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Infermieristica clinica in area chirurgica 
  
Coordinatore Prof. DI IENNO OLINDO 
Codice del Corso INT007 
Codice CUIN 571700784 
Anno di Corso 2 
Semestre 1 
CFU 7 
  

Moduli 

INT038 Anestesiologia e terapia antalgica (MED/41) 1 CFU  Di base (A) 
INT037 Chirurgia generale 2 (MED/18) 1 CFU  Caratterizzanti (B) 
INT039 Infermieristica clinica chirurgica (MED/45) 3 CFU  Caratterizzanti (B) 
INT040 Urologia (MED/24) 1 CFU  Caratterizzanti (B) 
INT078 Chirurgia generale 1 (MED/18) 1 CFU  Caratterizzanti (B) 

  

Docenti 

INT038 Anestesiologia e terapia antalgica Prof. Volturo Pasqualino  
INT037 Chirurgia generale 2 Prof. D’ugo Domenico  
 Prof. Tortorelli Antonio pio  
INT039 Infermieristica clinica chirurgica Prof. Di ienno Olindo  
INT040 Urologia Prof. Bientinesi Riccardo  
INT078 Chirurgia generale 1 Prof. Sganga Gabriele  

  
Obiettivo 

Infermieristica clinica in area chirurgica: Al termine del corso lo studente deve saper identificare le diagnosi infermieristiche, le priorità assistenziali 
e i problemi collaborativi per giungere alla realizzazione di un piano di assistenza infermieristica personalizzato 

 
1. Il corso si propone di fornire le conoscenze fondamentali della patologia medica e chirurgica dei singoli organi ed apparati; 
2. Approfonditi i principali aspetti di dietetica e di farmacologia, il paziente medico-chirurgico viene inquadrato nel suo iter diagnostico-terapeutico; 
3. Si forniscono altresì agli studenti le notizie utili e necessarie per una completa, perita e diligente assistenza infermieristica 
4.Fornire le principali nozioni di anatomia, fisiologia e fisiopatologia dell’apparato urinario e genitale maschile. Sviluppare il ragionamento 
diagnostico e la pianificazione assistenziale, in relazione all’assistenza infermieristica nelle fasi pre-intra-post operatorie. Descrivere l’ assistenza 
rivolta alla persona portatrice di urostomie, derivazioni urinarie, cateteri e drenaggi urologici 

  
Programma 

UROLOGIA: 
Basi di anatomia dell’apparato urogenitale e fisiologia della minzione. Basi di semeiotica dell’apparato urogenitale. Sintomi e disfunzioni del basso 
apparato urinario (ritenzione ed incontinenza urinaria). Infezioni urinarie complicate e non complicate. Calcolosi urinaria. 
Idronefrosi. Principali caratteristiche dei tumori dell’apparato urogenitale. Cateterismo vescicale. Urostomie: gestione e complicanze. 
CHIRURGIA GENERALE 
Tumori : stomaco-esofago, Fegato-pancreas, Colon-retto 
stomia; 
Ernie e laparoceli; 
Pancreatite acuta; 
Calcolosi vie biliari-itteri; 
Patologia mammella; 
Patologia tiroide; 
Infezioni intra-addominali : appendiciti-colecistiti-diverticoliti-perforazioni; 
Sindrome compartimentale addominale; 
Infezioni del sito chirurgico; 
Patologia ano-rettale : emorroidi-ragadi-fistole peri-anali; 
 
ANESTESIOLOGIA E TERAPIA ANTALGICA 
Anestesia generale 
Anestetici volatili 
Anestesia endovenosa: 
o Ipnotici 
o Oppiacei 
oh trattamento 
o Intubazione 
Post operatorio: nausea e vomito 
Terapia del dolore 
o Fan 
Trattamento del dolore oncologico 
Trattamento del dolore post-operatorio 
Anestesia Periferica 
 
INFERMIERISTICA CLINICA CHIRURGICA 
Il corso si propone di identificare e pianificare l’assistenza infermieristica in ambito chirurgico 
 
• Identificazione dei percorsi clinico assistenziali nel ricovero d’urgenza o proveniente dal PS DEA nel ricovero d’elezione o ordinario; 
• Realizzazione del percorso clinico assistenziale personalizzato; 
• Identificare le caratteristiche proprie dell’assistenza infermieristica al paziente sottoposto ad intervento chirurgico; 
• Preparazione del paziente all’intervento chirurgico, percorso diagnostico terapeutico; preparazione cutanea ed intestinale; 
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• Gestione del paziente nel pre-operatorio; 
• Gestione del paziente nel post-operatorio; 
• L’uso di scale di valutazione come strumenti da utilizzare nell’assistenza infermieristica al paziente chirurgico: 
o Scala del dolore 
o Scala per l’ansia 
o Scala di Braden e di Norton 
o Scala di Bartel 
• Le check list operatorie come strumento di riduzione del rischio. 
• La raccolta dati e l’identificazione dei bisogni; 
• Rilevazione e monitoraggio dei parametri vitali nel pre e nel post operatorio, la sua importanza. 
• Classificazione degli interventi chirurgici; 
• Classificazione delle ferite; 
• Gestione delle ferite (vac teraphy?!) 
• Identificazione del rischio operatorio; 
• Identificare la corretta relazione terapeutica fra gli operatori dell’equipe assistenziale e il paziente; 
• Fornire elementi di educazione sanitaria al paziente e ai suoi familiari; 
• Gestione dei drenaggi in chirurgia; (infermiere della chirurgia generale) 
• La medicazione della ferita chirurgica; 
• Collaborare nella identificazione e gestione del rischio chirurgico e delle complicanze post operatorie; 
• Valutazione e gestione del dolore acuto post-operatorio; 
• Gestioni stomie; urostomie; gestione paziente urologico (infermiere della chirurgia generale) 
• Assistenza infermieristica e pianificazione assistenziale al paziente sottoposto a: 
o Intervento di Colecistectomia (informazioni generali sulla patologia, valutazione infermieristica, diagnosi infermieristiche e problemi 
collaborativi) 
o Intervento per tumore gastrico 
o Intervento per tumore dell’apparato urinario 
o Intervento per tumore del colon retto 
o Colostomia – tumori del colon 
o Emorragia gastroenterica – ulcera gastroduodenale  
o Prostatectomia 
o Pancreatite 
o Nefrectomia –urolitiasi 
o Malattie infiammatorie gastrointestinali 
o Mastectomia 
o Intervento per frattura dell’anca (artroprotesi) 
o Intervento per protesi del ginocchio  

Bibliografia 

Piani di assistenza in Medicina e chirurgia – Holloway – II edizione italiana a cura di Anna Brugnoli- Luisa Salani – Ed. Idelson Gnocchi – 2008; 
Lois White – Gena Duncan – Wendy Baurle – Fondamenti di infermieristica – Volume I e II – Edises 2013; 
Brunner/Suddarth – Infermieristica medica chirurgica vol 1 e 2 
Materiale didattico ulteriore fornito dal docente. 

  
Didattica del corso 

Urologia: Lezioni teoriche con momenti di confronto e discussione, didattica con metodo PBL su mandati finalizzati all’approfondimento dei 
contenuti. 
Lezioni frontali 

  
Metodo di valutazione 

Urologia:Test scritto di ammissione all’esame orale. 
Colloquio orale 

  
Note 

In fase di definizione da parte del corpo docente 

 


