emergenza.
English.

Teaching will be guaranteed in compliance with Covid regulations, until the emergency is over.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano.
La verifica dell'apprendimento sarà in parte scritta ed in parte orale. Verrà valutata la capacità

espositiva e la capacità di collegamento tra i contenuti trasversali dell'insegnamento, orientata al
raggiungimento degli obiettivi dell'insegnamento. La valutazione avverrà in trentesimi.
Per quanto riguarda il modulo di Storia dell'assistenza, etica e deontologia professionale, lo studente
è tenuto alla preparazione di un elaborato scritto, con tema un argomento di particolare interesse,
trattato a lezione.
Questo potrà essere sia di ambito etico/bioetico o di storia dell'assistenza.
L'elaborato, se vertente su argomenti di etica/bioetica, dovrà utilizzare le argomentazioni di
ragionamento, derivanti dall'approfondimento della teoria della sacralità della vita (Ratzinger,
Sgreccia e/o della teoria della qualità della vita( Hare, Singer).

Se l'elaborato riguarderà temi di Storia dell'assistenza e/o deontologia professionale, i testi di
riferimento, oltre alle dispense e/o fotocopie di testi, sono quelli pubblicati.
English.
Verification of learning will be partly written and partly oral.
The exhibition capacity and the ability to link the transversal contents of the course will be
assessed, aimed at achieving the objectives of the course. The evaluation will take place out of
thirty.
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With regard to the History of assistance, ethics and professional deontology module, the student is
required to prepare a written paper, on a topic of particular interest, dealt with in class. This can be
either an ethical / bioethical or a history of care. The paper, if it relates to ethics / bioethics topics,
must use the reasoning arguments, deriving from the deepening of the theory of the sacredness of
life (Ratzinger, Sgreccia and / or the theory of quality of life (Hare, Singer). If the paper will concern
issues of History of assistance and / or professional ethics, the reference texts, in addition to the
handouts and / or photocopies of texts, are those published.
ATTIVITÀ DI SUPPORTO
Italiano.
I docenti sono disponibili, anche al di fuori dell'orario di lezione, per approfondimenti e chiarimenti.
English.
The teachers are available, even outside of class time, for further information and clarificatios.
PROGRAMMA
Italiano.
Nell'insegnamento verranno affrontati i seguenti argomenti:
STORIA DELL'ASSISTENZA
- L'assistenza infermieristica nell'Ottocento e il processo di laicizzazione
- La riforma inglese di Florence Nightingale

- Gli influssi della riforma inglese sugli altri paesi
- La riforma dell'assistenza infermieristica in Italia tra fine Ottocento e inizio Novecento
- La riforma dell'assistenza infermieristica negli anni Settanta e Ottanta del Novecento
- I cambiamenti attuali dell'assistenza e della professione infermieristica
GENETICA MEDICA

- Geni, genoma e malattie genetiche
- Classificazione delle malattie genetiche
- La diagnosi di malattie monogeniche

- Diagnosi prenatale di malattie genetiche
- Concetti di genetica medica applicati alla fecondazione assistita
- Le malattie cromosomiche e le loro causa
- La diagnosi di alterazioni cromosomiche
- Le malattie multifattoriali o complesse
- Genetica dei Tumori
- Genetica dei Trapianti

- Genetica della risposta ai farmaci
- Nuovi sviluppi della genetica medica: terapia genica e medicina rigenerativa
ETICA E DEONTOLOGIA

- Definizione di etica, bioetica e deontologia
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- Nozioni fondamentali di etica: libertà e autonomia, corporeità e persona, libertà delle cure:
informazione e consenso

- I modelli etici più significativi in ambito sanitario
- Bioetica e infermieristica: significato e origine della bioetica. Questioni bioetiche dell'inizio e fine
vita., Questioni bioetiche nel rapporto con la diversità
- Comparazione tra i Codici italiano, inglese e canadese
- Il principio di autonomia e il principio di equità in sanità

- L'obiezione di coscienza
- La responsabilità dell'infermiere: aspetti storici, normativi e deontologici e negli studi clinici

MEDICINA LEGALE
- Elementi di diritto penale: Lesioni personali - Omicidio - Violenza sessuale - Omissione di soccorso
- Abbandono di incapace - Abuso di mezzi di correzione - Maltrattamenti in famiglia.
- Segreto professionale - Referto e Denuncia.
- Elementi di medicina legale civilistica.

- Consenso informato - Trattamenti sanitari obbligatori.
- Conoscenza di leggi e normative di pratica applicazione: legge sulla privacy - Leggi sul trapianto di
organi da cadavere e da vivente. Legge 194/1978 - Legge 40/2004.
- Concetti di responsabilità professionale.
- Elementi di traumatologia e patologia medico legale.
- INAIL

English.
The following topics will be addressed in the course:During the course the following topics will be
dealt with:
THE HISTORY OF NURSING
- Nursing care in the hospitals between the sixteenth and eighteen centuries
- Nursing care in the nineteenth century and the process of secularization
- Florence Nightingale and the British reform
- The influence of the English reformation on other countries

- The Nursing reform in Italy in the late nineteenth and early twentieth century
- The Nursing reform in the seventies and eighties of the twentieth century
- The current changes of nursing care and the nursing profession
MEDICAL GENETICS
- Genes, genomes and genetic diseases

- Classification of genetic diseases
- Examples of monogenic diseases
- Risk of recurrence of monogenic diseases
- The diagnosis of monogenic diseases
- Prenatal diagnosis of genetic diseases

- Concepts of medical genetics applied to artificial insemination
- The chromosomal diseases and their causes
- The diagnosis of chromosomal alterations
- Risk of recurrence of chromosomal disorders
- Multifactorial diseases or complex
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Genetics of Tumours
- Genetics of Transplantation

- Genetics of drug response
- New developments in medical genetics: gene therapy and regenerative medicine
THE CODE OF ETHICS AND DEONTOLOGY

Definition of ethics, bioethics and deontology
- The Fundamentals of Ethics: freedom and independence, and the concept of body and person,
freedom of care: information and consent

- The most important ethical issues in healthcare
- Bioethics and nursing: meaning and origins of bioethics. The beginning to end of life bioethical
issues including diversity and relationship
- The functions and processes of the Ethics committees and the role of the nurse
- Comparison between the Italian, English and Canadian Codes
- The principles of liberty and equity in healthcare
- Conscientious refusal

- Nurses' responsibility regarding historical aspects, legal and ethical issues and an important focus
on clinical research and trials
FORENSIC MEDICINE

- Principles of penal law: Bodily harm
- Murder - Rape - Failure to assist - Child or incompetent abandonment. Abuse of corrective
measures. Family abuse .
- Professional secrecy
- Duty towards judicial authority.

- Principles of private law.
- Informed consent - Obligatory sanitary treatments.
- Privacy principles - Legislation about organ transplantation - Voluntary pregnancy interruption
and law 194/1978 - Assisted medical procreation and law 40/2004
- Rudiments of professional responsibility.
- Elements of medico-legal traumatology and pathology.
- INAIL

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano.
- Singer P. Etica pratica. Napoli: Editore Liguori,1988.

- Sironi C. L'infermiere in Italia: storia di una professione. Roma: Carocci Faber, 2012
- AA.VV. Commentario al Codice deontologico dell'infermiere 2009. Milano: McGraw Hill, 2009
- Sala R. Etica e bioetica per l'infermiere Roma: Carocci Faber, 2003
- Mori M. Introduzione alla bioetica. 12 temi per capire e discutere Torino: Espress, 2012- E.
Sgreccia.,Manuale di bioetica,Volume 1. Fondamenti ed etica biomedica. Casa editrice Vita e
Pensiero, 2012.

- Puccini C., Istituzioni di medicina legale, Casa Editrice Ambrosiana 2003
- Baima Bollone P., Medicina Legale, G. Giappichelli editore, Torino 2008

- Canuto A., Tovo S., Medicina Legale e delle Assicurazioni, Piccin Editrice, Padova 1996
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- Papi L. Elementi di Medicina Legale per Infermieristica, Edizioni Plus Pisa University Press 2009
- Zagra M., Argo A., Madea B., Procaccianti P., Medicina Legale orientata per problemi, Elsevier srl,
Milano 2011
- Materiale didattico fornito a lezione
- Essentials of clinical genetics in nursing practice Felissa R. Lashley, www.springerpub.com 2006
- Genetica Medica Essenziale, Dallapiccola B, Novelli G, CIC Edizioni Iternazionali 2012.
English.
- Singer P. Practical ethics. Naples: Editore Liguori, 1988.

- Sironi C. The nurse in Italy: history of a profession. Rome: Carocci Faber, 2012
- AA.VV. Commentary on the Code of Ethics of the Nurse 2009. Milan: McGraw Hill, 2009
- Room R. Ethics and bioethics for the nurse Rome: Carocci Faber, 2003

- Mori M. Introduction to bioethics. 12 themes to understand and discuss Turin: Espress,
2012Sgreccia., Manual of bioethics, Volume 1. Foundations and biomedical ethics. Vita e Pensiero

Publishing House, 2012.- Puccini C., Institutions of forensic medicine, Ambrosiana Publishing House
2003
- Baima Bollone P., Legal Medicine, G. Giappichelli publisher, Turin 2008
- Canuto A., Tovo S., Legal and Insurance Medicine, Piccin Editrice, Padua 1996
- Papi L. Elements of Legal Medicine for Nursing, Plus Pisa University Press Editions 2009

- Zagra M., Argo A., Madea B., Procaccianti P., Problem-oriented Legal Medicine, Elsevier srl, Milan
2011
- Didactic material provided in class
- Essentials of clinical genetics in nursing practice Felissa R. Lashley, www.springerpub.com 2006
- Essential Medical Genetics, Dallapiccola B, Novelli G, CIC International Editions 2012
NOTA
INSEGNAMENTO ATTIVO DALL' A.A. 2018/2019

sostituisce
MED3065 STORIA, ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
Moduli didattici:
SSP0381A STORIA DELL'ASSISTENZA ETICA E DEONTOLOGIA
SSP0381B MEDICINA LEGALE
SSP0381C GENETICA MEDICA

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=llt2

SSP0381A STORIA DELL'ASSISTENZA ETICA E DEONTOLOGIA
THE HISTORY OF NURSING CARE, ETHICS AND DEONTOLOGY
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: SSP0381A
Docente:

Dott. Mauro Villa (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0141/33435, mauro.villa@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

3° anno
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Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze infermieristiche
Settore: MED/45
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=atvb
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SSP0381B MEDICINA LEGALE
FORENSIC MEDICINE
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: SSP0381B
Docente:

Dott. Francesco Lupariello (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

n/d, francesco.lupariello@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/43 - medicina legale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Prevenzione servizi sanitari e radioprotezione
Settore: MED/43
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=87a6
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SSP0381C GENETICA MEDICA
MEDICAL GENETICS
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: SSP0381C
Docente:

Prof.ssa Ada Funaro (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0116705991, ada.funaro@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

3° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/03 - genetica medica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

OBIETTIVI FORMATIVI
L'obiettivo finale è fornire agli studenti una visione d'insieme delle implicazioni delle basi genetiche
nelle diverse situazioni patologiche, con particolare riferimento agli aspetti di maggiore interesse
per la pretica infermieristica. In dettaglio, alla fine del corso lo studente avrà le conoscenze
necessarie per
Descrivere le basi genetiche delle patologie umane e i mezzi a disposizione per poter
diagnosticare le malattie ereditarie.
Descrivere la componente genetica di numerose malattie.

Illustrare le conoscenze derivate dal progetto genoma umano, l'impatto che questo ha avuto
in sanità, e le possibilità diagnostiche e terapeutiche delle malattie con base genetica.

Descrivere le più recenti informazioni sulle basi genetiche dei tumori, della risposta ai farmaci,
e dei trapianti.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Lo studente dovrà acquisire la capacità di integrare le conoscenze assimilate negli insegnamenti
precedenti, relative alle scienze di base, con gli aspetti pertinenti alle diverse condizioni patologiche
al fine di comprendere la complessità dello stato di malattia e individuare percorsi di
accompagnamento dei pazienti e delle loro famiglie.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Il corso consiste di 15 ore di lezione frontale sui diversi argomenti previsti nel programma con

l'ausilio di materiale didattico costituito da presentazioni in power-point e articoli tratti da riviste
scientifiche. Compatibilmente con l'andamento dell'epidemia in corso, le lezioni saranno svolte in
presenza e le lezioni registrate saranno rese disponibili per coloro che abbiano difficoltà di
frequenza.
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
La verifica dell'apprendimento dell'modulo di Genetica Medica avviene con una prova scritta a cui
eventualmente segue una prova orale. La prova scritta consiste in 30 domande a risposta multipla
vertenti sull'intero programma del modulo.
ATTIVITÀ DI SUPPORTO
Su richiesta degli studenti potranno essere organizzati incontri ad hoc, anche in modalità

telematica, per eventuali chiarimenti o approfondimenti di argomenti di particolare interesse.
PROGRAMMA
Geni, genoma e malattie genetiche
Classificazione delle malattie genetiche

Esempi di malattie monogeniche
Rischi di ricorrenza delle malattie monogeniche

La diagnosi di malattie monogeniche
Diagnosi prenatale di malattie genetiche
Concetti di genetica medica applicati alla fecondazione assistita
Le malattie cromosomiche e le loro causa
La diagnosi di alterazioni cromosomiche

Rischi di ricorrenza di malattie cromosomiche
Le malattie multifattoriali o complesse
Genetica dei Tumori
Genetica dei Trapianti
Genetica della risposta ai farmaci

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Durante il corso verranno date indicazioni per la lettura di lavori scintifici pertinenti con le
tematiche trattate a lezione.
NOTA
TAF/Ambito: Base/ Scienze biomediche
Settore: MED/03
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=d0vn
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SSP0381A STORIA DELL'ASSISTENZA ETICA E DEONTOLOGIA
THE HISTORY OF NURSING CARE, ETHICS AND DEONTOLOGY
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: SSP0381A
Docente:

Dott. Mauro Villa (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0141/33435, mauro.villa@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze infermieristiche
Settore: MED/45
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=atvb
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SSP0381B MEDICINA LEGALE
FORENSIC MEDICINE
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: SSP0381B
Docente:

Dott. Francesco Lupariello (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

n/d, francesco.lupariello@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/43 - medicina legale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Prevenzione servizi sanitari e radioprotezione
Settore: MED/43
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=87a6
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SSP0381C GENETICA MEDICA
MEDICAL GENETICS
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: SSP0381C
Docente:

Prof.ssa Ada Funaro (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

0116705991, ada.funaro@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

3° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/03 - genetica medica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

OBIETTIVI FORMATIVI
L'obiettivo finale è fornire agli studenti una visione d'insieme delle implicazioni delle basi genetiche
nelle diverse situazioni patologiche, con particolare riferimento agli aspetti di maggiore interesse
per la pretica infermieristica. In dettaglio, alla fine del corso lo studente avrà le conoscenze
necessarie per
Descrivere le basi genetiche delle patologie umane e i mezzi a disposizione per poter
diagnosticare le malattie ereditarie.
Descrivere la componente genetica di numerose malattie.

Illustrare le conoscenze derivate dal progetto genoma umano, l'impatto che questo ha avuto
in sanità, e le possibilità diagnostiche e terapeutiche delle malattie con base genetica.
Descrivere le più recenti informazioni sulle basi genetiche dei tumori, della risposta ai farmaci,
e dei trapianti.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Lo studente dovrà acquisire la capacità di integrare le conoscenze assimilate negli insegnamenti

precedenti, relative alle scienze di base, con gli aspetti pertinenti alle diverse condizioni patologiche
al fine di comprendere la complessità dello stato di malattia e individuare percorsi di
accompagnamento dei pazienti e delle loro famiglie.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Il corso consiste di 15 ore di lezione frontale sui diversi argomenti previsti nel programma con

l'ausilio di materiale didattico costituito da presentazioni in power-point e articoli tratti da riviste
scientifiche. Compatibilmente con l'andamento dell'epidemia in corso, le lezioni saranno svolte in
presenza e le lezioni registrate saranno rese disponibili per coloro che abbiano difficoltà di
frequenza.
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
La verifica dell'apprendimento dell'modulo di Genetica Medica avviene con una prova scritta a cui
eventualmente segue una prova orale. La prova scritta consiste in 30 domande a risposta multipla
vertenti sull'intero programma del modulo.
ATTIVITÀ DI SUPPORTO
Su richiesta degli studenti potranno essere organizzati incontri ad hoc, anche in modalità
telematica, per eventuali chiarimenti o approfondimenti di argomenti di particolare interesse.
PROGRAMMA
Geni, genoma e malattie genetiche
Classificazione delle malattie genetiche

Esempi di malattie monogeniche
Rischi di ricorrenza delle malattie monogeniche

La diagnosi di malattie monogeniche
Diagnosi prenatale di malattie genetiche
Concetti di genetica medica applicati alla fecondazione assistita
Le malattie cromosomiche e le loro causa
La diagnosi di alterazioni cromosomiche

Rischi di ricorrenza di malattie cromosomiche
Le malattie multifattoriali o complesse
Genetica dei Tumori
Genetica dei Trapianti
Genetica della risposta ai farmaci

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Durante il corso verranno date indicazioni per la lettura di lavori scintifici pertinenti con le
tematiche trattate a lezione.
NOTA
TAF/Ambito: Base/ Scienze biomediche
Settore: MED/03
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=d0vn
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SSP0388 PROMOZIONE DELLA SALUTE E INFERMIERISTICA DI
COMUNITA'
HEALTHCARE PROMOTION AND DISEASE PREVENTION COMMUNITY NURSING
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: SSP0388
Docente:

Dott. Alessandro Paudice (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Dario Schilleci (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Stefania Bianchi (Docente Titolare dell'insegnamento)

Dott. Laura Maria Giorcelli (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Contatti docente:

011/5082607, alessandro.paudice@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

3° anno

Tipologia:

Tipologia specificata nel modulo

Crediti/Valenza:

5

SSD attvità didattica:

MED/09 - medicina interna

MED/42 - igiene generale e applicata
MED/44 - medicina del lavoro

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche
Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

PREREQUISITI
Tutte le attività formative PROPEDEUTICHE:  MED3051 - COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE

TERAPEUTICA  MED3054 - INFERMIERISTICA CLINICA DELL'AREA DELLA CRONICITA', DELLA
DISABILITA' E DELLE CURE PALLIATIVE  MED3055 - INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA MATERNO
INFANTILE  MED3089 - INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA CHIRURGICA  MED3091 INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA MEDICA  MED3097 - INFERMIERISTICA CLINICA NELLA
CRITICITA' VITALE
OBIETTIVI FORMATIVI

italiano
Descrivere:
-il concetto di salute come processo dinamico, multidimensionale, individuale e sociale;
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- il processo di cambiamento da un modello di sanità reattiva, centrata sul singolo, ad un modello
proattivo, centrato sulla comunità;

-il significato di famiglia e comunità;
-i principi guida e gli elementi che caratterizzano il lavoro di comunità (cambiamento partecipato,
empowerment e sviluppo delle risorse);

-le caratteristiche dell'infermieristica di famiglia e comunità.
Accertare lo stato di nutrizione mediante analisi della composizione corporea con tecniche
antropometriche e bioimpedenziometriche.

Conoscere i presupposti per la corretta alimentazione in particolari condizioni fisiologiche.
Attuare protocolli nutrizionali per la prevenzione ed il trattamento delle principali patologie acute e
croniche.

Descrivere gli aspetti peculiari del modello della Salute Pubblica.
Identificare problemi di salute.
Tracciare la storia naturale di una malattia, descrivendo i fattori di rischio e gli interventi di
prevenzione che si possono applicare nelle varie fasi della vita.
Definire obiettivi di prevenzione collettiva e individuale.
Identificare interventi efficaci di prevenzione e promozione della salute rivolti a singoli, a gruppi e/o
comunità

Progettare, attuare e valutare di interventi preventivi.
Applicare il modello di Green nella progettazione di un intervento di promozione della salute

english
To describe:
-health as a dynamic, multi-dimensional, individual and social process;
-process change from a reactive healthcare model centered on the single individual, to an active
model, centered on community;
-the meaning of "family" and "community";
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-principles guiding and characterizing the community work (participation, empowerment and
resources development);

-characteristics of family and community nursing.
To assess the nutritional status by analysis of body composition with anthropometric and
bioimpedance techniques

To know the pre-conditions for proper nutrition in specific physiological conditions.
To implement nutritional protocols for prevention and treatment of main acute and chronic
diseases.

To describe peculiar aspects of Public Health model.
To idenfity health problems.
To draw natural history of a disease, describing risk factors and prevention interventions to be held
in each phase of life.

To define individual and community prevention objectives.
To identify effective prevention and health promotion interventions focused on single individual,
groups and communities

To plan, to realize and to assess prevention interventions.
To apply Green's model in the design of health promotion interventions
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
CONOSCENZA E CAPACITA' DI COMPRENSIONE
Al termine dell'insegnamento lo studente sarà in grado di:
-Descrivere gli aspetti peculiari del modello della Salute Pubblica
-Conoscere il concetto di empowerment individuale, della comunità e organizzativo.
-Conoscere i concetti di promozione della salute, prevenzione, educazione alla salute,educazione
terapeutica.

-Descrivere il significato di famiglia e comunità.
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-Descrivere le caratteristiche dell'infermieristica di famiglia e comunità (metaparadigma centrato
sul singolo, sulla famiglia e sulla comunità).

-Descrivere gli strumenti di screening nutrizionale e le procedure per la valutazione dello stato
nutrizionale.
-Definire gli standard nutrizionali in riferimento alle linee guida delle principali società scientifiche.
Riconoscere i percorsi decisionali e le modalità operative della nutrizione per via orale, e di quella
artificiale( enterale )e parenterale), anche in fase di monitoraggio del paziente.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
Al termine dell'insegnamento lo studente sarà in grado di:
-Discutere la transizione da un modello di sanità reattiva ad un modello proattivo, multidisciplinare
e multiprofessionale, non solo centrato sul singolo individuo, ma anche sulla famiglia e comunità
-Definire obiettivi di prevenzione collettiva e individuale
-Identificare interventi efficaci di prevenzione e promozione della salute rivolti a singoli, a
gruppi e/o comunità
-Pianificare, attuare e valutare interventi preventivi appropriati.
-Applicare il modello di Green nella progettazione di un intervento di promozione della salute.
-Collaborare con altri professionisti nell'ambito di interventi terapeutici di Nutrizione Clinica.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO
Essere in grado di autonomo giudizio partecipativo
ABILITÀ COMUNICATIVE

Essere in grado di relazionare con i cittadini in funzione della promozione della salute.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO
Essere in grado di identificare i propri bisogni formativi

english
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
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At the end of the course the student will be able to:
- describe the peculiar aspects of Public Health model;
- know the concept of individual, community and organizational empowerment;
-know the concepts of promoting health, prevention, health education, therapeutic education;
- describe the meaning of family and community;
-describe the characteristics of family and community nursing (metaparadigm centred on single
individual, family and community);
-describe the nutritional screening tools and the procedures to assess the nutritional status;
-define nutritional standards, in reference to guidelines of leading scientific societies;
-recognize decision-making pathways and operating modes of oral nutrition and artificial nutrition
(enteral and parenteral ) even during patient monitoring.

APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
At the end of the course the student will be able to:
- discuss the transition from a reactive health model to a proactive model, multidisciplinary and
multi-professional, not just centered on single individual, but also on family and community;
- define collective and individual prevention aims;
- identify effective prevention and health promotion interventions for single individuals, groups
and/or communities;

- plan, realize and assess appropriate preventive interventions;
- apply Green's Model to designe a helath promotion intervention
-collaborate with other professionals in therapeutic interventions of Clinical Nutrition.

INDEPENDENT JUDGEMENT
To be able to provide participatory autonomous judgment
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COMMUNICATION SKILLS

To be able to relate to citizens in terms of promoting health.
LEARNING SKILLS
To be able to identify his/her training needs.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
Lezioni frontali
Lezioni interattive
Lavori di gruppo

english
Frontal lessons
Interactive lessons
Group works
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

italiano
Valutazione formativa in itinere degli approfondimenti svolti
Valutazione certificativa finale scritta con quesiti a risposta chiusa e/o aperta

english
Ongoing formative assessment
Summative assessment with multiple questions written exam (MCQ or open questions)
PROGRAMMA

italiano
La salute come processo dinamico, multidimensionale individuale e sociale negli attuali

scenari demografici, sociali,legislativi e di politica della salute.
La responsabilità individuale e sociale nelle decisioni che riguardano la salute.
Welfare di Comunità: la promozione della salute da un modello di sanità centrata sulla cura del
singolo/famiglia, allo sviluppo/potenziamento del capitale umano e della "comunità
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competente".

Infermieristica di famiglia e comunità: definizione, finalità, teorie di riferimento.
Community Care: dall'analisi dei bisogni e dei rischi per la salute di una comunità, ai ruoli di
facilitatore, educatore, osservatore, coordinatore e sviluppatore di risorse potenziali/reali
Il lavoro di rete tra servizi formali,integrazione istituzionale e reti informali.
La dimensione transdisciplinare.

La dimensione etica e politica.
Approfondimento delle conoscenze nel campo della nutrizione clinica e del metabolismo
attraverso l'insegnamento dei meccanismi fisiopatologici sottostanti la malnutrizione e le
alterazioni metaboliche.
Aspetti pratici della dietoterapia: modalità attraverso cui un programma dietetico può

soddisfare tutti i fabbisogni di energia e nutrienti di un singolo individuo. A riguardo verranno
fornite le informazioni essenziali sui requisiti nutrizionali dei comuni alimenti e sul ruolo
svolto dalle moderne tecnologie alimentari.
I principali concetti legislativi in materia di prevenzione negli ambienti di lavoro e degli
interventi assicurativi in caso di malattie professionali ed infortuni sul lavoro

Le principali malattie di origine tecnopatica e gli interventi preventivi mirati
I principali rischi connessi all'attività professionale e l'organizzazione preposta al controllo
Le principali leggi a tutela della sicurezza e salute dei Lavoratori DLg. 81/2008, Dlgs.
230/1995, campi di applicazione.
La valutazione del rischio:

la sorveglianza sanitaria ed il giudizio di idoneità alla mansione specifica; il rischio chimico per gli
infermieri; prevenzione, valori limite TLVs e BEIs; il monitoraggio biologico, alcuni esempi; il rischio
chimico: solventi, disinfettanti, anestetici;agenti sensibilizzanti, le dermatiti e l'asma professionale;
Il rischio biologico Titolo X - DLgs 81/08, la profilassi post esposizione.
I tumori professionali .

Il modello della Salute Pubblica
I problemi di salute
La storia naturale della malattia e la prevenzione: primaria, secondaria e terziari.a

I determinanti della salute e della malattia: ambiente (vita e lavoro), condizioni e stili di vita,
accesso ai servizi sanitari

Gli strumenti della prevenzione: l'informazione, l'educazione, la promozione del cambiamento
nella comunità, l'immunizzazione, la diagnosi precoce
La prevenzione efficace
La valutazione degli interventi
Il modello PRECEDE-PROCEED

english
Health as a dynamic, multi-dimensional, individual and social process in today's demographic,
social, law and policy frameworks
-Individual and social responsibility In health choices
-Community Welfare: health promotion from a model of assistance centered on single individuals,
to a model based on development and improvement of human capital and of the enabled
community
-Family and community Nursing: definition, objectives, theories
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-Community Care: from health needs and risks of a community, to the roles of facilitator,
educator, observer, coordinator, and developer of real and potential and resources;

-Networking of formal and informal institutional and external services and partners
-Interdisciplinar aspect;
- Ethical and political aspects.
-Advancement of knowledge in the field of clinical nutrition and metabolism, through the teaching
of the physiopathological mechanisms underlying malnutrition and metabolic abnormalities
-Practical aspect of diet therapy: mode in which a diet program can meet all the needs of energy
and nutrients of a single individual. In this regard, essential information about the nutritional
requirements of common foods and the role played by modern food technology will be provided

- The main Italian laws regarding prevention in work environments, and insurance interventions for
occupational diseases and occupational injuries
-The main diseases related to work technologies and the specific prevention interventions

-The main risks related to occupational activity and control organization
- The main laws about security and health of workers DLg. 81/2008, Dlgs. 230/1995, fields of
application

-Risk assessment: health surveillance and ability to specific working activities; chemical risks for
nurses; prevention, TLVs e BEIs critical values; biological monitoring, some examples chemical risk:
solvents, disinfectants, anesthetics; Sensitizing agents, dermatitis and occupational asthma;
biological risk: X Title
-DLgs 81/08, post exposure prophylaxis
-Occupational neoplasms
-Public Health model
-Health problems
-Natural history of a disease and prevention: primary, secondary and tertiary prevention

- Health and disease determinants: envoronment (health and work), living conditions and lifestyles,
access to health care services
-Instruments of prevention: information, training, promotion of change in the community, vaccines,
screening

-Effective prevention
-The evaluation of interventions
-The PRECEDE-PROCEED model
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TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
- Scalorbi S. Infermieristica preventiva e di comunità. McGraw-Hill 2012, I ed

- Barbuti, Fara, Giammanco Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica 2018 Edises
NOTA

INSEGNAMENTO ATTIVO DALL' A.A. 2018/2019

sostituisce

MED3099 PROMOZIONE DELLA SALUTE E INFERMIERISTICA DI COMUNITA'
Moduli didattici:
SSP0388A IGIENE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE
SSP0388B NUTRIZIONE CLINICA
SSP0388C MEDICINA DEL LAVORO

SSP0388D INFERMIERISTICA PREVENTIVA E DI COMUNITA'
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=irqb

SSP0388A IGIENE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE
HYGIENE AND HEALTH EDUCATION
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: SSP0388A
Docente:

Dott. Alessandro Paudice (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

011/5082607, alessandro.paudice@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

3° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/42 - igiene generale e applicata

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Base / Scienze propedeutiche
Settore: MED/42

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ca3k
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SSP0388B NUTRIZIONE CLINICA
CLINICAL NOURISHMENT
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: SSP0388B
Docente:

Dott. Stefania Bianchi (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

n/d, stefania.bianchi@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

3° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/09 - medicina interna

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Affine/Integrativa
Settore: MED/09
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=pcvd
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SSP0388C MEDICINA DEL LAVORO
OCCUPATIONAL MEDICINE
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: SSP0388C
Docente:

Dott. Dario Schilleci (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

dario.schilleci@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/44 - medicina del lavoro

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Prevenzione servizi sanitari e radioprotezione
Settore: MED/44
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kfgi
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SSP0388D INFERMIERISTICA PREVENTIVA E DI COMUNITA'
PREVENTIVE COMMUNITY NURSING CARE
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: SSP0388D
Docente:

Dott. Laura Maria Giorcelli (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

n/d, lauramaria.giorcelli@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

SANITARIA DI INFERMIERE)

OBIETTIVI FORMATIVI

Descrivere: -il concetto di salute come processo dinamico, multidimensionale, individuale e sociale; il processo di cambiamento da un modello di sanità reattiva, centrata sul singolo, ad un modello
proattivo, centrato sulla comunità; -il significato di famiglia e comunità; -i principi guida e gli
elementi che caratterizzano il lavoro di comunità (cambiamento partecipato, empowerment e
sviluppo delle risorse); -le caratteristiche dell'infermieristica di famiglia e comunità. Accertare lo

stato di nutrizione mediante analisi della composizione corporea con tecniche antropometriche e
bioimpedenziometriche. Conoscere i presupposti per la corretta alimentazione in particolari
condizioni fisiologiche. Attuare protocolli nutrizionali per la prevenzione ed il trattamento delle

principali patologie acute e croniche. Descrivere gli aspetti peculiari del modello della Salute
Pubblica. Identificare problemi di salute. Tracciare la storia naturale di una malattia, descrivendo i

fattori di rischio e gli interventi di prevenzione che si possono applicare nelle varie fasi della vita.
Definire obiettivi di prevenzione collettiva e individuale. Identificare interventi efficaci di
prevenzione e promozione della salute rivolti a singoli, a gruppi e/o comunità Progettare, attuare e
valutare di interventi preventivi. Applicare il modello di Green nella progettazione di un intervento
di promozione della salute To describe: -health as a dynamic, multi-dimensional, individual and

social process; -process change from a reactive healthcare model centered on the single individual,
to an active model, centered on community; -the meaning of "family" and "community"; -principles
guiding and characterizing the community work (participation, empowerment and resources

development); -characteristics of family and community nursing. To assess the nutritional status by
analysis of body composition with anthropometric and bioimpedance techniques To know the preconditions for proper nutrition in specific physiological conditions. To implement nutritional
protocols for prevention and treatment of main acute and chronic diseases. To describe peculiar
aspects of Public Health model. To idenfity health problems. To draw natural history of a disease,
describing risk factors and prevention interventions to be held in each phase of life. To define
individual and community prevention objectives. To identify effective prevention and health

promotion interventions focused on single individual, groups and communities To plan, to realize
and to assess prevention interventions. To apply Green's model in the design of health promotion
interventions
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
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CONOSCENZA E CAPACITA' DI COMPRENSIONE Al termine dell'insegnamento lo studente sarà in
grado di: -Descrivere gli aspetti peculiari del modello della Salute Pubblica -Conoscere il concetto di

empowerment individuale, della comunità e organizzativo. -Conoscere i concetti di promozione della
salute, prevenzione, educazione alla salute,educazione terapeutica. -Descrivere il significato di
famiglia e comunità. -Descrivere le caratteristiche dell'infermieristica di famiglia e comunità
(metaparadigma centrato sul singolo, sulla famiglia e sulla comunità). -Descrivere gli strumenti di
screening nutrizionale e le procedure per la valutazione dello stato nutrizionale. -Definire gli

standard nutrizionali in riferimento alle linee guida delle principali società scientifiche. Riconoscere i
percorsi decisionali e le modalità operative della nutrizione per via orale, e di quella artificiale(
enterale )e parenterale), anche in fase di monitoraggio del paziente. CAPACITÀ DI APPLICARE
CONOSCENZA E COMPRENSIONE Al termine dell'insegnamento lo studente sarà in grado di: Discutere la transizione da un modello di sanità reattiva ad un modello proattivo, multidisciplinare e
multiprofessionale, non solo centrato sul singolo individuo, ma anche sulla famiglia e comunità Definire obiettivi di prevenzione collettiva e individuale -Identificare interventi efficaci di

prevenzione e promozione della salute rivolti a singoli, a gruppi e/o comunità -Pianificare, attuare e
valutare interventi preventivi appropriati. -Applicare il modello di Green nella progettazione di un
intervento di promozione della salute. -Collaborare con altri professionisti nell'ambito di interventi
terapeutici di Nutrizione Clinica. AUTONOMIA DI GIUDIZIO Essere in grado di autonomo giudizio
partecipativo ABILITÀ COMUNICATIVE Essere in grado di relazionare con i cittadini in funzione della
promozione della salute. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO Essere in grado di identificare i propri
bisogni formativi KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING At the end of the course the student will be

able to: - describe the peculiar aspects of Public Health model; - know the concept of individual,
community and organizational empowerment; -know the concepts of promoting health, prevention,
health education, therapeutic education; - describe the meaning of family and community; describe the characteristics of family and community nursing (metaparadigm centred on single
individual, family and community); -describe the nutritional screening tools and the procedures to

assess the nutritional status; -define nutritional standards, in reference to guidelines of leading
scientific societies; -recognize decision-making pathways and operating modes of oral nutrition and
artificial nutrition (enteral and parenteral ) even during patient monitoring. APPLYING KNOWLEDGE
AND UNDERSTANDING At the end of the course the student will be able to: - discuss the transition
from a reactive health model to a proactive model, multidisciplinary and multi-professional, not just
centered on single individual, but also on family and community; - define collective and individual
prevention aims; - identify effective prevention and health promotion interventions for single
individuals, groups and/or communities; - plan, realize and assess appropriate preventive

interventions; - apply Green's Model to designe a helath promotion intervention -collaborate with
other professionals in therapeutic interventions of Clinical Nutrition. INDEPENDENT JUDGEMENT To
be able to provide participatory autonomous judgment COMMUNICATION SKILLS To be able to
relate to citizens in terms of promoting health. LEARNING SKILLS To be able to identify his/her
training needs.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Didattica frontale Didattica interattiva Frontal teaching Active learning
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Valutazione formativa in itinere Valutazione certificativa finale scritta con quesiti a risposta chiusa
e/o aperta Ongoing formative assessment Written summative assessment with multiple questions
test (MCQ or open questions)
ATTIVITÀ DI SUPPORTO
Discussione di casi Lavori di gruppo Case discussion Group work
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PROGRAMMA
- La salute come processo dinamico, multidimensionale individuale e sociale negli attuali scenari

demografici, sociali,legislativi e di politica della salute. - La responsabilità individuale e sociale nelle
decisioni che riguardano la salute. - Welfare di Comunità: la promozione della salute da un modello

di sanità centrata sulla cura del singolo/famiglia, allo sviluppo/potenziamento del capitale umano e
della "comunità competente". - Infermieristica di famiglia e comunità: definizione, finalità, teorie di
riferimento. - Community Care: dall'analisi dei bisogni e dei rischi per la salute di una comunità, ai

ruoli di facilitatore, educatore, osservatore, coordinatore e sviluppatore di risorse potenziali/reali - Il
lavoro di rete tra servizi formali,integrazione istituzionale e reti informali. - La dimensione
transdisciplinare. - La dimensione etica e politica. - Approfondimento delle conoscenze nel campo
della nutrizione clinica e del metabolismo attraverso l'insegnamento dei meccanismi fisiopatologici
sottostanti la malnutrizione e le alterazioni metaboliche. - Aspetti pratici della dietoterapia:

modalità attraverso cui un programma dietetico può soddisfare tutti i fabbisogni di energia e
nutrienti di un singolo individuo. A riguardo verranno fornite le informazioni essenziali sui requisiti

nutrizionali dei comuni alimenti e sul ruolo svolto dalle moderne tecnologie alimentari. - I principali
concetti legislativi in materia di prevenzione negli ambienti di lavoro e degli interventi assicurativi
in caso di malattie professionali ed infortuni sul lavoro - Le principali malattie di origine tecnopatica
e gli interventi preventivi mirati - I principali rischi connessi all'attività professionale e
l'organizzazione preposta al controllo - Le principali leggi a tutela della sicurezza e salute dei

Lavoratori DLg. 81/2008, Dlgs. 230/1995, campi di applicazione. - La valutazione del rischio: la
sorveglianza sanitaria ed il giudizio di idoneità alla mansione specifica; il rischio chimico per gli
infermieri; prevenzione, valori limite TLVs e BEIs; il monitoraggio biologico, alcuni esempi; il rischio

chimico: solventi, disinfettanti, anestetici;agenti sensibilizzanti, le dermatiti e l'asma professionale;
Il rischio biologico Titolo X - DLgs 81/08, la profilassi post esposizione. - I tumori professionali . - Il

modello della Salute Pubblica - I problemi di salute - La storia naturale della malattia e la
prevenzione: primaria, secondaria e terziari.a - I determinanti della salute e della malattia: ambiente
(vita e lavoro), condizioni e stili di vita, accesso ai servizi sanitari - Gli strumenti della prevenzione:
l'informazione, l'educazione, la promozione del cambiamento nella comunità, l'immunizzazione, la
diagnosi precoce - La prevenzione efficace - La valutazione degli interventi - Il modello PRECEDEPROCEED -Health as a dynamic, multi-dimensional, individual and social process in today's
demographic, social, law and policy frameworks -Individual and social responsibility In health
choices -Community Welfare: health promotion from a model of assistance centered on single

individuals, to a model based on development and improvement of human capital and of the enabled
community -Family and community Nursing: definition, objectives, theories -Community Care: from
health needs and risks of a community, to the roles of facilitator, educator, observer, coordinator,
and developer of real and potential and resources; -Networking of formal and informal institutional
and external services and partners -Interdisciplinar aspect; - Ethical and political aspects. -

Advancement of knowledge in the field of clinical nutrition and metabolism, through the teaching of
the physiopathological mechanisms underlying malnutrition and metabolic abnormalities -Practical

aspect of diet therapy: mode in which a diet program can meet all the needs of energy and nutrients
of a single individual. In this regard, essential information about the nutritional requirements of
common foods and the role played by modern food technology will be provided - The main Italian
laws regarding prevention in work environments, and insurance interventions for occupational
diseases and occupational injuries -The main diseases related to work technologies and the specific

prevention interventions -The main risks related to occupational activity and control organization The main laws about security and health of workers DLg. 81/2008, Dlgs. 230/1995, fields of
application -Risk assessment: health surveillance and ability to specific working activities; chemical
risks for nurses; prevention, TLVs e BEIs critical values; biological monitoring, some examples
chemical risk: solvents, disinfectants, anesthetics; Sensitizing agents, dermatitis and occupational
asthma; biological risk: X Title -DLgs 81/08, post exposure prophylaxis -Occupational neoplasms Public Health model -Health problems -Natural history of a disease and prevention: primary,
secondary and tertiary prevention - Health and disease determinants: envoronment (health and
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work), living conditions and lifestyles, access to health care services -Instruments of prevention:
information, training, promotion of change in the community, vaccines, screening -Effective
prevention -The evaluation of interventions -The PRECEDE-PROCEED model

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Medicina del Lavoro Scansetti G, Perrelli, G, Piolatto PG ed. Minerva Medica 2000 Scalorbi S.

Infermieristica preventiva e di comunità. McGraw-Hill, 2012 D'Ivernoi JF, Gagnayre R. Educare il
paziente. Un approccio pedagogico. McGraw-Hill, 2009 Bozzetti F, Guarnieri G. Manuale di

Nutrizione Artificiale - Masson, 1992. Linee guida ESPEN 2009. Linee guida SINPE 2011. Fidanza F.
"Elementi di nutrizione umana" Idelson Napoli, 1985
NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Scienze infermieristiche
Settore: MED/45
Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2xuc
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SSP0388A IGIENE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE
HYGIENE AND HEALTH EDUCATION
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: SSP0388A
Docente:

Dott. Alessandro Paudice (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

011/5082607, alessandro.paudice@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

3° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/42 - igiene generale e applicata

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Base / Scienze propedeutiche
Settore: MED/42

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ca3k
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SSP0388B NUTRIZIONE CLINICA
CLINICAL NOURISHMENT
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: SSP0388B
Docente:

Dott. Stefania Bianchi (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

n/d, stefania.bianchi@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

3° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/09 - medicina interna

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Affine/Integrativa
Settore: MED/09

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=pcvd
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SSP0388C MEDICINA DEL LAVORO
OCCUPATIONAL MEDICINE
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: SSP0388C
Docente:

Dott. Dario Schilleci (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

dario.schilleci@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

1

SSD attvità didattica:

MED/44 - medicina del lavoro

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

NOTA
TAF/Ambito: Caratterizzante / Prevenzione servizi sanitari e radioprotezione
Settore: MED/44

Pagina web del corso: https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kfgi
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SSP0388D INFERMIERISTICA PREVENTIVA E DI COMUNITA'
PREVENTIVE COMMUNITY NURSING CARE
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: SSP0388D
Docente:

Dott. Laura Maria Giorcelli (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente:

n/d, lauramaria.giorcelli@unito.it

Corso di studio:

[f070-c721] INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI INFERMIERE)

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

2

SSD attvità didattica:

MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto ed orale

OBIETTIVI FORMATIVI
Descrivere: -il concetto di salute come processo dinamico, multidimensionale, individuale e sociale; il processo di cambiamento da un modello di sanità reattiva, centrata sul singolo, ad un modello
proattivo, centrato sulla comunità; -il significato di famiglia e comunità; -i principi guida e gli

elementi che caratterizzano il lavoro di comunità (cambiamento partecipato, empowerment e
sviluppo delle risorse); -le caratteristiche dell'infermieristica di famiglia e comunità. Accertare lo
stato di nutrizione mediante analisi della composizione corporea con tecniche antropometriche e
bioimpedenziometriche. Conoscere i presupposti per la corretta alimentazione in particolari
condizioni fisiologiche. Attuare protocolli nutrizionali per la prevenzione ed il trattamento delle

principali patologie acute e croniche. Descrivere gli aspetti peculiari del modello della Salute
Pubblica. Identificare problemi di salute. Tracciare la storia naturale di una malattia, descrivendo i
fattori di rischio e gli interventi di prevenzione che si possono applicare nelle varie fasi della vita.

Definire obiettivi di prevenzione collettiva e individuale. Identificare interventi efficaci di
prevenzione e promozione della salute rivolti a singoli, a gruppi e/o comunità Progettare, attuare e

valutare di interventi preventivi. Applicare il modello di Green nella progettazione di un intervento
di promozione della salute To describe: -health as a dynamic, multi-dimensional, individual and
social process; -process change from a reactive healthcare model centered on the single individual,

to an active model, centered on community; -the meaning of "family" and "community"; -principles
guiding and characterizing the community work (participation, empowerment and resources

development); -characteristics of family and community nursing. To assess the nutritional status by
analysis of body composition with anthropometric and bioimpedance techniques To know the preconditions for proper nutrition in specific physiological conditions. To implement nutritional
protocols for prevention and treatment of main acute and chronic diseases. To describe peculiar
aspects of Public Health model. To idenfity health problems. To draw natural history of a disease,

describing risk factors and prevention interventions to be held in each phase of life. To define
individual and community prevention objectives. To identify effective prevention and health
promotion interventions focused on single individual, groups and communities To plan, to realize

and to assess prevention interventions. To apply Green's model in the design of health promotion
interventions
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

- 475 -

CONOSCENZA E CAPACITA' DI COMPRENSIONE Al termine dell'insegnamento lo studente sarà in
grado di: -Descrivere gli aspetti peculiari del modello della Salute Pubblica -Conoscere il concetto di

empowerment individuale, della comunità e organizzativo. -Conoscere i concetti di promozione della
salute, prevenzione, educazione alla salute,educazione terapeutica. -Descrivere il significato di
famiglia e comunità. -Descrivere le caratteristiche dell'infermieristica di famiglia e comunità
(metaparadigma centrato sul singolo, sulla famiglia e sulla comunità). -Descrivere gli strumenti di
screening nutrizionale e le procedure per la valutazione dello stato nutrizionale. -Definire gli

standard nutrizionali in riferimento alle linee guida delle principali società scientifiche. Riconoscere i
percorsi decisionali e le modalità operative della nutrizione per via orale, e di quella artificiale(
enterale )e parenterale), anche in fase di monitoraggio del paziente. CAPACITÀ DI APPLICARE
CONOSCENZA E COMPRENSIONE Al termine dell'insegnamento lo studente sarà in grado di: Discutere la transizione da un modello di sanità reattiva ad un modello proattivo, multidisciplinare e
multiprofessionale, non solo centrato sul singolo individuo, ma anche sulla famiglia e comunità Definire obiettivi di prevenzione collettiva e individuale -Identificare interventi efficaci di
prevenzione e promozione della salute rivolti a singoli, a gruppi e/o comunità -Pianificare, attuare e
valutare interventi preventivi appropriati. -Applicare il modello di Green nella progettazione di un
intervento di promozione della salute. -Collaborare con altri professionisti nell'ambito di interventi

terapeutici di Nutrizione Clinica. AUTONOMIA DI GIUDIZIO Essere in grado di autonomo giudizio
partecipativo ABILITÀ COMUNICATIVE Essere in grado di relazionare con i cittadini in funzione della
promozione della salute. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO Essere in grado di identificare i propri
bisogni formativi KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING At the end of the course the student will be
able to: - describe the peculiar aspects of Public Health model; - know the concept of individual,

community and organizational empowerment; -know the concepts of promoting health, prevention,
health education, therapeutic education; - describe the meaning of family and community; describe the characteristics of family and community nursing (metaparadigm centred on single
individual, family and community); -describe the nutritional screening tools and the procedures to
assess the nutritional status; -define nutritional standards, in reference to guidelines of leading

scientific societies; -recognize decision-making pathways and operating modes of oral nutrition and
artificial nutrition (enteral and parenteral ) even during patient monitoring. APPLYING KNOWLEDGE
AND UNDERSTANDING At the end of the course the student will be able to: - discuss the transition
from a reactive health model to a proactive model, multidisciplinary and multi-professional, not just
centered on single individual, but also on family and community; - define collective and individual
prevention aims; - identify effective prevention and health promotion interventions for single
individuals, groups and/or communities; - plan, realize and assess appropriate preventive

interventions; - apply Green's Model to designe a helath promotion intervention -collaborate with
other professionals in therapeutic interventions of Clinical Nutrition. INDEPENDENT JUDGEMENT To
be able to provide participatory autonomous judgment COMMUNICATION SKILLS To be able to
relate to citizens in terms of promoting health. LEARNING SKILLS To be able to identify his/her
training needs.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Didattica frontale Didattica interattiva Frontal teaching Active learning
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Valutazione formativa in itinere Valutazione certificativa finale scritta con quesiti a risposta chiusa

e/o aperta Ongoing formative assessment Written summative assessment with multiple questions
test (MCQ or open questions)
ATTIVITÀ DI SUPPORTO
Discussione di casi Lavori di gruppo Case discussion Group work
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PROGRAMMA
- La salute come processo dinamico, multidimensionale individuale e sociale negli attuali scenari

demografici, sociali,legislativi e di politica della salute. - La responsabilità individuale e sociale nelle
decisioni che riguardano la salute. - Welfare di Comunità: la promozione della salute da un modello
di sanità centrata sulla cura del singolo/famiglia, allo sviluppo/potenziamento del capitale umano e
della "comunità competente". - Infermieristica di famiglia e comunità: definizione, finalità, teorie di
riferimento. - Community Care: dall'analisi dei bisogni e dei rischi per la salute di una comunità, ai

ruoli di facilitatore, educatore, osservatore, coordinatore e sviluppatore di risorse potenziali/reali - Il
lavoro di rete tra servizi formali,integrazione istituzionale e reti informali. - La dimensione
transdisciplinare. - La dimensione etica e politica. - Approfondimento delle conoscenze nel campo
della nutrizione clinica e del metabolismo attraverso l'insegnamento dei meccanismi fisiopatologici
sottostanti la malnutrizione e le alterazioni metaboliche. - Aspetti pratici della dietoterapia:

modalità attraverso cui un programma dietetico può soddisfare tutti i fabbisogni di energia e
nutrienti di un singolo individuo. A riguardo verranno fornite le informazioni essenziali sui requisiti
nutrizionali dei comuni alimenti e sul ruolo svolto dalle moderne tecnologie alimentari. - I principali

concetti legislativi in materia di prevenzione negli ambienti di lavoro e degli interventi assicurativi
in caso di malattie professionali ed infortuni sul lavoro - Le principali malattie di origine tecnopatica
e gli interventi preventivi mirati - I principali rischi connessi all'attività professionale e
l'organizzazione preposta al controllo - Le principali leggi a tutela della sicurezza e salute dei
Lavoratori DLg. 81/2008, Dlgs. 230/1995, campi di applicazione. - La valutazione del rischio: la

sorveglianza sanitaria ed il giudizio di idoneità alla mansione specifica; il rischio chimico per gli
infermieri; prevenzione, valori limite TLVs e BEIs; il monitoraggio biologico, alcuni esempi; il rischio

chimico: solventi, disinfettanti, anestetici;agenti sensibilizzanti, le dermatiti e l'asma professionale;
Il rischio biologico Titolo X - DLgs 81/08, la profilassi post esposizione. - I tumori professionali . - Il
modello della Salute Pubblica - I problemi di salute - La storia naturale della malattia e la

prevenzione: primaria, secondaria e terziari.a - I determinanti della salute e della malattia: ambiente
(vita e lavoro), condizioni e stili di vita, accesso ai servizi sanitari - Gli strumenti della prevenzione:
l'informazione, l'educazione, la promozione del cambiamento nella comunità, l'immunizzazione, la
diagnosi precoce - La prevenzione efficace - La valutazione degli interventi - Il modello PRECEDEPROCEED -Health as a dynamic, multi-dimensional, individual and social process in today's
demographic, social, law and policy frameworks -Individual and social responsibility In health
choices -Community Welfare: health promotion from a model of assistance centered on single

individuals, to a model based on development and improvement of human capital and of the enabled
community -Family and community Nursing: definition, objectives, theories -Community Care: from
health needs and risks of a community, to the roles of facilitator, educator, observer, coordinator,
and developer of real and potential and resources; -Networking of formal and informal institutional
and external services and partners -Interdisciplinar aspect; - Ethical and political aspects. -

Advancement of knowledge in the field of clinical nutrition and metabolism, through the teaching of
the physiopathological mechanisms underlying malnutrition and metabolic abnormalities -Practical
aspect of diet therapy: mode in which a diet program can meet all the needs of energy and nutrients
of a single individual. In this regard, essential information about the nutritional requirements of
common foods and the role played by modern food technology will be provided - The main Italian

laws regarding prevention in work environments, and insurance interventions for occupational
diseases and occupational injuries -The main diseases related to work technologies and the specific
prevention interventions -The main risks related to occupational activity and control organization The main laws about security and health of workers DLg. 81/2008, Dlgs. 230/1995, fields of
application -Risk assessment: health surveillance and ability to specific working activities; chemical
risks for nurses; prevention, TLVs e BEIs critical values; biological monitoring, some examples
chemical risk: solvents, disinfectants, anesthetics; Sensitizing agents, dermatitis and occupational
asthma; biological risk: X Title -DLgs 81/08, post exposure prophylaxis -Occupational neoplasms Public Health model -Health problems -Natural history of a disease and prevention: primary,
secondary and tertiary prevention - Health and disease determinants: envoronment (health and
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work), living conditions and lifestyles, access to health care services -Instruments of prevention:
information, training, promotion of change in the community, vaccines, screening -Effective
prevention -The evaluation of interventions -The PRECEDE-PROCEED model
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