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Indicazioni per lo studio  

Premessa 

In relazione al D.M. 739/94, al Codice Deontologico del 2019, all’ordinamento didattico, 
quindi in relazione alle dimensioni deontologiche e ai principi di miglior pratica, allo 
studente è richiesto: la conoscenza, capacità di comprensione applicate e autonomia di 
giudizio. In particolare, la capacità di individuare problemi, assumere decisioni, 
individuare priorità su singoli pazienti, gruppi di pazienti o processi lavorativi; progettare 
e decidere interventi sulla base delle evidenze disponibili e delle condizioni organizzative 
fornite; agire in sicurezza considerando le dimensioni etiche,  legali e la valutazione dei 
rischi e degli effetti sui pazienti. 
Nello specifico delle situazioni cliniche sottoelencate,  applicare i seguenti elementi:  
 

- l’anamnesi infermieristica e l’esame obiettivo attraverso lo studio dei modelli 
funzionali della salute secondo M. Gordon 

- diagnosi infermieristiche secondo la tassonomia NANDA 2018-2020 
- le Complicanze potenziali (P.C.). secondo modello bifocale L. J. Carpenito  
- gli obiettivi e/o le priorità infermieristiche 
- gli interventi, tenendo conto delle aree di priorità, delle migliori Linee Guida 

disponibili, di protocolli e di procedure necessari   all’applicazione degli  interventi 
- gli esiti del processo, rispetto agli obiettivi prefissati.  

Considerare inoltre gli aspetti presenti nel piano di dimissione nell’ottica di continuità 
assistenziale . 
 

In base alla premessa, progettare e applicare l’assistenza infermieristica alla persona nelle 

seguenti  patologie e/o situazioni cliniche e/o problematiche derivanti dai vari trattamenti 

associati:  

 Patologie vascolari coronariche, alterazioni del ritmo e difetti di conduzione : sindrome 
coronarica acuta, ipertensione arteriosa, insufficienza cardiaca,  aritmie; 

 patologie vascolari arteriose e venose : trombosi venosa, trombosi venosa profonda, 
tromboflebiti e flebotrombosi,  arteriopatie degli arti  

 Patologie respiratorie: le infezioni broncopolmonari, BPCO, insufficienza respiratoria e 
asma bronchiale, pneumotorace; embolia polmonare, neoplasie polmonari  

 Patologie  intestinali : Morbo di Crohn, Rettocolite ulcerosa, appendicopatia, neoplasie 
del colon/retto, addome acuto; 

 Patologie epato- pancreatiche e delle vie biliari :  cirrosi epatica, colecistite, litiasi della 
colecisti, pancreatite acuta e cronica . neoplasie epatiche e pancreatiche; 
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 Patologie endocrino metaboliche: diabete tipo I e diabete tipo II; malattie infiammatorie 

e degenerative della tiroide  
  
 Patologie renali/vie urinarie: insufficienza renale acuta e cronica. Malattie 

infiammatorie e neoplasie del rene, della vescica e della prostata  
 
 Patologie esofagee e gastriche: le ulcere gastriche e duodenali. Le neoplasie dell’esofago 

e dello stomaco;   
 
 Patologie  infettive : infezione da HIV e AIDS, le epatiti virali; 

 
 Patologie cerebrovascolari: l’ictus ischemico, l’ictus emorragico; 
 
 Patologie neurologiche  degenerative: malattia di Alzheimer, la Sclerosi multipla; 

 
 Patologie ematologiche : l’anemia , le leucemie; 

 
 Patologie  mammarie:  le patologie infiammatorie , le neoplasie della mammella; 

 

 Patologia oncologica:  dalla fase di diagnosi alle cure di fine vita; 
 

 La  persona anziana : la Valutazione Multidimensionale e la continuità assistenziale, la 
fragilità; 

 

 Alterazioni  muscolo-scheletriche : le fratture;  
 
 Le ustioni:   fase di emergenza e fase acuta;  

 
 Il politrauma : trauma addominale, toracico, cranico, cervicale e midollare;  

 

 L’arresto cardiorespiratorio, lo shock. 
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