
Corso 2A8 - Infermieristica 
Anno accademico 2018/2019 

 

Guida dello studente 
Università Cattolica del Sacro Cuore 

1 

Insegnamenti a scelta 
  
Codice del Corso INT345 
Codice CUIN 571700429 
Anno di Corso 3 
Semestre 2 
CFU 4 
  

Moduli 

  

Moduli a scelta dello studente 

INTS10Attività pratiche esperienziali: area di sanità Pubblica 1 CFU A scelta dello studente (D) 
INTS12 Attività pratiche esperienziali: area salute mentale 1 CFU A scelta dello studente (D) 
INTS11 Attività pratiche esperienziali: Assistenza Territorio 1 CFU A scelta dello studente (D) 
INTSC4 Medicina Preventiva Dei Lavoratori 1 CFU A scelta dello studente (D) 

  

Docenti 

INTS10Attività pratiche esperienziali: area di sanità Pubblica 
INTS12 Attività pratiche esperienziali: area salute mentale 
INTS11 Attività pratiche esperienziali: Assistenza Territorio 
INTSC4 Medicina Preventiva Dei Lavoratori 

Prof. Piscitelli Filomena 
Prof. Piscitelli Filomena 
Prof. Piscitelli Filomena 
Prof. Piccoli Bruno G. 

 

  
Obiettivo 
Medicina preventiva dei lavoratori 
 Lo studente dovrà apprendere i criteri di base attinenti la Medicina Preventiva dei Lavoratori ed approfondire i principali metodi di valutazione dei 
rischi occupazionali, con particolare riferimento a quelli più comunemente presenti in ambienti sanitari. 
Dovrà inoltre acquisire sufficiente competenza per un’agevole consultazione del D. Lgs. 81/08 e, più in generale, dei provvedimenti legislativi 
nazionali ed internazionali riguardanti la tutela della salute dei lavoratori. Dovrà infine conoscere le basilari 
nozioni per una appropriata analisi dei più diffusi rischi lavorativi rilevabili nelle attività cosiddette del “Terziario” (non industriali e non agricole). 

Obiettivi formativi in sanità pubblica e assistenza sul territorio 

Al temine del tirocinio lo studente sarà in grado di analizzare gli ambiti, le competenze e le attività  dell’infermiere e il ruolo degli altri 
professionisti, per garantire la presa in carico  dei cittadini a livello territoriale.  
Sarà inoltre capace di utilizzare modelli teorici  per  la pianificazione  dell’assistenza per facilitare la crescita, lo sviluppo e l’adattamento nella 
promozione, mantenimento e recupero della salute dei cittadini. 

 Funzione promozione della salute: pianificare, realizzare, valutare le attività di prevenzione collettività 

 Funzione assistenza: comprensiva di tutti gli interventi di pianificazione, attuazione, valutazione dell’assistenza 
Identificare le necessità assistenziali e pianificare l’assistenza a domicilio e nei servizi sanitari 
Territoriali 

 Funzione educazione terapeutica finalizzata all’autogestione della malattia e del trattamento 

 
Obiettivi formativi in salute mentale  

 Sviluppare competenze infermieristiche volte ad identificare le problematiche assistenziali relative alla persona con disturbi 
psichici, ed inoltre ad acquisire le competenze e le responsabilità nell’attuazione di un progetto di recupero del benessere mentale. 

 Conoscere le tappe evolutive dell'assistenza psichiatrica e le competenze dell'infermiere che opera nei Servizi 
di salute mentale. 

 Acquisire  la conoscenza e saper utilizzare modalità relazionali ed assistenziali diverse in relazione ai seguenti quadri sintomatologici: ansia, 
depressione, confusione 

Programma 
Medicina preventiva dei lavoratori 
1° lezione - La Medicina del Lavoro: da Bernardino Ramazzini ai giorni nostri;l’infortunio in contesti lavorativi; 
2° lezione - Le malattie professionali; il D. Lgs. 81/2008; la valutazione dei rischi;  
3° lezione - i principali fattori di rischio in ambiente ospedaliero: il rischio biologico,la movimentazione manuale dei pazienti e di gravi, il rischio 
chimico (con particolare riferimento ad anestetici e chemioterapici); allergia al lattice; le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; il lavoro a turni; 
4° lezione – tecniche di lavoro innovate: apparecchiature informatizzate in ambito 
sanitario e amministrativo.  
 
Pratiche esperienziali 
Tirocinio esperienziale e/o documentativo nelle aree di sanità pubblica, salute mentale e assistenza sul territorio 
 
Bibliografia 

1. Manuale di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (per Tecnici della 
Prevenzione). L. Alessio, P. Apostoli. Piccin Editore, 2010. 
2. Manuale di Medicina del Lavoro. F. Tomei. Piccin Editore, 2019. 
3. Rischio Biologico per i Lavoratori della Sanità: Linee Guida per la 
Sorveglianza Sanitaria. Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene 
Industriale, 2011.. 

  
Didattica del corso 

lezioni frontali 
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Metodo di valutazione 
 
Medicina preventiva dei lavoratori: Le valutazioni di apprendimento avverranno mediante prova scritta costituita da 31 
domande chiuse (quattro risposte preordinate, di cui una sola esatta), che dovrà essere completata in 60 minuti. 
 
Al termine di ogni esperienza di tirocinio lo studente riceve valutazione sul raggiungimento degli obiettivi nell’area specifica su apposita scheda, 
redatta dal Coordinatore dell’assistenza infermieristica e/o dei tutors didattici/clinici della sede 
 
Note 

In fase di definizione da parte del corpo docente 

 


