
Testi del Syllabus
Matricola:PANDOLFI Assunta 001695Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: INF11S1 - ADO PRIMO ANNO
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

NNSettore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Seminari dedicati 1. all'ampliamento delle conoscenze sulle cellule staminali ed il
loro potenziale uso nella medicina rigenerativa; 2. alle definizione di funzione e
disfunzione endoteliale con particolare attenzione ai meccanismi bio-molecolari.

Testi di riferimento Testi consigliati dal Docente

Obiettivi formativi L'obiettivo dell'attività a scelta è far acquisire e sviluppare allo studente le
conoscenze specifiche.

Prerequisiti Nessuna propedeuticità richiesta

Metodi didattici Le attività di Didattica Opzionale saranno svolte con metodologie di didattica
frontale e interattiva

Altre informazioni Ricevimento studenti: Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Quiz a risposta multipla

Programma esteso Contenuto inerente alle tematiche esposte





Testi del Syllabus
Matricola:MARCHISIO Marco 003122Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IN11A2B - ANATOMIA UMANA
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

BIO/16Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il modulo, partendo dalla INTRODUZIONE ALLA SPLANCNOLOGIA, affronta lo
studio degli apparati e sistemi che costituiscono il corpo umano, con attenzione alla
localizzazione e rapporti che gli organi che ne fanno parte prendono tra loro e con
le strutture circostanti accennandone le funzioni.

Testi di riferimento Martini Timmons “Anatomia Umama” Ed. EdiSES
Ambrosi G. et al. “ANATOMIA DELL’UOMO” Ed. edi-ermes
Netter-Thibodeau "Anatomia e fisiologia + Atlante di anatomia" edra

Obiettivi formativi Il modulo, partendo dalla INTRODUZIONE ALLA SPLANCNOLOGIA, affronta lo
studio degli apparati e sistemi che costituiscono il corpo umano, con attenzione alla
localizzazione e rapporti che gli organi che ne fanno parte prendono tra loro e con
le strutture circostanti accennandone le funzioni con particolare interesse
all’apparato cardiovascolare.

Prerequisiti dati rimandati al corso integrato

Metodi didattici Lezioni frontali classiche stimolando l'interattività mediante discussione in aula degli
argomenti affrontati.

Altre informazioni Il prof. Marchisio riceve il martedì dalle 10:00 alle 13:00
Presso il Centro Studi sull’Invecchiamento (Ce.S.I.)
Via colle dell’ARA Chieti Scalo
Tel. 0871-541391
e-mail m.marchisio@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

dati rimandati al corso integrato

Programma esteso -Apparato tegumentario.
-Tessuto osseo e struttura scheletrica.
-Articolazioni.



-Tessuto muscolare.
-Apparato muscolare (cenni).
-Tessuto nervoso.
-Midollo spinale e nervi spinali.
-Encefalo e nervi cranici.
-Vie sensitive e sistema nervoso somatico
-Sistema nervoso autonomo e funzioni di ordine superiore
-Sistema endocrino
-Il sangue
-Il cuore
-Vasi sanguiferi e circolo
-Sistema linfatico
-Il sistema respiratorio
-Apparato digerente
-Apparato urinario
-Apparato genitale



Testi del Syllabus
Matricola:FEDERICI Luca 003134Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IN12A4B - BIOCHIMICA
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

BIO/10Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Concetti di base di chimica generale, chimica organica e propedeutica biochimica,
biochimica generale

Testi di riferimento Samaja, Baroni. Chimica e Biochimica per le Lauree Triennali dell’Area Biomedica -
Piccin
Binaglia e Giardina - Chimica e propedeitica biochimica - McGraw-Hill
Nelson & Cox - Introduzione alla Biochimica di Lenhinger - Zanichelli

Obiettivi formativi Conoscere e descrivere la struttura dell'atomo

Conoscere e saper descrivere i diversi tipi di legame chimico

Conoscere la nomenclatura dei composti inorganici

Conoscere le leggi dei gas ideali

Conoscere e saper descrivere il concetto di equilibrio chimico

Conoscere e descrivere le proprietà colligative delle soluzioni
Conoscere e descrivere l'autoprotolisi dell'acqua, il concetto di pH e le sue
applicazioni
Conoscere e descrivere le proprietà di acidi, basi e sali in soluzione acquosa.
Conoscere e descrivere le reazioni di ossidoriduzione.
Conoscere i principali tipi di reazioni in chimica organica.

Conoscere e descrivere le principali classi di macromolecole biologiche: carboidrati,
lipidi e proteine

Conoscere e descrivere le proprietà generali dell'emoglobina e degli enzimi.
Definire il concetto di metabolismo: anabolismo e catabolismo.
Conoscere e descrivere il metabolismo glucidico, la catena respiratoria e la
fosforilazione ossidativa. Conoscere e descrivere il metabolismo lipidico ed il
metabolismo protidico.



Prerequisiti sono propedeutici tutti gli esami del primo semestre del primo anno

Metodi didattici lezione tradizionale

Altre informazioni non disponibili

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova scritta in itinere

Programma esteso Parte I: Chimica e propedeutica Biochimica
Conoscere e descrivere la struttura dell'atomo: nucleo ed elettroni, modelli atomici,
numeri quantici ed orbitali, elementi chimici e sistema periodico.

Descrivere il legame chimico: regola dell'ottetto, energia di legame, potenziale di
ionizzazione, elettronegatività, carattere metallico di un elemento. Conoscenza dei
vari tipi di legame: covalente (omeopolare, polare, dativo), ionico, idrogeno, di Van
derWaals, metallico. Concetto di ibridizzazione degli orbitali. Formule brute e di
struttura. Concetto di ossidazione e riduzione.

Conoscere la nomenclatura dei composti inorganici. Numero atomico e di massa.
Isotopi, peso atomico e grammoatomo, peso molecolare e grammomolecola.
Conoscere i metodi di determinazione delle concentrazioni delle soluzioni: molarità,
molalità, normalità, percento in peso ed in volume.

Conoscere le leggi dei gas ideali: legge di Avogadro, equazione di stato dei gas
ideali, miscele di gas e pressioni parziali. Conoscere e descrivere: l'osmosi e
pressione osmotica, fenomeni osmotici nel sangue. Definizione di sistemi omogenei
ed eterogenei, catalizzatori, reazioni endotermiche ed esotermiche, velocità di
reazione, ordine di reazione, meccanismo di reazione, equilibri chimici.

Conoscere e descrivere le dissociazioni elettrolitiche: elettroliti forti e deboli, grado
di dissociazione. Definizioni di acidi e basi. Conoscere e descrivere la dissociazione
dell'acqua, concetto di pH, sistemi tampone, i tamponi nei sistemi viventi,
preparazione di un sistema tampone.

Conoscere i principali tipi di reazioni in chimica organica.
Concetto di risonanza. Conoscenza e descrizione dei gruppi funzionali organici e
dei vari stadi di ossidazione dell'atomo di carbonio. Conoscere e descrivere le
principali caratteristiche chimiche e fisiche delle seguenti classi di composti
organici: idrocarburi saturi ed insaturi lineari e ciclici (alcani, alcheni, alchini,
benzene), aromatici policiclici ed eterociclici (purine e pirimidine). Alcooli, fenoli,
tioli, eteri, tioeteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, ossiacidi, chetoacidi, anidridi,
esteri.  Composti azotati :  ammine, ammidi, amminoacidi. Carboidrati :
monosaccaridi, disaccaridi, e polisaccaridi. Lipidi: acidi grassi, trigliceridi,
glicerofosfolipidi, colesterolo. Amminoacidi: proprietà generali, classificazione,
legame peptidico.

Parte II: Biochimica
Conoscere le proprietà chimiche e generali delle proteine. Classificazione delle
proteine. Conoscere e descrivere la struttura delle proteine (primaria, secondaria,
terziaria e quaternaria), il punto isoelettrico, proteine semplici e coniugate.

Emoglobina e mioglobina: struttura e funzioni. Curve di ossigenazione e fattori che
influenzano l'affinità per l'ossigeno. La metaemoglobina. Cenni sulle emoglobine
patologiche.
Conoscere e descrivere le proprietà generali degli enzimi: oloenzima, apoenzima,
cofattori, il sito attivo, complesso enzima-substrato, specificità,



principi di cinetica enzimatica, equazione e costante di Michaelis-Menten, inibizione
enzimatica, allosteria, classificazione degli enzimi.
Definire il concetto di metabolismo: anabolismo e catabolismo.
Conoscere e descrivere il metabolismo glucidico: glicolisi, ciclo di Krebs, cenni su
gluconeogenesi, sintesi e demolizione del glicogeno. Conoscere e descrivere la
catena respiratoria e la fosforilazione ossidativa. Conoscere e descrivere il
metabolismo lipidico: catabolismo ed anabolismo degli acidi grassi, -ossidazione e
chetogenesi. Conoscere e descrivere il metabolismo protidico: idrolisi enzimatica
delle proteine, catabolismo degli amminoacidi, ureogenesi.
Controllo del metabolismo energetico e trasduzione del segnale.



Testi del Syllabus
Matricola:DE LAURENZI Vincenzo 004723Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IN12A4C - BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

BIO/12Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Introduzione alla Biochimica Clinica
Equilibrio idroelettrolitico
Omeostasi acido-base
Aminoacidi e proteine
Gli enzimi
Lipidi e lipoproteine
Carboidrati
Coagulazione

Testi di riferimento Dispense

Obiettivi formativi Fornire le basi sulle principali conoscenze di Biochimica clinica e utilizzo delle
principali analisi di laboratorio

Prerequisiti Sostenuti esami primo semestre

Metodi didattici Lezione frontale

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Introduzione alla Biochimica Clinica
• Il campione biologico
• Concetti statistici
• Intervalli di riferimento
• Interpretazione del dato analitico



Equilibrio idroelettrolitico
• Gli elettroliti
• GAP anionico
• Elettroliti e funzione renale

Omeostasi acido-base
• Bilancio acido-base
• Elettroliti e funzionalità renale

Aminoacidi e proteine
• Le proteine plasmatiche

Gli enzimi
• Funzionalità cardiaca
• Funzionalità epatica

Lipidi e lipoproteine
• Fisiologia e metabolismo delle lipoproteine
• Rischio aterosclerotico

Carboidrati
• Ipergligemia e malattia diabetica
Diagnosi della malattia diabetica

Coagulazione
Fisiologia della coagulazione
Esami per lo studio della coagulazione



Testi del Syllabus
Matricola:PANDOLFI Assunta 001695Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IN11A2A - BIOLOGIA APPLICATA
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

BIO/13Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti 1. Caratteristiche fondamentali della materia vivente. In particolare saper
descrivere:
-le caratteristiche generali dei vari organismi viventi
-la necessità dell'esistenza di un flusso di informazioni intracellulari, tra le cellule e
tra individui pluricellulari.
-la teoria dell'evoluzione come concetto unificante della biologia.
-l ' importanza nella biologia dell 'organizzazione gerarchica (sistema di
classificazione)
-la necessità nei sistemi biologici di un apporto continuo di energia.
-l'importanza dell'acquisizione di un metodo scientifico.

2. Caratteristiche fondamentali degli atomi e delle molecole che costituiscono la
base della chimica della vita. In particolare saper descrivere:
-la struttura degli atomi, delle molecole e la loro rispettiva capacità di interazione
(legami chimici ed interazioni molecolari).
-l'importanza dell'acqua per lo svolgimento delle funzioni vitali.
-le proprietà chimico-fisiche e biologiche delle macromolecole organiche: proteine,
carboidrati, lipidi ed acidi nucleici.

3. Caratteristiche fondamentali dell'organizzazione cellulare. In particolare saper
descrivere:
-l'importanza della teoria cellulare.
-le modalità di studio della struttura cellulare.
-le differenze e le analogie tra le cellule procariotiche ed eucariotiche.
-struttura e funzione degli organuli cellulari.
-struttura e funzione del citoscheletro.
-struttura e funzione della matrice extracellulare.

4. Caratteristiche fondamentali delle membrane biologiche. In particolare saper
descrivere:
-la struttura e le funzioni che regolano l'interazione tra le cellule.
-i meccanismi di trasporto passivi ed attivi.
-il ruolo e le varie forme delle giunzioni tra cellule.



5. Caratteristiche fondamentali del flusso di energia attraverso gli organismi viventi.
In particolare saper descrivere:
-i principi della termodinamica applicati ai sistemi biologici.
-la struttura e le funzioni degli enzimi.
-le reazioni anaboliche e cataboliche.
-il trasferimento di energia: reazioni redox.
-le vie metaboliche di rilascio di energia.
-i meccanismi di produzione di ATP in aereobiosi ed anaerobiosi.
-la regolazione della respirazione cellulare.

6. Caratteristiche fondamentali del flusso dell'informazione genetica negli organismi
viventi. In particolare saper descrivere:
-la struttura e funzione dei cromosomi, mitosi e meiosi.
-il DNA: macromolecola depositaria delle informazioni genetiche della materia
vivente.
-l'RNA e sintesi proteica: meccanismi che regolano l'espressione dei geni.
-la regolazione genica: meccanismi che permettono il controllo dell'espressione dei
geni.

7. Caratteristiche fondamentali e le diversità fra i sistemi viventi unitamente ai più
importanti principi di sistematica. In particolare saper descrivere:
-Virus e batteri (batteriofagi, ciclo riproduttivo litico, virus temperati, virus animali e
vegetali, viroidi e prioni, archeobatteri ed eubatteri).

Testi di riferimento Solomon et al, Fondamenti di Biologia, EdiSeS Editore, v Ed. 2009 Napoli

Obiettivi formativi a) Educare lo studente al “metodo critico” ed alla discussione mediante la
descrizione di esperimenti, patrimonio della storia della biologia e della genetica. b)
Fornire allo studente una visione armonica ed “antidogmatica” degli esseri viventi, in
cui siano delineate, dai virus all’uomo, le caratteristiche comuni morfofunzionali, le
loro interazioni e complementarietà. c) Introdurre lo studente alle tecniche di
biologia e genetica, utilizzate correntemente in clinica, diagnostica molecolare e
medicina forense.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali con frequenza obbligatoria.
Supporto alla didattica: diapositive utilizzate dalla prof.ssa Pandolfi per il corso
frontale di BIOLOGIA disponibili sul sito "Infermieristica-DOCENTI"

Altre informazioni Il 70-80% degli iscritti supera l’esame con un punteggio superiore a 25/30

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Test risposte multiple, scritto

Programma esteso 1.Caratteristiche fondamentali della materia vivente. In particolare saper descrivere:
-le caratteristiche generali dei vari organismi viventi
-la necessità dell'esistenza di un flusso di informazioni intracellulari, tra le cellule e
tra individui pluricellulari.
-la teoria dell'evoluzione come concetto unificante della biologia.
-l ' importanza nella biologia dell 'organizzazione gerarchica (sistema di
classificazione)
-la necessità nei sistemi biologici di un apporto continuo di energia.
-l'importanza dell'acquisizione di un metodo scientifico.
2.Caratteristiche fondamentali degli atomi e delle molecole che costituiscono la
base della chimica della vita. In particolare saper descrivere:
-la struttura degli atomi, delle molecole e la loro rispettiva capacità di interazione
(legami chimici ed interazioni molecolari).
-l'importanza dell'acqua per lo svolgimento delle funzioni vitali.
-le proprietà chimico-fisiche e biologiche delle macromolecole organiche:



proteine, carboidrati, lipidi ed acidi nucleici.
3.Caratteristiche fondamentali dell'organizzazione cellulare. In particolare saper
descrivere:
-l'importanza della teoria cellulare.
-le modalità di studio della struttura cellulare.
-le differenze e le analogie tra le cellule procariotiche ed eucariotiche.
-struttura e funzione degli organuli cellulari.
-struttura e funzione del citoscheletro.
-struttura e funzione della matrice extracellulare.
4.Caratteristiche fondamentali delle membrane biologiche. In particolare saper
descrivere:
-la struttura e le funzioni che regolano l'interazione tra le cellule.
-i meccanismi di trasporto passivi ed attivi.
-il ruolo e le varie forme delle giunzioni tra cellule.
5.Caratteristiche fondamentali del flusso di energia attraverso gli organismi viventi.
In particolare saper descrivere:
-i principi della termodinamica applicati ai sistemi biologici.
-la struttura e le funzioni degli enzimi.
-le reazioni anaboliche e cataboliche.
-il trasferimento di energia: reazioni redox.
-le vie metaboliche di rilascio di energia.
-i meccanismi di produzione di ATP in aereobiosi ed anaerobiosi.
-la regolazione della respirazione cellulare.
6.Caratteristiche fondamentali del flusso dell'informazione genetica negli organismi
viventi. In particolare saper descrivere:
-la struttura e funzione dei cromosomi, mitosi e meiosi.
-il DNA: macromolecola depositaria delle informazioni genetiche della materia
vivente.
-l'RNA e sintesi proteica: meccanismi che regolano l'espressione dei geni.
-la regolazione genica: meccanismi che permettono il controllo dell'espressione dei
geni.
7.Caratteristiche fondamentali e le diversità fra i sistemi viventi unitamente ai più
importanti principi di sistematica. In particolare saper descrivere:
-Virus e batteri (batteriofagi, ciclo riproduttivo litico, virus temperati, virus animali e
vegetali, viroidi e prioni, archeobatteri ed eubatteri).



Testi del Syllabus
Matricola:STELLIN Luisa 001046Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IN31C1C - CHIRURGIA DELLE EMERGENZE E DELL'AREA CRITICA
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2013

1CFU:

MED/18Settore:

A - BaseTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti PROGRAMMA MODULO CHIRURGIA D’URGENZA
Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso: Manifestazioni cliniche nelle principali
urgenze chirurgiche; diagnostica strumentale e di laboratorio nell’urgenza chirurgica
e traumatica. Politrauma, stato di morte apparente, assistenza e supporto avanzato
delle funzioni vitali (ALS) in emergenza-urgenza; le principali sindromi nell’urgenza
chirurgica: emorragie, ferite, addome acuto, traumi del torace, lesioni degli arti e
sindrome da schiacciamento; lesioni traumatiche cranio-encefaliche e vertebro-
midollari. Ustioni; ferite da armi da fuoco

Testi di riferimento Per lo studio individuale:
Materiale didattico fornito dal Docente
L. Gallone “Patologia Chirurgica” Casa Editrice Ambrosiana, Milano (Ultima
edizione)
F. Basile et Al.: Manuale di Semeiotica e Metodologia Chirurgica.Ed. EDRA
LSWRMilano 2014
Cod. ISBN  978-88-214-3436-5

Obiettivi formativi OBIETTIVI
Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado di assistere i malati,  nelle
situazioni di emergenza-urgenza e correttamente applicare le prescrizioni mediche
diagnostico-terapeutiche anche rianimatorie nei principali quadri clinici acuti di tipo
internistico, chirurgico e traumatologico e nel paziente critico in rianimazione e
terapia intensiva; adottare schemi comportamentali e di comunicazione adatti ad
intervenire con efficacia nelle condizioni di emergenza intra ed extra ospedaliera.
Conoscere i fondamenti dell’inquadramento clinico nelle patologie di più frequente
riscontro in medicina d’urgenza; conoscere le basi teorico pratiche della
collaborazione infermieristica nelle situazioni di emergenza internistiche; conoscere
le modalità di approccio al paziente con patologie acute ed in emergenza,
conoscere le principali metodiche diagnostiche strumentali e di laboratorio in uso
nell’emergenza e nell’urgenza.

Prerequisiti PREREQUISITI
E’ obbligatorio aver superato tutti gli esami del gruppo A e B  e i tirocini previsti per
il I° e II° anno di Corso.



Metodi didattici Lezioni frontali integrate con discussione interattiva di casi clinici

Altre informazioni I l Docente riceve gli Studenti per appuntamento previo contatto mail:
lstellin@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale collegiale



Testi del Syllabus
Matricola:CIPOLLONE Giuseppe 001213Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IN31C1C - CHIRURGIA DELLE EMERGENZE E DELL'AREA CRITICA
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2013

1CFU:

MED/18Settore:

A - BaseTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Contenuti Principali emergenze di interesse chirurgico e loro gestione.

Testi di riferimento PER LO STUDIO INDIVIDUALE:
Materiale didattico fornito dal Docente
L. Gallone “Patologia Chirurgica” Casa Editrice Ambrosiana, Milano (Ultima
edizione)
F. Basile et Al.: Manuale di Semeiotica e Metodologia Chirurgica.Ed. EDRA
LSWRMilano 2014
Cod. ISBN 978-88-214-3436-5

Obiettivi formativi Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado di assistere i malati, nelle
situazioni di emergenza-urgenza e correttamente applicare le prescrizioni mediche
diagnostico-terapeutiche anche rianimatorie nei principali quadri clinici acuti di tipo
internistico, chirurgico e traumatologico e nel paziente critico in rianimazione e
terapia intensiva; adottare schemi comportamentali e di comunicazione adatti ad
intervenire con efficacia nelle condizioni di emergenza intra ed extra ospedaliera.
Conoscere i fondamenti dell’inquadramento clinico nelle patologie di più frequente
riscontro in medicina d’urgenza; conoscere le basi teorico pratiche della
collaborazione infermieristica nelle situazioni di emergenza internistiche; conoscere
le modalità di approccio al paziente con patologie acute ed in emergenza,
conoscere le principali metodiche diagnostiche strumentali e di laboratorio in uso
nell’emergenza e nell’urgenza.

Prerequisiti PREREQUISITI
E’ obbligatorio aver superato tutti gli esami del gruppo A e B e i tirocini previsti per il
I° e II° anno di Corso.

Metodi didattici Lezioni frontali integrate con discussione interattiva di casi clinici.

Altre informazioni I Docenti ricevono gli Studenti per appuntamento previo contatto mail:
lstellin@unich.it; g.cipollone@unich.it



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio orale collegiale
.

Programma esteso PROGRAMMA MODULO CHIRURGIA D’URGENZA
Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso: classificazione, inquadramento
diagnostico,  tecniche di soccorso, cenni di trattamento chirurgico nelle principali
urgenze chirurgiche e traumatiche:
Traumi del torace e sindromi correlate
Sindromi asfittiche di interesse chirurgico
Traumi dell’addome
Emorragie digestive
Addome acuto
Infezioni gravi dei tessuti molli
Politrauma e supporto avanzato delle funzioni vitali (ALS) in emergenza-urgenza;
Ferite e lesioni degli arti
Sindrome da schiacciamento;
Lesioni traumatiche cranio-encefaliche e vertebro-midollari.
Ustioni



Testi del Syllabus
Matricola:FERRETTI Antonio 001806Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IN11A1B - FISICA MEDICA APPLICATA AGLI OPERATORI SANITARI
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

FIS/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Meccanica. Termodinamica. Fluidostatica e fluidodinamica. Elettromagnetismo.
Fisica moderna.

Testi di riferimento Introduzione alla FISICA
Autori: Gennaro Miele – Ofelia Pisanti
Editore: EdiSES.

Dispense delle lezioni.

Obiettivi formativi Fornire agli studenti i fondamenti di Fisica necessari allo svolgimento della loro
futura attività, con particolare riguardo alla comprensione dei principi fisici alla base
di fenomeni caratteristici della fisica applicata nel contesto medico ed alla base del
funzionamento e dell'utilizzo della strumentazione necessaria al controllo e alla
rivelazione di tali fenomeni

Prerequisiti Non ci sono prerequisiti

Metodi didattici Lezioni frontali in aula

Altre informazioni Ricevimento: martedì alle 18:00 oppure per appuntamento telefonare allo
0871/3556901 o inviare una e-mail a aferretti@itab.unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova scritta e orale

Programma esteso Grandezze fisiche e loro unità di misura. Cinematica del punto materiale. Velocità.
Accelerazione. Accelerazione di gravità. Moto circolare. Dinamica e leggi di
Newton. Forza peso, massa. Attrito. Equazioni fondamentali della statica dei corpi
rigidi. Leve. Proprietà elastiche dei materiali. Deformazioni



elastiche, sforzi di trazione, compressione, taglio e torsione. Quantità di moto e
principio di conservazione. Lavoro, energia e sua conservazione. Potenza
meccanica.
Fluidostatica. Densità e pressione. Legge di Stevino. Legge di Pascal. Principio di
Archimede. Esperienza di Torricelli e misuratori di pressione. Misura della pressione
sanguigna. Sfigmomanometro. Fluidodinamica. Equazione di Bernoulli. Teorema di
Torricelli. Effetto Venturi. Idrodinamica della circolazione del sangue. Tensione
superficiale. Capillarità. Diffusione. Legge di Fick. Membrane.
I gas e le soluzioni. Pressione osmotica. Processi di osmosi in campo biologico.
Scale termometriche. Leggi dei gas perfetti. Capacità termica e calori specifici.
Cambiamenti di fase, calore latente, propagazione del calore. Principi della
termodinamica.
Elettrostatica. Proprietà elettriche della materia. Legge di Coulomb. Campo elettrico
e potenziale elettrico. Corrente elettrica e strumenti di misura. Resistenza elettrica.
Legge di Ohm. Principio di funzionamento dell’elettrocardiogramma. Campi
magnetici prodotti da correnti elettriche. Radiazioni elettromagnetiche. Radiazioni
non ionizzanti. Radiazioni ionizzanti ed interazione con la materia biologica.
Risonanza magnetica.



Testi del Syllabus
Matricola:CACCHIO Marisa Adriana 000820Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IN12A4A - FISIOLOGIA UMANA
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

BIO/09Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti La conoscenza dei meccanismi fisiologici dei processi vitali a livello cellulare, dei
tessuti eccitabili e dei diversi organi e apparati del corpo umano.
La comprensione del funzionamento dei diversi organi ed apparati e dei
meccanismi generali di controllo omeostatico in condizioni normali e di
adattamento.

Testi di riferimento STANFIELD - “Fisiologia” - EdiSES 4°edizione
SCOTTO- “Fisiologia” - Editore Poletto
SILVERTHORN - “Fisiologia umana” - CEA
SHERWOOD - “Fondamenti di Fisiologia Umana” – PICCIN
HINCHLIFF-MONTAGUE-WATSON - “Fisiologia per la pratica infermieristica” -
CEA
CARROL - “Fisiologia” - ELSEVIER MASSON
GUYTON - “Fisiologia medica” - ElSEVIER 12° edizione
GANONG - “Fisiologia medica” - Piccin

Obiettivi formativi Far acquisire allo studente le conoscenze di base delle leggi della chimica e delle
proprietà dei principali composti inorganici ed organici di interesse biologico;
comprendere il rapporto tra struttura e funzione delle macromolecole di rilevanza
biologico-medico; conoscere i processi biochimici umani più importanti e la loro
regolazione.

Prerequisiti Per poter sostenere l'esame di Fisiologia, è necessario aver sostenuto gli esami del
primo semestre del primo anno di corso.

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Orario ricevimento studenti: giovedì ore 10.00 – 13.00 (Dipartimento di
Neuroscienze e Imaging – Sezione di Scienze Mediche di base e applicate - Nuovo
Polo Didattico)



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Fisiologia cellulare: Caratteristiche chimico-fisiche della membrana cellulare;
Permeabilità; Meccanismi passivi e attivi del trasporto. Omeostasi. Elettrofisiologia:
Tessuti eccitabili, eccitabilità; Potenziali di membrana (di riposo e d’azione);
Conduzione e trasmissione del segnale elettrico; Neurotrasmettitori e
neuromodulatori, meccanismi recettoriali; Sinapsi chimica ed elettrica; Sinapsi
centrale e sinapsi neuromuscolare. Sistema Nervoso Motorio e Sistemi Sensoriali:
Integrazione sensomotoria. Gli elementi del sistema motorio; Motoneuroni e
muscoli; Controllo del movimento e della postura: Il midollo spinale; Il tronco
dell’encefalo; La corteccia cerebrale; I gangli della base; Il cervelletto; Aree
associative della corteccia cerebrale. Funzioni integrative del sistema nervoso
centrale. Informazione sensoriale, percezione dell’informazione sensoriale;
Recettori sensoriali e organizzazione del Sistema somestesico; Apparato
Muscolare: Proprietà contrattili e meccaniche  delle fibre muscolari scheletriche e
lisce; Ciclo eccitazione-accorciamento-rilasciamento nel muscolo scheletrico e liscio
e meccanismo della contrazione muscolare; Metabolismo muscolare;
Caratteristiche anatomiche e fisiologiche del muscolo cardiaco. Ipotalamo e
Sistema Nervoso Autonomo: Funzioni dell’Ipotalamo e centri riflessi ipotalamici.
Visione di insieme sull’anatomia, sui neurotrasmettitori e sulle funzioni del Sistema
Nervoso Simpatico e Parasimpatico; Riflessi autonomici e i loro centri integratori.
Apparato Cardiocircolatorio: Cellule Pacemaker; Sistema di conduzione;
Eccitabilità, automatismo, ritmicità, conducibilità; ECG; Miocardio di lavoro:
proprietà elettriche e meccaniche; contrattilità e sua regolazione; metabolismo
cardiaco; Legge del tutto o del nulla; Legge di Maestrini - Frank - Starling; Legge di
Laplace; Ciclo cardiaco; Gittata cardiaca misura e regolazione; Ritorno venoso;
pressione arteriosa: misura e regolazione riflessa e umorale, a breve termine e a
lungo termine; Concetto di polso arterioso; Viscosità del sangue, moto laminare e
turbolento. Legge di Poiseuille. Adattamento all’esercizio fisico; Cenni sui circoli
distrettuali e sulla microcircolazione. Sangue: Componenti e funzioni del sangue:
trasporto, immunità, emostasi ed omeostasi; Caratteristiche chimico-fisiche; Sistemi
tampone del sangue ed  equilibrio acido-base. Apparato Respiratorio: Ventilazione
polmonare ed alveolare; Meccanica respiratoria;definizione di compliance
toracopolmonare; Cenni sulla circolazione polmonare; Rapporto ventilazione-
perfusione; Scambio e trasporto dell’ossigeno e dell’anidride carbonica; Adattamenti
respiratori; Regolazione chimica: chemiocettori;  regolazione nervosa; Ipossia.
Ipercapnia.
Termoregolazione: Termogenesi metabolica e meccanica; Termodispersione;
Adattamenti comportamentali. Fisiologia dei Liquidi Corporei. Ambiente Interno e
sua regolazione: Bilancio idro-elettrolitico: controllo nervoso ed ormonale del
volume e della composizione elettrolitica dei liquidi corporei; Controllo della sete.
Funzione Renale: Definizione di Clearance renale; Le proprietà del rene: filtrazione,
trasporto, secrezione e riassorbimento; La concentrazione e la diluizione delle
urine; Funzione endocrina del rene; Controllo renale dell’equilibrio acido-base.
Apparato Gastrointestinale: Motilità, digestione e assorbimento dei principi nutritivi;
Secrezioni intestinali; Regolazione nervosa, intrinseca ed estrinseca, e ormonale
delle funzioni digestive; Funzioni del fegato e del pancreas. Apparato Endocrino:
Ghiandole neuroendocrine ed endocrine: Ipotalamo e Ipofisi; Tiroide; Surrene;
Paratiroidi; Pancreas; Ovaio: ciclo ovarico e mestruale; Ormoni e metabolismo.



Testi del Syllabus
Matricola:DI GIOVANNI PAMELA 002914Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IN12A5D - IGIENE GENERALE ED APPLICATA
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/42Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il Corso si propone di fornire le basi teoriche necessarie per l’applicazione dello
strumento preventivo al mantenimento della salute

Testi di riferimento Meloni C. Igiene per le Lauree delle professioni sanitarie. Casa Editrice Ambrosiana
Barbuti S., Bellelli E., Fara G.M., Giammanco G.: “IGIENE”. Ed. Monduzzi –
Bologna

Obiettivi formativi Capacità di applicazione del metodo epidemiologico nello studio della diffusione
degli eventi morbosi all’interno delle popolazioni; conoscenza dell’andamento
epidemiologico e delle possibilità preventive delle principali malattie infettive e non.

Prerequisiti Come da Regolamento Didattico

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Altre informazioni Ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 16:00 presso l'Unità
Operativa di Epidemiologia e Sanità Pubblica, Nuovo Polo Didattico, Edificio C, III
livello (previo appuntamento telefonico 0871/3554005)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta ed, eventualmente, orale

Programma esteso Principi generali di epidemiologia e di prevenzione.
Epidemiologia delle malattie infettive: Storia naturale delle malattie infettive;
Determinanti delle malattie infettive: fattori legati all’ambiente, fattori legati
all’ospite, fattori legati all’ambiente; Modalità di trasmissione; Rapporti
spazio-temporali nella diffusione delle malattie infettive.
Profilassi generale delle malattie infettive: Profilassi indiretta: generalità –



settori di intervento; Profilassi diretta: f inalità e misure da adottare –
p r i n c i p i ,  m o d a l i t à

e mezzi per la steri l izzazione, disinfezione e disinfestazione;
Profilassi specifica: vaccini, sieri immuni, immunoglobuline – meccanismi d’
azione, carat ter ist iche, preparazione, conservazione – vaccinazioni
obbligatorie e facoltative – chemioprofilassi.
Educazione sanitaria: Principi – contenuti – ruolo dei servizi infermieristici



Testi del Syllabus
Matricola:MURARO Raffaella 001359Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IN12A5B - IMMUNOLOGIA
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/04Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Conoscenze dei principali meccanismi immunologici e di immunoematologia

Testi di riferimento Abbas A.K., Lichtman A.H. “Le basi dell’immunologia” Editrice Masson.
in alternativa: Abbas A.K., Lichtman A.H. “Fondamenti di Immunologia”, Piccin (non
più disponibile, ma acquistabile usato)

Per approfondimenti: Girelli G., Arista M.C., Conti L., Gandolfo G.M. “Trasfusioni del
sangue e degli emoderivati”. USES Edizioni Scientifiche Firenze.

Obiettivi formativi conoscere i meccanismi di difesa dell’organismo, gli agenti chimici e biologici che
sono in grado di suscitare risposte immunitarie specifiche e i principali meccanismi
fisiopatologici del sistema immune. Comprendere il significato dei gruppi sanguigni
nelle trasfusioni e della tipizzazione tessutale nei trapianti.

Prerequisiti Aver sostenuto e superato l'esame del C.I. di Scienze Biomediche e Fisiologiche

Metodi didattici Le conoscenze teoriche saranno acquisibili attraverso la frequenza alle lezioni,
integrate con lo studio dei testi consigliati, delle dispense e del materiale
eventualmente fornito dai docenti.

Altre informazioni • Prof. R. Muraro
• tel: 0871-3554025 fax 0871-3554110
• E-mail: muraro@unich.it
• Ricevimento studenti: mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 14:00
Sezione di Immunodiagnostica, Nuovo Polo Didattico, Edificio C, III livello

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame del Corso Integrato consiste in un esame unico, comprendente tutte le
discipline, da svolgersi sempre in una stessa seduta di esame. La verifica
dell’apprendimento consiste in una prova scritta basata su 80 test (20 per ciascuna
disciplina, a scelta multipla e a risposta unica) da svolgere



in 80 minuti. La prova sarà considerata positiva al superamento di almeno 12 quiz
relativi a ciascuna delle 4 discipline del Corso Integrato, pari alla votazione minima
di 18/30. Qualora lo studente abbia superato solo 3 delle 4 discipline, potrà
sostenere una prova orale nella disciplina in cui non sia stata conseguita la
votazione minima richiesta. Il superamento dell’esame sarà certificato con voto.

Programma esteso • Aspetti generali del sistema immunitario: immunità innata (non specifica) ed
acquisita (specifica).
• Organi e cellule del sistema immunitario: organi linfoidi primari e secondari; i
linfociti T e B; le  cellule NK; i macrofagi; i polimorfonucleati.
• Gli antigeni.
• Il complesso maggiore di istocompatibilità; processazione e presentazione degli
antigeni.
• Risposta immunitaria umorale. Attivazione, funzione e regolazione dei linfociti B.
Le immunoglobuline: struttura e funzione. La reazione antigene anticorpo.
• Risposta immunitaria cellulo-mediata. Attivazione e funzioni dei linfociti T.
Sottopopolazioni linfocitarie.
• Cenni di immunopatologia: le reazioni di ipersensibilità; autoimmunità;
immunodeficienze. Immunologia dei tumori. Elementi di immunoterapia.
Il sistema MHC, ruolo nella regolazione del sistema immune e nei trapianti.
• I gruppi sanguigni: aspetti genetici, biochimici ed immunologici dei principali
sistemi gruppo-ematici eritrocitari: ABO ed Rh.
• Le trasfusioni di sangue  e le reazioni post-trasfusionali.
• I trapianti. I meccanismi di rigetto dei trapianti.



Testi del Syllabus
Matricola:DI PAOLO ANTONIO 010114Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IN11A3D - INFERMIERISTICA CLINICA
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/45Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti 1) L’accoglimento e l’osservazione preliminare della persona nei
vari contesti assistenziali
-2) Accertamenti generali dello stato di salute: la rilevazione dei
parametri vitali
-3) Asepsi e controllo delle infezioni
-4) Cura e igiene generale della persona-5)

Testi di riferimento Patricia A. Potter, Anne Griffin Perry: Fondamenti di infermieristica,
settima ediz., Elsevier
Pamela Lynn: Manuale di tecniche e procedure infermieristiche di Taylor,
II ediz, Piccin
Brunner Suddarth: Infermieristica medico-chirurgica, vol.1, terza ediz.,
Casa Editrice Ambrosiana
A. Cavicchioli et al.:Elementi di base dell’assistenza infermieristica, Casa
Editrice Ambrosiana

Obiettivi formativi Descrivere gli aspetti fisici, sociali e psicologici della persona assistita;
rilevare i parametri vitali, distinguendo i parametri fisiologici da quelli
patologici; conoscere ed applicare le prestazioni di base per la
soddisfazione dei bisogni fondamentali della persona; conoscere ed
applicare le modalità di esecuzione e controllo della terapia.

Prerequisiti Non sono previste propedeuticità

Metodi didattici lezione tradizionale

Altre informazioni Gli studenti hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni. Per coloro i quali non
garantiscono almeno il 70% di frequenza sono previsti recuperi
attraverso dei lavori individuali.



Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova orale con votazione

Programma esteso Programma di Infermieristica clinica I° semestre
1) L’accoglimento e l’osservazione preliminare della persona nei
vari contesti assistenziali:
• Accettazione del paziente in una condizione di ricovero;
• Il ricovero programmato;
• Il ricovero in situazioni di urgenza e emergenza;
• Protocollo di accoglimento;
• Responsabilità infermieristiche e aspetti medico-legali;
• Le prestazioni assistenziali, organizzative, amministrative;
• La collaborazione all’accettazione medica: preparazione del
paziente alla visita medica;
• La riaccettazione del paziente, ovvero il ricovero ripetuto;
• La registrazione dei dati;
• La dimissione del paziente;
• Il Day Hospital;
• Il Day Surgery;
• Assistenza domiciliare;
• La Residenza Sanitaria Assistenziale.
2) Accertamenti generali dello stato di salute: la rilevazione dei parametri vitali:
• Modelli per l’accertamento dello stato di salute;
• I parametri vitali;
• Temperatura corporea: fattori che alterano la T.C., alterazioni
della T.C., punti di rilevazione della T.C., misurazione della T.C.;
• Polso: fattori che modificano la frequenza cardiaca, siti di
rilevazione del polso periferico, valutare il polso apicale, valutazione del
polso apicale e radiale;
• Respirazione: fattori che modificano la respirazione; misurazione
della respirazione;
• Pressione arteriosa: fattori che influenzano la P.A., siti di
rilevazione della P.A., misurazione della P.A.
3) Asepsi e controllo delle infezioni:
• Ruolo dei microrganismi nelle infezioni;
• Catena dell’infezione;
• Infezioni nosocomiali;
• Controllo delle infezioni;
• Smaltimento dei rifiuti;
• Pratiche asettiche: lavaggio delle mani (sociale, antisettico,
chirurgico); concetti di pulizia, disinfezione e sterilizzazione; dispositivi di
protezione individuali; sistemi di isolamento; indossare e togliere i guanti
sterili; indossare camice e guanti sterili; preparare e mantenere un
campo sterile.
4) Cura e igiene generale della persona:
• Pratiche igieniche;
• Cure igieniche totali: bagno a letto; bagno in vasca; doccia;
bagno del lattante;
• Pulizie parziali: pulizie parziali del neonato; igiene del capo; le
pediculosi; igiene del viso; igiene degli occhi; igiene del naso; igiene delle
orecchie; igiene del cavo orale; igiene delle mani; igiene dell’ombelico;
igiene degli arti inferiori; igiene della zona perianale; applicazione della
padella e della storta.
5) L’unità del malato: tecnica di rifacimento del letto:
• Unità del malato: letto, accessori del letto;
• Rifacimento del letto: non occupato, occupato e post-operatorio;
• Rifacimento del lettino del lattante e della culla.
6) Posizionamento del paziente:
• Principi di meccanica del corpo;
• Posizionare i pazienti a letto: decubiti o posizioni del paziente a
letto;
• Mobilizzazione del paziente: muovere e girare i pazienti nel letto,
trasferire i pazienti, il sollevatore idraulico, i letti speciali, usare una sedia
a rotelle, aiutare i pazienti a usare gli aiuti meccanici per camminare;
• Prevenzione e trattamento delle ferite e delle ulcere da decubito.
7) Cenni sui principi generali di terapia (Somministrazione dei



farmaci per via orale ed entrale; Somministrazione dei farmaci per via
topica; Somministrazione dei farmaci per via parenterale: iniezioni
intradermiche, sottocutanee e intramuscolari).



Testi del Syllabus
Resp. Did. SERAFINI GIUSEPPINA Matricola: 010111
Docente VILLANI EMANUELA Matricola: 010632

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IN11A3D - INFERMIERISTICA CLINICA
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/45Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Le radici della solidarietà
Concetto di valore, morale, etica, bioetica, deontologia
Fonti ed evoluzione dei Codici Deontologici dell’ infermiere – Collegio
IPASVI ( definizione )
Analisi e commento del Codice Deontologico dell’ Infermiere – 2009, con
particolare riferimento a: - clausola di coscienza; - sperimentazione; -segreto
professionale e riservatezza dei dati; - gestione del rischio clinico;
- contenzione; - accanimento terapeutico; - eutanasia; - donazione di
organi e tessu

Testi di riferimento Federazione Nazionale Collegi IPASVI – “ Commentario al Codice
Deontologico dell’Infermiere 2009 “
ed. Mc Graw Hill

Obiettivi formativi Al termine del modulo lo studente conoscerà i valori e i principi etici della
professione infermier is t ica e saprà argomentare sul le impl icazioni
eticodeontologiche nell’esercizio professionale.

Prerequisiti Nessuna propedeuticità

Metodi didattici LEZIONI FRONTALI

Altre informazioni Orario di ricevimento dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13,00
Tel. 0854253159

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame Orale



Programma esteso Le radici della solidarietà
Concetto di valore, morale, etica, bioetica, deontologia
Fonti ed evoluzione dei Codici Deontologici dell’ infermiere – Collegio
IPASVI ( definizione )
Analisi e commento del Codice Deontologico dell’ Infermiere – 2009, con
particolare riferimento a: - clausola di coscienza; - sperimentazione; -segreto
professionale e riservatezza dei dati; - gestione del rischio clinico;
- contenzione; - accanimento terapeutico; - eutanasia; - donazione di
organi e tessuti.



Testi del Syllabus
Matricola:DI RENZO MAURIZIO RIVERA 005598Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IN11A3C - INFERMIERISTICA GENERALE
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/45Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Evoluzione dei concetti di salute e malattia
I bisogni fondamentali della persona secondo un modello teorico
Il profilo professionale dell'infermiere D.M. 739/94
Legge 42/99
Legge 251/00
Legge 43/06
Elementi di etica e di deontologia professionale
L'associazionismo: origini e ruolo attuale

Testi di riferimento F. Germini, V. Masi "Manuale di Pianificazione Infermieristica", Carocci
Faber Editrice – Roma, 2004
Luca Benci "Aspetti giuridici della professione infermieristica 5/e", Mc
Graw-Hill, Milano 2008
A. Silvestro "Commentario al codice deontologico dell'infermiere 2009",
Mc Graw-Hill 2009

Obiettivi formativi Conoscere il ruolo tradizionale e moderno della professione
infermieristica; conoscere i fondamentali doveri deontologici dell’
infermiere; comprendere i principi culturali e professionali di base che
orientano il processo, la concettualità, l'agire infermieristico nei confronti
della persona assistita e della comunità.

Prerequisiti Non previsti

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Altre informazioni Gli studenti si ricevono tutti i giorni previo appuntamento



Modalità di verifica
dell'apprendimento

La verifica dell'apprendimento consisterà in una prova orale.

Programma esteso Evoluzione dei concetti di salute e malattia
I bisogni fondamentali della persona secondo un modello teorico
Il profilo professionale dell'infermiere D.M. 739/94
Legge 42/99
Legge 251/00
Legge 43/06
Elementi di etica e di deontologia professionale
Il Codice Deontologico dell'Infermiere
L'associazionismo: origini e ruolo attuale
Il Collegio IPASVI
La Federazione Nazionale Collegi IPASVI



Testi del Syllabus
Matricola:DI LEUCE LUCIA 006605Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IN11A3C - INFERMIERISTICA GENERALE
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/45Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Studio della legislazione inerente la professione infermieristica, del
codice deontologico, dei principali teorici del nursing, interventi
infermieristici e i fondamenti della pedagogia generale e sociale.

Testi di riferimento Storia e filosofia dell'assistenza infermieristica Infermieristica
generale e teorie del nursing - Edoardo Manzoni – Casa Ed. Masson, 1997
“l’infermiere tra teoria e prassi, un manuale per la didattica di
laboratorio”di Albinelli,Cottafavi, Ferri, Casa Editrice ATHENA, 2008
Educare assistendo, Bassetti O. , Casa ed. ROSINI, FIRENZE,
2004.
“Introduzione alle scienze infermieristiche” Paolo Carlo Motta, Ed.
Carocci-Faber, 2002
“ Commentario al Codice Deontologico dell’Infermiere 2009
“Federazione Nazionale Collegi IPASVI – ed. Mc Graw Hill
Dispense fornite dai docenti

Obiettivi formativi - Fornire attraverso la riflessione su alcuni costrutti  teorici, i
fondamenti filosofici, teorici e concettuali fondamentali per dirigere e
guidare la pratica infermieristica professionale;
- Apprendere  gli interventi infermieristici e le tecniche
assistenziali, supportati da evidenze scientifiche, volti alla promozione
delle funzioni fisiologiche e al ripristino dello stato di salute;
- Conoscere le principali caratteristiche della relazione educativa,
come educare alla relazione per una maggiore umanizzazione dell’
assistenza e le modalità comunicative utilizzabili con il paziente e i
familiari. Valorizzare nella relazione educativa, in sé e negli altri, l’
intreccio dei processi emozionali e cognitivi;
- Conoscere i valori e i principi etici della professione
infermieristica e le implicazioni etico-deontologiche nell’esercizio
professionale; profilo, ruolo e funzioni dell’infermiere e la normativa di
riferimento relativa alla formazione infermieristica in Italia.

Prerequisiti Propedeuticità obbligatoria come previsto dal regolamento didattico.



Metodi didattici Lezioni tradizionali, discussioni casi clinici.

Altre informazioni Eventuale monte ore di assenza dalle lezioni secondo il regolamento
didattico possono essere recuperati mediante tesi e attività pratiche
secondo le indicazioni dei docenti.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso • Evoluzione della formazione infermieristica in Italia alla luce della
normativa di riferimento dal 1900 ad oggi.
• D.M. N° 739/94 (Profilo dell’Infermiere), Art. 32 della Costituzione
Italiana, Conferenza di Alma Ata – 1978, Carta di Ottawa – 1986,
Conferenza di Jakarta: Health21 (health for all in the 21st century) –
1997, codice deontologico dell’infermiere del 2009.
• Evoluzione dello sviluppo teorico del nursing e le principali teorie
di riferimento nella pratica assistenziale: F. Nightingale, V. Henderson, D.
Orem, C. Roy, H. Peplau, M. Cantarelli.
• La disinfezione, la sterilizzazione e lo smaltimento dei rifiuti in
ambito sanitario e la prevenzione delle infezioni e rischio biologico
• L’unità del malato e l’igiene della persona
• Sindrome da immobilizzazione,rilevazione dei parametri vitali.
• Fondamenti Teorici della Pedagogia
• La Pedagogia e l’Educazione
• La Dimensione Educativa in Relazione allo Sviluppo della
Personalità
• Infanzia, Pubertà e Adolescenza



Testi del Syllabus
Matricola:VERNA GIANFRANCO 006514Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IN12A6B - INFERMIERISTICA GENERALE E CLINICA
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/45Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti bisogno di alimentazione, eliminazione, bisogno di ricevere trattamenti

Testi di riferimento L’assistenza infermieristica di Base-Teoria e Pratica-Liliane Juchli- A.
Vogel Rosini Editrice srl Firenze
L Infermiere tra teoria e prassi- Un Manuale per la didattica di laboratorio
clinico- Patrizia Albinelli- Athena Audiovisual Modena
Principi Fondamentali dell assistenza infermieristica – R.F. Craven Casa
editrice Ambrosiana
Nursing Clinico – Kozier e Erb
Nursing Medico- Chirurgo – brunner – Casa editrice Ambrosiana

Obiettivi formativi 1. Conoscere i bisogni fondamentali della persona e l’approccio per
problemi nell’azione infermieristica
2. Stabilire e condurre l’intervento assistenziale nell’accoglienza e nella
presa in carico
3. Conoscere le problematiche e le responsabilità dell’infermiere legati
alla preparazione, somministrazione e
conservazione dei farmaci
4. Conoscere le modalità di dimissione ospedaliera, i rapporti con le
strutture territoriali, le tematiche psicosociali della
fase post-acuzie

Metodi didattici lezione tradizionale

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova orale con votazione

Programma esteso - Il bisogno di alimentazione: normale, naso-gastrica, nasoduodenale,
nasodigiunale
- Assistenza al paziente che vomita
- Il bisogno di eliminare



- (eliminazione intestinale)
- Caratteristiche fisiologiche e patologiche delle feci
- Raccolta di campioni per esame chimico-fisico, colturale,
parassitologico, ricerca sangue occulto
- Assistenza al paziente con problemi di eliminazione: clistere (varie
tipologie), rimozione manuale fecalomi
- Il bisogno di eliminare
- (eliminazione urinaria)
- Caratteristiche fisiologiche e patologiche delle urine
- Raccolta di campioni per esame chimico-fisico, colturale, citologico
- Disturbi della diuresi
- Disturbi della minzione
- Cateterismo vescicale temporaneo e a permanenza, maschile e
femminile
- Rischi della cateterizzazione
- Metodi alternativi: applicazione di condom
- Bisogno di ricevere trattamenti
- Somministrazione di farmaci: terapia orale, parenterale, topica,
inalatoria
- Bendaggi e fasciature
- Preparazione della salma



Testi del Syllabus
Resp. Did. AURITI CINZIA Matricola: 005654
Docente DI MARCO DIANA Matricola: 010635

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IN12A6B - INFERMIERISTICA GENERALE E CLINICA
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/45Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti - Significato del termine di malattia
- Fattori causali delle malattie
- Le malattie della nostra epoca
- Determinanti di salute
- Fattori che incidono sulla salute
- Rischi domestici nell’anziano
- La prevenzione delle malattie
- La promozione della salute nella società contemporanea
- L’educazione alla salute
- Salute e comportamento umano
- Tipologie di approccio nell’educazione sanitaria
- La salute come dovere del professionista
- Cambiamenti della cultura infermieristica richiesti dalla
promozione della salute
- Cambiamenti organizzativi per la promozione della salute
- Organismi ed operatori che intervengono nella promozione della
salute

Testi di riferimento Storia e filosofia dell'assistenza infermieristica Infermieristica
generale e teorie del nursing - Edoardo Manzoni – Casa Ed. Masson, 1997
L’infermiere tra teoria e prassi, un manuale per la didattica di
laboratorio Albinelli,Cottafavi, Ferri, Casa Editrice ATHENA, 2008

Obiettivi formativi Far acquisire allo studente conoscenze in merito ai fattori che incidono
sulla salute e sulle tipologie di intervento di tipo educativo da adottare
per la promozione della salute

Prerequisiti Conoscenze sull'evoluzione del concetto di salute e malattia



Metodi didattici lezione frontale, esercitazioni pratiche di educazione alla salute,
simulazioni

Altre informazioni per gli studenti che hanno maturato almeno il 50% delle presenze a
lezione sono previste attività di recupero da concordare con il docente

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame finale

Programma esteso - Significato del termine di malattia
- Fattori causali delle malattie
- Le malattie della nostra epoca
- Determinanti di salute
- Fattori che incidono sulla salute
- Rischi domestici nell’anziano
- La prevenzione delle malattie
- La promozione della salute nella società contemporanea
- L’educazione alla salute
- Salute e comportamento umano
- Tipologie di approccio nell’educazione sanitaria
- La salute come dovere del professionista
- Cambiamenti della cultura infermieristica richiesti dalla
promozione della salute
- Cambiamenti organizzativi per la promozione della salute
- Organismi ed operatori che intervengono nella promozione della
salute



Testi del Syllabus
Resp. Did. SICHETTI ALESSIO Matricola: 010112
Docente DI RENZO EMANUELA Matricola: 007361

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
IN12A6C - INFERMIERISTICA NELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE E
SICUREZZA
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/45Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti - Significato del termine di malattia
- Fattori causali delle malattie
- Le malattie della nostra epoca
- Determinanti di salute
- Fattori che incidono sulla salute
- Rischi domestici nell’anziano
- La prevenzione delle malattie
- La promozione della salute nella società contemporanea
- L’educazione alla salute
- Salute e comportamento umano
- Tipologie di approccio nell’educazione sanitaria
- La salute come dovere del professionista
- Cambiamenti della cultura infermieristica richiesti dalla
promozione della salute
- Cambiamenti organizzativi per la promozione della salute
- Organismi ed operatori che intervengono nella promozione della
salute

Testi di riferimento Storia e filosofia dell'assistenza infermieristica Infermieristica
generale e teorie del nursing - Edoardo Manzoni – Casa Ed. Masson, 1997
L’infermiere tra teoria e prassi, un manuale per la didattica di
laboratorio Albinelli,Cottafavi, Ferri, Casa Editrice ATHENA, 2008

Obiettivi formativi Far acquisire allo studente conoscenze in merito ai fattori che incidono
sulla salute e sulle tipologie di intervento di tipo educativo da adottare
per la promozione della salute

Prerequisiti Conoscenze sull'evoluzione del concetto di salute e malattia



Metodi didattici lezione frontale, esercitazioni pratiche di educazione alla salute,
simulazioni

Altre informazioni per gli studenti che hanno maturato almeno il 50% delle presenze a
lezione sono previste attività di recupero da concordare con il docente

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame finale

Programma esteso - Significato del termine di malattia
- Fattori causali delle malattie
- Le malattie della nostra epoca
- Determinanti di salute
- Fattori che incidono sulla salute
- Rischi domestici nell’anziano
- La prevenzione delle malattie
- La promozione della salute nella società contemporanea
- L’educazione alla salute
- Salute e comportamento umano
- Tipologie di approccio nell’educazione sanitaria
- La salute come dovere del professionista
- Cambiamenti della cultura infermieristica richiesti dalla
promozione della salute
- Cambiamenti organizzativi per la promozione della salute
- Organismi ed operatori che intervengono nella promozione della
salute



Testi del Syllabus
Matricola:CACCHIO Marisa Adriana 000820Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: INF11E1 - INGLESE SCIENTIFICO
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

NNSettore:

E - Lingua/Prova FinaleTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in inglese

Programma esteso The course is designed to improve comunication skills and specialist Language
knowledge, enabling helthcare professionals to work more confidently and
effectively abroad.

Testi in italiano

Lingua insegnamento Grammatica Base

Contenuti Inglese Scientifico :  Vocabolario Medico nglese Scientifico : Vocabolario Medico

The course is designed to improve comunication skills and specialist Language
knowledge, enabling helthcare professionals to work more confidently and
effectively abroad

Obiettivi formativi Il corso ha lo scopo di fornire le basi di grammatica e il vocabolario tecnico
necessario per poter comunicare con il paziente straniero o per poter lavorare nei
paesi di lingua inglese.

Metodi didattici Ripasso della grammatica.
Lettura di testi specifici e esercizi durante le lezioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto



Testi del Syllabus
Matricola:CENTURIONE Lucia 000987Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IN11A2C - ISTOLOGIA
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

BIO/17Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Derivazione embriologica, struttura microscopica e correlazioni funzionali dei tessuti
umani.

Testi di riferimento Uno dei seguenti testi:
-Di Pietro ELEMENTI DI ISTOLOGIA Ed. EdiSES
-Calligaro et al.- CITOLOGIA E ISTOLOGIA FUNZIONALE. Ed.: edi-ermes Stevens
A, Lowe J.-ISTOLOGIA UMANA Ed. Casa Editrice Ambrosiana
-Adamo et al. ISTOLOGIA Ed.  Piccin
-Junqueira –Carneiro COMPENDIO DI ISTOLOGIA Ed. Piccin
-Dongmei Cui, ATLANTE DI ISTOLOGIA Ed. Piccin
Approfondimenti:
-Rosati. ISTOLOGIA Ed.: edi-ermes
-Monesi. “Istologia “ Piccin.

Obiettivi formativi -conoscere le prime fasi dello sviluppo dell’uomo, l’origine embriologica dei tessuti,
il significato di cellula staminale, il differenziamento cellulare;
-conoscere la morfologia di cellule e tessuti correlandola strettamente alla funzione;
-comprendere l'organizzazione strutturale a livello microscopico del corpo umano,
alla base dell'anatomia e dei processi fisiologici e patologici, ai quali è rivolto il
proprio intervento professionale.

Prerequisiti indicati nella descrizione del corso integrato

Metodi didattici Lezioni frontali corredate di  immagini digitali direttamente acquisite da preparati
istologici umani e di animazioni video dei principali processi descritti.

Altre informazioni Lucia Centurione riceve presso:
la sezione di Morfologia Umana, Dipartimento di Medicina e Scienze
dell’Invecchiamento,
Palazzina D livello 1 , Campus Universitario di Via dei Vestini, Facoltà di Medicina e
Chirurgia



il Martedì e Giovedì dalle 10:30-12:30 o previo appuntamento.
Tel. diretto 08713554547
e-mail:  l.centurione@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

test scritto a risposta multipla

Programma esteso -Origine embriologica dei tessuti e
-Cenni su: differenziamento cellulare e rigenerazione tissutale.
-La cellula staminale.
-Metodi di studio in Istologia
-Tessuto Epiteliale: di rivestimento; ghiandolare esocrino; ghiandolare endocrino
-Tessuto Connettivo: T. Connettivi propriamente detti, T. adiposo, T. cartilagineo, T.
osseo, T. emopoietico e Sangue
-Tessuto Muscolare: scheletrico, cardiaco e liscio
-Tessuto Nervoso



Testi del Syllabus
Matricola:FALASCA KATIA 003113Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IN32C3A - MALATTIE INFETTIVE
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2013

1CFU:

MED/17Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti principali Malattie Infettive

Testi di riferimento 1) Calza L. Principi di Malattie Infettive Ed Esculapio
2) Cauda Carosi Core Curriculum Malattie Infettive

Obiettivi formativi Conoscere le principali vie di trasmissione degli agenti patogeni e la
patogenicità delle principali malattie infettive

Prerequisiti Esami del primo anno

Metodi didattici lezioni frontali e studio individuale

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova orale

Programma esteso - infezioni sistemiche e infezioni da HIV
- infezioni del fegato e delle vie biliari: virus epatitici maggiori e minori;
- patologie infettive a carico del Sistema Nervoso Centrale: meningiti e batteriche
virali;
- patologie infettive a carico dell'apparato respiratorio,
- infezioni nosocomiali;
- patologie infettive a carico dell'apparato gastrointestinale;
- MST e malattie esantematiche e herpetiche;
- Endocarditi Infettive





Testi del Syllabus
Matricola:VECCHIET Jacopo 002090Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IN32C3A - MALATTIE INFETTIVE
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2013

1CFU:

MED/17Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti malattie infettive

Testi di riferimento 1) Calza L. Principi di Malattie Infettive Ed Esculapio
2) Cauda Carosi Core Curriculum Malattie Infettive

Obiettivi formativi Conoscere le principali vie di trasmissione degli agenti patogeni e la
patogenicità delle principali malattie infettive

Prerequisiti Esami del primo anno

Metodi didattici lezioni frontali e studio individuale

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova orale

Programma esteso - infezioni sistemiche i infezioni da HIV
- infezioni del fegato e delle vie biliari: virus epatitici maggiori e minori;
leptospirosi
- patologie infettive a carico del Sistema Nervoso Centrale: meningiti
batteriche virali
- patologie infettive a carico dell'apparato respiratorio, infezioni
nosocomiali
- patologie infettive a carico dell'apparato gastrointestinale





Testi del Syllabus
Matricola:CARNEVALE Aldo 000274Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IN32C3C - MEDICINA LEGALE E BIOETICA
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2013

1CFU:

MED/43Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Nozioni generali di medicina legale orientate alla specifica attività lavorativa
inerente il Corso di Laurea

Testi di riferimento Appunti lezioni.
A. Carnevale, C. D'Ovidio, "La professione di infermiere. Aspetti giuridici, medico-
legali, etico-deontologici", PICCIN

Obiettivi formativi Al termine del corso lo studente avrà acquisito le principali nozioni di carattere
medico-legale utili per la professione

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO: La norma: struttura, caratteri, deroga, efficacia,
applicazione, interpretazione; Fonti del diritto e loro gerarchia; Il reato: definizione,
classificazioni, struttura; Imputabilità e cause di esclusione; Persona fisica e
giuridica; Capacità di agire: interdizione, inabilitazione, emancipazione.

IL RAPPORTO DI CAUSALITA': Concetti di causa, concausa, occasione,
condizione e stato anteriore; La causalità materiale e psichica; Le teorie della
causalità.

DELITTI CONTRO L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE: Percosse; Lesioni personali
dolose e colpose.

DELITTI CONTRO LA VITA: Omicidio volontario, preterintenzionale, colposo, del
consenziente, infanticidio; Morte o lesioni come conseguenza di altro



delitto; Istigazione al suicidio.

OBBLIGHI DI INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA:
Qualifiche giuridiche dei Sanitari; Referto e denuncia di reato.

IL DANNO ALLA PERSONA DA RESPONSABILITA' CIVILE: Evoluzione storica del
concetto di danno alla persona; Il danno patrimoniale e non patrimoniale; Il danno
biologico temporaneo e permanente; Il risarcimento del danno alla persona.

LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE: Responsabilità professionale penale e
civile.

IL RAPPORTO CON IL PAZIENTE: Liceità del trattamento sanitario; Consenso al
trattamento sanitario; Cartella clinica e cartella infermieristica; Testo unico sulla
privacy; Segreto professionale e segreto d'ufficio.

IL SISTEMA ASSICURATIVO: Invalidità civile; Assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e malattie professionali; Le assicurazioni private.



Testi del Syllabus
Matricola:ALLOCATI Nerino 001003Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IN12A5C - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Evoluzione dei microrganismi e loro classificazione.
Forma, struttura, riproduzione e sporogenesi della cellula batterica.
Metabolismo batterico: produzione di energia, nutrizione batterica.
I terreni di coltura.
Azione patogena dei batteri.
Agenti antimicrobici eantibiogramma.
Struttura, metabolismo, riproduzione e azione patogena della cellula fungina.
Antibiotici antifungini
Sterilizzazione e disinfezione.
Descrizione e patogenesi dei  principali microrganismi di interesse medico.
Struttura e composizione chimica dei virus e criteri di classificazione.
Modalità di trasmissione dei virus.
Replicazione virale e patogenesi dell’ infezione virale.
I farmaci antivirali.
Principi generali di diagnostica virologica.
Descrizione e patogenesi dei principali virus di interesse medico .
Prioni.
Infezioni nosocomiali.

Testi di riferimento E. Lanciotti: Principi di Microbiologia Clinica, CEA.
La Placa: Principi di Microbiologia Medica, EdiSES.

Obiettivi formativi Acquisizione delle conoscenze relative alle caratteristiche strutturali e fisiologiche
dei microrganismi, dei concetti di patogenicità ed epidemiologia microbica, delle
interazioni ospite-microrganismo, del controllo delle malattie da infezione, del ruolo
dei diversi microrganismi di interesse sanitario. Studio della struttura e delle
caratteristiche dei virus. Comprensione dei meccanismi patogenetici dell’infezione
virale.  Controllo delle malattie da virus e ruolo di questi agenti infettivi nelle più
diffuse infezioni umane.



Prerequisiti Aver sostenuto e superato l'esame del C.I. di Scienze Biomediche e Fisiologiche

Metodi didattici Le conoscenze teoriche saranno acquisibili attraverso la frequenza alle lezioni,
integrate con lo studio dei testi consigliati e del materiale eventualmente fornito dal
docente.

Altre informazioni Ricevimento studenti:
Martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10 alle ore 13.
Laboratorio di Batteriologia Molecolare, Corpo D/3 Pal. Farmacia
Tel. 0871 355 4807  E-mail allocati@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta

Programma esteso Evoluzione dei microrganismi e loro classificazione.
Forma e struttura della cellula batterica.
La riproduzione batterica; la produzione di spore: struttura, sporogenesi,
germinazione.
Crescita microbica: terreni di coltura.
Metabolismo batterico: produzione di energia, nutrizione batterica.
Azione patogena dei batteri: moltiplicazione batterica in vivo e tossigenicità.
Agenti antimicrobici: meccanismo d'azione, resistenza ai chemioantibiotici,
antibiogramma.
Struttura metabolismo e riproduzione della cellula fungina.
Azione patogena dei miceti.
Antibiotici antifungini
Sterilizzazione e disinfezione.
Descrizione e patogenesi dei  principali microrganismi di interesse medico.
Struttura e composizione chimica dei virus: proteine virali, acido nucleico virale,
involucro lipidico, glicoproteine del virus. Criteri di classificazione.
Modalità di trasmissione dei virus.
Replicazione virale: modalità di penetrazione, replicazione del genoma e sintesi
delle componenti virali, modalità di rilascio della progenie virale.
Patogenesi dell’ infezione virale: via d’entrata, diffusione  del virus, danno cellulare,
malattia, guarigione dall’infezione.
I farmaci antivirali.
Principi generali di diagnostica virologica: le metodiche per l’identificazione del
genoma virale, delle proteine, degli anticorpi contro il virus.
Descrizione e patogenesi dei principali virus di interesse medico .
Prioni.
Infezioni nosocomiali.



Testi del Syllabus
Matricola:MARTINOTTI Stefano 002078Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IN21B22A - PATOLOGIA CLINICA
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/05Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Patologia Clinica: ematologia, immunologia e autoimmunità, fisiopatologia degli
organi e apparati, fisiopatologia della coagulazione, medicina predittiva, marcatori
tumorali

Testi di riferimento Federici, Medicina di Laboratorio, McGraw-Hill , Edizione:  IV 2/2014 Volume:
Unico.
Autore: Spandrio - Milanesi, Le analisi personalizzate nella medicina di laboratorio,
Editore: Piccin , Edizione:  10/2013 , Volume:  Unico

Obiettivi formativi appropriatezza dell'applicazioe del dato diagnostico
Utilizzo del dato molecolare e proteomico per la predizione della patologia

Prerequisiti Capacità di apprendimento degli studenti
Capacità di legare i dato diagnostico con l'applicazione delle scienze
infermieristiche

Metodi didattici Lezione frontale con diapositive

Altre informazioni no

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale all'interno del collegio integrato su argomenti trattati a lezione

Programma esteso Introduzione alla medicina di laboratorio e cenni di good laboratory practise.
Concetti di sensibilità e specificità del dato diagnostico. Gestione dei sistemi
analitici. Controllo di qualità e verifica interna e d esterna di qualità. Analisi del
sangue, conta leucocitaria, formula ed emocromo. Anemie aplastiche,
megaloblastcihe, sideropeniche ed emolitiche, leucemie e linfomi.



Testi in inglese

Lingua insegnamento ITALIAN

Contenuti Clinical Pathology: Hematology, Immunology and autoimmune diseases,
Pathophysiology of organs, tumoral markers, predictive medicine

Testi di riferimento Federici, Medicina di Laboratorio, McGraw-Hill , Edizione:  IV 2/2014 Volume:
Unico.
Autore: Spandrio - Milanesi, Le analisi personalizzate nella medicina di laboratorio,
Editore: Piccin , Edizione:  10/2013 , Volume:  Unico

Obiettivi formativi Evidence based medicine for best usage of diagnostic markers
Utilization of molecular and proteomic analysis for better prediction of pathology

Prerequisiti Good learning capacity
Capacity of linking the diagnostic data with the requirement of nursery sciences

Metodi didattici Lessons ex cathedra

Altre informazioni none

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Oral examination regarding subjects discussed at classes

Programma esteso Introduction to laboratory medicine and laboratory outline of good Practise.
Concepts of sensitivity and specificity of the diagnostic data. Management of
analytical systems. Quality control and checking internal and external quality. Blood
tests, white blood cell count, blood count and formula. Aplastic anemia,
megaloblastic anemia, sideropenic and hemolytic, leukemias and lymphomas. Hints
of oncogenesis and tumor markers. Predictive Medicine: polymorphisms of drug
metabolism genes, mutational analysis of genes of protein transduction of human
cancers. Basic of pathology of hemostasis and coagulation mechanisms. urinalysis.
Elements of  humoral and cell-mediated immunology. Autoimmune diseases: celiac
disease, rheumatoid arthritis and neurodegenerative diseases.

Accenni di oncogenesi e marcatori tumorali. Medicina predittiva: polimorfismi di geni
del metabolismo farmacologico, analisi mutazionale su geni di proteine trasduzionali
su neoplasie umane. Cenni di patologia dell'emostasi e meccanismi coagulativi.
esame delle urine. Cenni di immunologia umorale e cellulo-mediata. Malattie
autoimmuni: celiachia, artrite reumatoide e neurodegenerative.



Testi del Syllabus
Matricola:MINCIONE Gabriella 002011Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IN12A5A - PATOLOGIA GENERALE
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/04Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Fornire le conoscenze dei principali agenti eziologici e dei meccanismi patogenetici
delle principali malattie.

Testi di riferimento J. Anne Marie Maier, Massimo Mariotti “Elementi di Patologia generale e
Fisiopatologia”, McGraw Hill, Milano
G.M. Pontieri “Patologia e Fisiopatologia Generale” per i corsi di laurea in
Professioni Sanitarie Piccin, Padova

Obiettivi formativi conoscere le cause fisiche, chimiche, biologiche e genetiche responsabili
dell’insorgenza di malattie nell’uomo. Conoscere i meccanismi patogenetici cellulari
e molecolari fondamentali delle malattie: le alterazioni genetiche, i mecccanismi
dell’infiammazione, i fenomeni di degenerazione, le modificazioni nella
proliferazione cellulare. Conoscere le alterazioni fisiopatologiche e molecolari
responsabili di alterazioni funzionali di organi e apparati.

Prerequisiti Aver sostenuto e superato l'esame del C.I. di Scienze Biomediche e Fisiologiche

Metodi didattici Le conoscenze teoriche saranno acquisibili attraverso la frequenza alle lezioni,
integrate con lo studio dei testi consigliati, delle dispense e del materiale
eventualmente fornito dai docenti.

Altre informazioni • Dott.ssa G. Mincione
• Tel. 0871/3554117
• E-mail: g.mincione@unich.it
• Ricevimento studenti: su appuntamento chiesto per e-mail.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame del Corso Integrato consiste in un esame unico, comprendente tutte le
discipline, da svolgersi sempre in una stessa seduta di esame. La verifica
dell’apprendimento consiste in una prova scritta basata su 80 test (20 per ciascuna
disciplina, a scelta multipla e a risposta unica) da svolgere in 80 minuti. La prova
sarà considerata positiva al superamento di almeno 12 quiz relativi a ciascuna delle
4 discipline del Corso Integrato, pari alla



votazione minima di 18/30. Qualora lo studente abbia superato solo 3 delle 4
discipline, potrà sostenere una prova orale nella disciplina in cui non sia stata
conseguita la votazione minima richiesta. Il superamento dell’esame sarà certificato
con voto.

Programma esteso Concetto di malattia e di stato morboso. Eziologia e patogenesi. Cause intrinseche
ed estrinseche di malattia. Gli agenti fisici, chimici e virali come causa di malattia.
• L’infiammazione: definizione e caratteristiche generali. L’angioflogosi: i mediatori
chimici e le cellule che intervengono nell’angioflogosi; la formazione dell’essudato;
vari tipi di angioflogosi. La fagocitosi. L’istoflogosi.
• La termoregolazione. Termogenesi e termodispersione. Ipertermie non febbrili e
ipotermie. La febbre: eziopatogenesi della febbre; il decorso della febbre; tipi di
febbre; alterazioni metaboliche nella febbre.
• Fisiopatologia del sangue. Le anemie: fenomeni generali e classificazione.
• Oncologia: concetti di iperplasia, ipertrofia, metaplasia, displasia, anaplasia,
neoplasia. Tumori benigni e maligni. Classificazione istogenetica dei tumori umani
benigni e maligni. Le metastasi. Il processo di cancerogenesi. Concetti di
cancerogenesi da agenti chimici, fisici e virali. Fasi della cancerogenesi: iniziazione,
promozione e progressione. Oncogeni e oncosoppressori e loro ruolo nei tumori.



Testi del Syllabus
Matricola:MOHN Angelika Anna 004621Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IN22B33B - PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/38Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti principali malattie acute e croniche dell'infanzia

Testi di riferimento Bartolozzi: Principi e Partica Clinica

Obiettivi formativi conoscenza di un approccio metodologica al paziente pediatrica con nozioni sulle
principali malattia dell'infanzia

Metodi didattici lezione frontale

Modalità di verifica
dell'apprendimento

orale

Programma esteso 1)Metodologia Clinica in pediatria e accrescimento
2) Accrescimento normale e patologico compreso obesità infantile
3) Vaccinazioni e screening neonatale
4) Diabete e chetoacidosi
5) Sviluppo psicomotorio e epilessia
6) Malattie respiratorie: Asma bronchiale e infezione delle vie respiratorie
7) Malattie reumatologiche: Artrite reumatoide e malattia reumatica
8) Malattie gastrointestinali: Diarrea, Celiachie
9) Malattie nefrologiche: Infezione delle vie urinarie, glomerulonefriti



Testi del Syllabus
Matricola:MOHN Angelika Anna 004621Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IN22B33B - PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/38Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti principali malattie acute e croniche dell'infanzia

Testi di riferimento Bartolozzi: Principi e Partica Clinica

Obiettivi formativi conoscenza di un approccio metodologica al paziente pediatrica con nozioni sulle
principali malattia dell'infanzia

Metodi didattici lezione frontale

Modalità di verifica
dell'apprendimento

orale

Programma esteso 1)Metodologia Clinica in pediatria e accrescimento
2) Accrescimento normale e patologico compreso obesità infantile
3) Vaccinazioni e screening neonatale
4) Diabete e chetoacidosi
5) Sviluppo psicomotorio e epilessia
6) Malattie respiratorie: Asma bronchiale e infezione delle vie respiratorie
7) Malattie reumatologiche: Artrite reumatoide e malattia reumatica
8) Malattie gastrointestinali: Diarrea, Celiachie
9) Malattie nefrologiche: Infezione delle vie urinarie, glomerulonefriti



Testi del Syllabus
Matricola:DEL GROSSO EZIO 005603Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IN11A3B - PRINCIPI DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/45Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Storia dell'infermieristica
Definizione di teoria, di fenomeno,di concetto.
Definire il concetto di modello e di teoria e descriverne le caratteristiche
fondamentali;
Nascita,generalità e significato delle teorie
Teoria dell’assistenza infermieristica
Il Concetto di bisogno
I bisogni fondamentali della persona secondo un modello teorico
L’approccio teoretico alla pratica infermieristica
Le principali teorie di riferimento per la pratica assistenziale:
Introduzione al processo di Nursing
Il processo di nursing (o processo di assistenza infermieristica ) :
definizione

Testi di riferimento A. Cavicchioli et al. "Elementi di Base dell'assistenza Infermieristica" Casa
Editrice Ambrosiana, Milano 1994
Lynda Jual Carpenito "Diagnosi Infermieristiche
Applicazione alla Pratica Clinica"
Casa Editrice Ambrosiana, Milano 1999
I teorici dell'infermieristica e le loro teorie
A. Marriner
L' infermiere. Manuale teorico-pratico di infermieristica
C.Fabbri, M. Montalti

Obiettivi formativi Conoscere le origini delle teorie del nursing;
Definire il concetto di modello e di teoria e descriverne le caratteristiche
fondamentali;
Conoscere il processo di nursing, le sue fasi attuative e i suoi scopi;
Conoscere analiticamente e classificare le principali teorie
internazionalmente validate

Prerequisiti Non sono previste propedeuticità



Metodi didattici Lezioni frontali in aula

Altre informazioni Gli studenti hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni. Per coloro i quali non
garantiscono almeno il 70% di frequenza sono previsti recuperi
attraverso dei lavori individuali.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esami orali

Programma esteso L’ infermieristica come disciplina scientifica.
Definizione di disciplina. cosa caratterizza una disciplina.
Le origini e lo sviluppo storico della professione infermieristica
Definizione di teoria, di fenomeno,di concetto.
Definire il concetto di modello e di teoria e descriverne le caratteristiche
fondamentali;
Nascita,generalità e significato delle teorie
Teoria dell’assistenza infermieristica
Il Concetto di bisogno
I bisogni fondamentali della persona secondo un modello teorico
Conoscere le origini delle teorie del nursing;
Conoscere analiticamente e classificare le principali teorie internazionalmente
validate.
Differenza fra struttura concettuale e struttura sintattica.
Il metaparadigma dell’assistenza (o di nursing) e i concetti che
lo costituiscono : persona, ambiente, salute, assistenza
infermieristica.
L’approccio teoretico alla pratica infermieristica
Le principali teorie di riferimento per la pratica assistenziale:
Florence Nightingale
Virginio Henderson
Evelin Adam
Dorotea Orem
Marta Rogers
Madeleine Leininger
Lynda Jual Carpenito
Struttura sintattica : il problem solving come base concettuale del
processo di Nursing
Introduzione al processo di Nursing
Il processo di nursing (o processo di assistenza infermieristica ) :
definizione
Conoscere il processo di nursing, le sue fasi attuative e i suoi scopi;
L’approccio metodologico alla pianificazione dell’assistenza
Modelli organizzativi assistenziali.



Testi del Syllabus
Resp. Did. CARDINALI MIRANDA Matricola: 005653
Docente DI FRANCESCANTONIO NIVES LIA Matricola: 005655

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IN11A3B - PRINCIPI DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/45Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti - L’Infermiere: ruolo, funzioni
- D.M. N° 739/94 (Profilo dell’Infermiere)
- Evoluzione della formazione infermieristica in Italia alla luce della
normativa di riferimento:
-periodo delle istanze sociali (1900-1945): nascita prime scuole, il
primo
mansionario dell’Infermiere;
      -periodo dello sviluppo tecnico-scientifico (1954-1974): nascita
Collegio IPASVI, infermieri e I
congresso, estensione dell’esercizio della professione di infermiere,
Accordo Europeo,
rivisitazione del mansionario (DPR 225/74);
-periodo della consapevolezza professionale (1978-2001): passaggio
dal sistema mutualistico al
SSN, l’abolizione del mansionario, da professione sanitaria ausiliaria
a professione sanitaria, la
     formazione universitaria, la laurea specialistica, la dirigenza
infermieristica;
• Persona e personalità del professionista infermiere
- Antropologia umana
- I bisogni fondamentali dell’uomo
- Il concetto di Salute secondo l’OMS
- Evoluzione storica del concetto di salute e malattia nel corso dei
secoli
- I paradigmi contemporanei di “salute” e “malattia”
- Modello biomedico
- Modello comportamentale
- Modello olistico psicosomatico
- Modello armonico dinamico
- Art. 32 della Costituzione Italiana
- Conferenza di Alma Ata - 1978
- Carta di Ottawa - 1986
- Conferenza di Jakarta: Health21 (health for all in the 21st



century) - 1997
- Salute come problema multifattoriale
- Salute e interventi preventivi
- Salute – Malattia e professione infermieristica

Testi di riferimento Storia e filosofia dell'assistenza infermieristica Infermieristica
generale e teorie del nursing - Edoardo Manzoni – Casa Ed. Masson, 1997
L’Infermieristica tra teoria e prassi - P Albinelli – K.Cottafavi- P.
Ferri – Casa Editrice Athena,2008

Obiettivi formativi Far acquisire allo studente conoscenze in merito al  profilo, ruolo e
funzioni dell’infermiere
Far conoscere allo studente la normativa di riferimento relativa alla
formazione infermieristica in Italia
Analizzare in senso diacronico l’evoluzione del concetto di salute e di
malattia alla luce della normativa, dei documenti e dei modelli filosofici di
riferimento

Prerequisiti Nessuna Propedeuticità

Metodi didattici Lezioni Frontali

Altre informazioni Orario di Ricevimento dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18,00
Tel. 0854253163

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame Orale

Programma esteso - L’Infermiere: ruolo, funzioni
- D.M. N° 739/94 (Profilo dell’Infermiere)
- Evoluzione della formazione infermieristica in Italia alla luce della
normativa di riferimento:
-periodo delle istanze sociali (1900-1945): nascita prime scuole, il
primo
mansionario dell’Infermiere;
      -periodo dello sviluppo tecnico-scientifico (1954-1974): nascita
Collegio IPASVI, infermieri e I
congresso, estensione dell’esercizio della professione di infermiere,
Accordo Europeo,
rivisitazione del mansionario (DPR 225/74);
-periodo della consapevolezza professionale (1978-2001): passaggio
dal sistema mutualistico al
SSN, l’abolizione del mansionario, da professione sanitaria ausiliaria
a professione sanitaria, la
     formazione universitaria, la laurea specialistica, la dirigenza
infermieristica;
• Persona e personalità del professionista infermiere
- Antropologia umana
- I bisogni fondamentali dell’uomo
- Il concetto di Salute secondo l’OMS
- Evoluzione storica del concetto di salute e malattia nel corso dei
secoli
- I paradigmi contemporanei di “salute” e “malattia”
- Modello biomedico
- Modello comportamentale
- Modello olistico psicosomatico
- Modello armonico dinamico
- Art. 32 della Costituzione Italiana
- Conferenza di Alma Ata - 1978
- Carta di Ottawa - 1986
- Conferenza di Jakarta: Health21 (health for all in the 21st
century) - 1997
- Salute come problema multifattoriale
- Salute e interventi preventivi



- Salute – Malattia e professione infermieristica



Testi del Syllabus
Matricola:DE CAMILLIS NADIA 000461Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IN12A6A - PSICOLOGIA GENERALE
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso si propone di fornire le conoscenze della psicologia ai fini della
comprensione della malattia e della relazione con il paziente

Testi di riferimento PSICOLOGIA E MEDICINA
Paola Benvenuti,
Carocci

Obiettivi formativi Conoscere la relazione tra operatore e paziente;
Utilizzare l'empatia;

Prerequisiti Come da regolamento didattico

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Altre informazioni Ricevimento previo appuntamento telefonico: 0871 358 358

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso • GENESI E SVILUPPO STORICO
- Il concetto di psiche
- Il dualismo cartesiano
- La tradizione filosofica e la fisiologia
- La nascita della psicologia scientifica
• LE PRINCIPALI TEORIE
- Wundt e la nascita della psicologia



- Lo strutturalismo
- Il Behaviourismo classico
- La gestalt
- La nascita della Psicologia dinamica
- Freud
- Il cognitivismo
- La psicologia umanistico-esistenziale
- Maslow e la scala dei bisogni
• I PROCESSI PSICHICI FONDAMENTALI
- Sensazione e percezione
- Comportamento e motivazione
- La personalità, temperamento e carattere
- Emozioni
- Motivazioni e ciclo motivazionale
- Motivazioni secondarie
- L’intelligenza e Quoziente intellettivo
- Intelligenza emotiva
• PROFESSIONE SANITARIA E PROCESSI PSICOLOGICI
- La percezione della malattia
- Le reazioni psicologiche alla malattia
- La guarigione: un evento fra operatore sanitario e malato
- La vita e la morte
- La relazione d’aiuto
- La comunicazione empatica
- La rete sociale
- I gruppi di auto-aiuto



Testi del Syllabus
Resp. Did. CANELLI VALERIO Matricola: 005921
Docente DI CARMINE DI TILLIO ROSSELLA Matricola: 003651

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IN12A6A - PSICOLOGIA GENERALE
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Ambiti di studi relativi sia all'organizzazione del comportamento e delle
principali funzioni psicologiche (percezione, emozione, motivazione,
memoria, apprendimento, pensiero) attraverso cui l'uomo interagisce con
l'ambiente, sia ai metodi e alle tecniche della ricerca psicologica su
coscienza, intelligenza, personalità, etc..
Le caratteristiche della relazione e della comunicazione tra infermiere e
paziente, i rischi della professione e le reazioni psicologiche di fronte alla
malattia

Testi di riferimento Testi obbligatori: Dispense del docente
TIRANTI , B. Elementi di Psicologia per operatori sanitari, Piccin, Padova,
1986
Testi consigliati:
L. Anolli, P. Legrenzi “Psicologia Generale” , Il Mulino, 2009
M. Fulcheri, Le attuali frontiere della Psicologia Clinica, Centro Scientifico
Editore
M. Sommaruga “Comunicare con il paziente”- Carocci Faber Roma

Obiettivi formativi Il corso si propone di promuovere la conoscenza di base legata ai
principali contributi teorici,
metodologici ed epistemologici che sottendono la disciplina denominata
Psicologia Generale.
Nella prima parte del corso verranno approfonditi i costrutti teorici legati
ai principali modelli
applicativi della psicologia sperimentale e i nuclei tematici legati al
funzionamenti psichico, mentre nella seconda parte del corso verranno
approfonditi i meccanismi psicologici dello stato di malattia e le
dinamiche relazionali del rapporto infermiere-paziente.

Prerequisiti Non sono richiesti prerequisiti di base



Metodi didattici Lezioni frontali supportate da materiale didattico di presentazione .

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova orale

Programma esteso GENESI E SVILUPPO STORICO:
• Il concetto do psiche;
• la tradizione filosofica e la fisiologia;
• la nascita della psicologia come scienza.
• PRINCIPALI ORIENTAMENTI TEORICI
• Il comportamentismo;
• Il cognitivismo;
• La teoria della Gestalt
• La psicoanalisi e la psicologia dinamica;
• la psicologia umanistico-esistenziale.
PROCESSI PSICHICI FONDAMENTALI:
• La personalità
• Motivazione;
• Comportamento;
• Emozioni;
• Sensazione;
• Percezione;
• Apprendimento;
• Memoria;
• Intelligenza
PSICOLOGIA DEL SONNO E DEL SOGNO
• Fasi del sonno
• Memoria e sonno
PSICOLOGIA INFERMIERISTICA
• La formazione dell’infermiere
• La comunicazione
• La comunicazione infermiere/paziente
• Le caratteristiche della relazione infermiere-paziente ed i rischi
professionali
• La relazione d’aiuto ed il counseling
• Salute e malattia
• Le reazioni psicologiche ed i meccanismi di difesa di fronte alla
malattia



Testi del Syllabus
Matricola:MINCIONE Gabriella 002011Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: INF11U1 - SEMINARI PRIMO ANNO
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Fornire le conoscenze dei principali meccanismi di risposta al danno, dei geni che
hanno un ruolo nel meccanismo di trasformazione neoplastica.

Testi di riferimento J. Anne Marie Maier, Massimo Mariotti "Elementi di Patologia Generale e
Fisiopatologia", McGraw Hill, Milano;
G.M. Pontieri "Patologia e Fisiopatologia Generale" per i CCLL in Professioni
Sanitarie, Piccin, Padova.

Obiettivi formativi Conoscere le principali risposte cellulari proliferative a stimoli di natura fisica,
chimica, biologica.

Metodi didattici Le conoscenze teoriche saranno acquisibili attraverso la frequenza alle lezioni.

Altre informazioni Dott.ssa Gabriella Mincione telefono: 0871.3554117, e-mail: g.mincione@unich.it
Ricevimento studenti: su appuntamento chiesto  per e-mail.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La verifica dell’apprendimento consiste in una prova scritta basata su test a scelta
multipla su argomenti trattati durante il seminario.

Programma esteso Oncologia: concetti di iperplasia, ipertrofia, metaplasia, displasia, anaplasia,
neoplasia. Tumori benigni e maligni. Classificazione istogenetica dei tumori umani
benigni e maligni. Le metastasi. Il processo di cancerogenesi. Concetti di
cancerogenesi da agenti chimici, fisici e virali. Fasi della cancerogenesi: iniziazione,
promozione e progressione. Oncogeni e oncosoppressori e loro ruolo nei tumori.





Testi del Syllabus
Matricola:BALLONE Enzo 000326Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: IN11A1A - STATISTICA MEDICA
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento materiale bibliografico e slides delle lezioni disponibil i sul sito
www. biostatistica.unich.it
Fowler J, Jarvis P, Chevannes M. Statistica per le professioni sanitarie. EdiSES
S.r.l. - Napoli

Obiettivi formativi L’obiettivo generale del Corso è quello di fornire agli studenti alcuni metodi e
strumenti statistici che permettano l’analisi qualitativa e quantitativa di dati biomedici
e che giustifichino razionalmente alcuni procedimenti diagnostici e alcuni indicatori
dell’assistenza sanitaria e della valutazione dell’attività dei servizi. In considerazione
del corso di laurea  a cui è diretto sarà privilegiato l’aspetto descrittivo della
Disciplina, anche se si presenteranno delle problematiche legate alla incertezza
delle misure, dei dati e delle informazioni e alla valutazione probabilistica di ipotesi
statistiche.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Ricevimento studenti al termine di ogni lezione

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto con domande a risposta multipla

Programma esteso 1. lezione introduttiva alla statistica medica: raccolta dati, sistemazione in tabelle e
rappresentazione grafica. Ortogrammi, istogrammi, curve di frequenza, grafici per
punti , grafici per spezzate, diagrammi a settori circolari



2. introduzione alla sintesi statistica dei dati: media aritmetica, mediana e moda;
quartili, terzili, quintili,, decili, %li; la differenza interquartile;
3.  introduzione alla misura della variabilità: indici di dispersione, campo di
variazione o range, devianza, varianza, deviazione standard e CV%,
4. La logica delle curve di crescita per altezza e peso utilizzando la mediana, i
terzili, quartili e percentili: dalla loro costruzione al loro utilizzo clinico
5. le principali caratteristiche  della distribuzione normale o di Gauss: i più importanti
intervalli di normalità, la DISTRIBUZIONE NORMALE STANDARDIZZATA e gli
intervalli di probabilità
6. teoria dei campioni e campionamento statistico: casuale semplice,
campionamento  sistematico,  campionamento stratificato, campionamento casuale
multistadio, etc
7. teorie del  calcolo delle probabilità: approccio classico, frequentista (oggettiva
n/N) e  soggettivista
8. Errore standard e teoria dei campioni: Da IC al 95% ai test statistici parametrici
9.  La logica della verifica di ipotesi, approfondimento dei test statistici: Gli intervalli
di confidenza (IC 95%) e il test statistico Z (z-test)
10. la misura dell’associazione tra variabili qualitative: chi-quadrato test secondo la
formula generale e con la correzione di Yates
11. Il t-test per campioni indipendenti e il t-test per campioni appaiati
12. Le misure di relazione per la valutazione della DIPENDENZA e della
INTERDIPENDENZA tra variabili quantitative: il Coefficiente di Regressione (b)e e
quello di correlazione.



Testi del Syllabus
Matricola:BALLONE Enzo 000326Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
IN11A1C - STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E
TECNOLOGICA
L603 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

SECS-S/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il Corso si propone di far comprendere le diverse tipologie di studi (disegni degli
studi) con cui si possono programmare i progetti e/o protocolli di ricerca. Saper
applicare quei metodi statistici che meglio sappiano sintetizzare i dati della ricerca.

Testi di riferimento mater ia le  b ib l iogra f ico  e  s l ides  de l le  lez ion i  d ispon ib i l i  su l  s i to
www.biostatistica.unich.it
Fowler J, Jarvis P, Chevannes M. Statistica per le professioni sanitarie. EdiSES
S.r.l. – Napoli

Obiettivi formativi Il corso si propone  di rendere gli studenti consapevoli della utilità del metodo
statistico allo scopo di prendere decisioni su base razionale e di valutare
criticamente informazioni provenienti dalla letteratura scientifica,  riguardanti analisi
di dati raccolti in ambito biomedico ed sanitario, e che giustifichino razionalmente
alcuni procedimenti diagnostici e alcuni indicatori dell’assistenza sanitaria e della
valutazione dell’attività dei servizi.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Ricevimento studenti al termine di ogni lezione

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto con domande a risposta multipla



Programma esteso 1. gli indicatori SOCIO-SANITARI per la valutazione dei servizi sanitari sul territorio:
i D.S.B, le RSA, l’ADI, i Consultori familiari etc. Tempo medio per visita, per esame
diagnostico etc; in ambito ospedaliero: la Degenza Media, il  Tasso di Occupazione
dei Pl, l’Indice di Rotazione, etc.
2. la metodologia statistica della per la ricerca Sperimentale: il calcolo della
probabilità e la ricerca scientifica (nella realtà c’è tanta  probabilità e poca certezza).
La Probabilità come misura dell’incertezza
3. Probabilità condizionale applicata alla valutazione della sensibilità e specificità di
uno strumento diagnostico. La  valutazione dell’accuratezza diagnostica. Sensibilità,
Specificita, VPP e VPN di un test diagnostico ed il grado di accordo Totale
((A+D)/N));
4. sensibilità e specificità per la attendibilità dei test di screening
5. Metodo ipotetico-deduttivo e processo diagnostico. Teorema di Bayes e sua
applicazione in ambito biomedico, in particolare nella ricerca delle cause degli
eventi.
6. Dalla significatività statistica a quella clinica
7. La logica dei test di ipotesi: ipotesi nulla e ipotesi alternativa; errore di I e II tipo.
8. Concetti e misure di incidenza e prevalenza, di mortalità e letalità, di mortalità
infantile e  mortalità per causa.  Tassi rapporti e proporzioni
9. Studio dell’associazione e della correlazione tra due caratteri.
10. Disegni degli studi clinici: Studi sperimentali ed osservazionali
a. sperimentale: prospettico, randomizzato, controllato a cecità doppia, etc.
b. osservazionali: trasversale, retrospettivo, etc.
11. Dalla significatività statistica a quella clinica, dalla normalità statistica e alla
normalità biologico-clinica.


