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Docenti 

INTTR3 Tirocinio professionale Prof. Piscitelli Filomena  

  
Obiettivo 

OBIETTIVO GENERALE: Il terzo anno è finalizzato all’approfondimento di discipline specialistiche nelle aree dell’emergenza e critica, nelle aree 
materno infantile, nelle aree psichiatriche, alla comprensione della bioetica, all’acquisizione di conoscenze sui processi e sulle metodologie inerenti 
l’esercizio professionale, a potenziare la capacità di lavorare in team e in contesti operativi complessi, a consolidare la conoscenza sui criteri e sugli 
strumenti scientifici dell’agire professionale e della ricerca in campo professionale. Sono previste plurime esperienze di Tirocinio nel corso delle 
quali lo studente sperimenta, con supervisione, una graduale assunzione di autonomia e responsabilità. Sono inoltre previste attività formative volte 
a sviluppare competenze metodologiche anche a supporto dell’elaborato di tesi. Sono previste esperienze e stage di tirocinio esterno in aree 
specialistiche. 
OBIETTIVI SPECIFICI: Lo studente dovrà apprendere la capacità di rispondere ed agire in situazioni di criticità che richiedono interventi assistenziali 
tempestivi, intensivi, globali e continui ai bisogni di salute che si manifestano nella persona a rischio di sopravvivenza, con elevata instabilità nel 
mantenimento delle funzioni vitali e alta complessità assistenziale. Lo studente dovrà conoscere le principali caratteristiche organizzative e 
strutturali delle Unità Operative deputate all’emergenza. Lo studente dovrà apprendere le conoscenze per erogare un’efficace assistenza nei 
problemi di salute più frequenti in ambito ginecologico. Conoscerà le modificazioni indotte nella donna dalla gravidanza ela fisipatologia del 
neonato; sarà in grado di assistere la donna durante la gravidanza, il parto e il puerperio; sarà in grado di prendersi cura del neonato e del bambino. 

  
Programma 

 
AREA CLINICO ASSISTENZIALE NEI REPARTI E SERVIZI  
ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN AREA MATERNO-INFANTILE: organizzazione del dipartimento materno-infantile; organizzazione dell’assistenza alla 
gravidanza e alla nascita; L’EVENTO NASCITA: il travaglio, il parto e puerperio; valutazione del benessere fetale durante il travaglio; assistenza pre e 
post partum, con particolare riguardo alla sfera psicologica; assistenza infermieristica alla donna sottoposta a Parto Cesareo; assistenza alla 
puerpera; la valutazione clinica del neonato: il punteggio di Virginia APGAR; assistenza infermieristica al neonato sano alla nascita nell’isola 
neonatale; prelievo capillare; rilevazione e registrazione parametri vitali; assistenza al neonato nei primi giorni di vita; somministrazione 
farmaci-profilassi e screening; assistenza al neonato in fototerapia; alimentazione del neonato con biberon, igiene del poppatoio e della culla; Ecg al 
neonato; allattamento al seno; partecipazione attiva alla visita medica; medicazione del cordone ombelicale; assistenza infermieristica alla donna 
con aborto spontaneo. 
ASSISTENZA INFERMIERISTICA AL PAZIENTE CRITICO E INSTABILE: conoscenza dell’area critica e del paziente critico; conoscenza del sistema di 
emergenza sanitaria territoriale; il pronto soccorso e le terapie intensive/centri di rianimazione; valutazione delle condizioni generali del paziente 
critico; monitoraggio del funzioni vitali del paziente critico; mantenimento della funzionalità respiratoria del paziente in situazioni cliniche 
complesse attraverso specifici interventi infermieristici: azioni di sostituzione per il mantenimento della pervietà delle vie aeree della persona in 
condizioni critiche; manovre di assistenza respiratoria avanzata; ossigenoterapia e ventilazione meccanica invasiva e non invasiva; assistenza 
infermieristica nell’intubazione tracheale, nella tracheotomia e gestione del paziente critico intubato o tracheostomizzato; broncoaspirazione del 
paziente con sistema a circuito aperto e chiuso. Mantenimento della funzione cardio-circolatoria del paziente in situazioni cliniche complesse: 
Monitoraggio emodinamico (ECG, FC, PA, PVC, PAP); prelievo arterioso, catetere arterioso e monitoraggio della pressione arteriosa cruente; scopo, 
caratteristiche e gestione del CVC, VAS-CATH e PICC; Scopo, caratteristiche e gestione del catetere di Swan Ganz; BLSD; tecniche e strumenti per il 
supporto emodinamico (defibrillazione, contropulsatore, ECMO); gestione dell’ipotermia nel post-arresto. Gestione del politraumatizzato sia in 
ambito intra che extraospedaliero, attraverso specifici interventi infermieristici: valutazione primaria e secondaria nel trauma; gestione 
intra-ospedaliera del traumatizzato; Tecniche e presidi per l’immobilizzazione e la mobilizzazione atraumatica; assistenza al paziente con trauma 
cranico; monitoraggio PIC. Alimentazione e idratazione : Monitoraggio del bilancio idrico; nutrizione artificiale (NPT ed NE) e nutrizione mista; 
gestione infermieristica del trattamento nutrizionale del paziente critico; rilievo e monitoraggio dei caratteri della diuresi e della minzione; Rilievo 
della funzionalità intestinale e prevenzione delle complicanze. Igiene protezione dei tessuti in situazioni cliniche complesse attraverso specifici 
interventi infermieristici: Assistenza infermieristica all’igiene del paziente critico;; Il soddisfacimento del bisogno di comunicazione in situazioni 
cliniche complesse attraverso specifici interventi infermieristici: valutazione dello stato di coscienza attraverso la GCS; La valutazione neurologica e 
gestione infermieristica del paziente; la stimolazione sensoriale della persona in coma. Priorità assistenziali al bambino che verte in condizioni 
critiche avverse. 
AREA COMPORTAMENTALE E RELAZIONALE  
Capacità relazionali e comunicative con l’utente e all’interno dell’equipe: Controllo delle proprie reazioni emotive, capacità di stabilire e 
mantenere una comunicazione/relazione efficace con l’utente ed i suoi familiari, rispetto della dignità e privacy della persona  
capacità di presa in carico del proprio percorso formativo: puntualità, comunicazione assenze, frequenza al tirocinio. 
Conoscenza del ruolo delle diverse figure professionali che operano nei reparti e servizi.  
Capacità gestionali ed organizzative: conoscenza dei reparti e servizi e capacità di orientare l’utente, preparazione dell’ambiente e del materiale 
per l’esecuzione delle attività 

  
Bibliografia 

- Gentili A, Nastasi M, Rigon L.A, Silvestri C, Tanganelli P, “Il paziente critico” ; Casa Editrice Ambrosiana, Milano 1993; 
- Sasso L, Silvestro A, Rocco G, Tibaldi L, Moggia F, “Infermieristica in area critica”; McGrawHill - seconda edizione; Milano, Febbraio 2012; 
- Proehl Jean A, “Procedure di emergenza”; McGrawHill – terza edizione (Edizione italiana a cura di Simone Peruzzi); Milano, luglio 2005; 
- Chiranda M, “Urgenze ed emergenze”; Piccin – terza edizione; ottobre 2011; 
- ATLS 
- Santarelli M, “Prehospital Trauma Life support (PHTLS)”; Elsevier masson, 2007; 
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- Holloway, “Piani di assistenza in medicina e chirurgia”; Sorbona, II edizione italiana a cura di Brugnoli A, Saiani L; Napoli 2008; 
- Lynn P, Manuale di tecniche e procedure infermieristiche di Taylor: un approccio al processo di nursing, ed. Piccin, 3° edizione italiana condotta 
sulla IV edizione di lingua inglese, Padova 2016; 
- Berman A, Snyder S, Jackson C, Nursing Clinico, Tecniche e procedure di Kozier, Edises- II edizione (Edizione italiana a cura di Alvaro R, Brancato 
T.), Napoli 2012; 
- Di Giacomo P, Rigon L.A, “Assistenza infermieristica e ostetrica in area materno-infantile. Percorsi assistenziali con la donna, il neonato e la 
famiglia” ; Casa Editrice Ambrosiana – Seconda Edizione; Milano, Gennaio 2016; 
- Nettina S.M, Il manuale dell’infermiere (vol.I-II), Piccin (IX edizione), Padova 2012; 
- White L, Duncan G, Baumle W, “ Fondamenti di infermieristica. Infermieristica medico-chirurgica, materno-infantile e pediatrica” (Vol. II); 2° Ed. 
EdiSES s.r.l Napoli 2013; 
- Saiani L, Brugnolli A, Trattato di cure infermieristiche ( Vol 1-2); Edizioni Idelson Gnocchi, Sorbona 2013; 
- Ledonne G, Tolomeo S, “Calcoli e dosaggi farmacologici: la responsabilità dell’infermiere”; Casa Editrice ambrosiana, Milano – settembre 2009; 
- Nanda International, Diagnosi infermieristiche: definizioni e classificazione 2015-2017; Ed. Ambrosiana, decima edizione, Milano maggio 2015. 
- Lynda Juall Carpenito-Moyet, Diagnosi infermieristiche: applicazione alla pratica clinica; Ed. Ambrosiana, quinta edizione, Milano settembre 2010. 
- DVD-ROM, a cura di Prof. Alvaro R, “Tecniche e procedure infermieristiche. Procedure intermedie e avanzate 2”; Edises, 2008; 
- DVD-ROM, a cura di Dott. Delli Poggi A., Taluci M; “Tecniche e procedure infermieristiche. Procedure di area critica 3” ; Edises, 2008; 
- DVD-ROM, a cura di Dott. Tommaselli G; “Tecniche e procedure infermieristiche. Procedure ginecologiche e materno- infantili 4” ; Edises, 2008; 
- DVD-ROM, a cura di Prof. Festini F, “Tecniche e procedure infermieristiche. Procedure pediatriche 5”; Edises, 2008. 

  
Didattica del corso 

Corso di BLS-D; Corso sul politrauma; Attività di laboratorio in aula simulazioni; Discussione in aula di casi clinici; tirocinio pratico nei reparti delle 
aree sopra descritto, Prove pratiche in itinere. 
 

  
Metodo di valutazione 

Al termine di ogni esperienza di tirocinio lo studente riceve valutazione sul raggiungimento degli obiettivi specifici del reparto, su apposita scheda, 
dalla Coordinatrice dell’assistenza infermieristica e/o dall’Infermiere Referente dalla stessa incaricato, in collaborazione dei tutor didattici/clinici 
della sede. La valutazione viene effettuata SULL’AREA COMPORTAMENTALE E RELAZIONALE, SULL’AREA ORGANIZZATIVA. SULL’AREA CLINICO 
ASSISTENZIALE NELLE UNITA’ OPERATIVE DI RIANIMAZIONE  AREA MATERNO-INFANTILE. La valutazione finale è data da: valutazioni delle singole 
esperienze di tirocinio, risultato della prova pratica e scritta, comportamento globale dello studente 

  
Note 

 


