
Testi del Syllabus
Matricola:CICOLINI GIANCARLO 005626Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SIO11S1 - ADO PRIMO ANNO

M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso 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 Approfondire tematiche in ambito manageriale
Approfondire tematiche correlate alla metodologia della ricerca
Approfondire tematiche relative alla storia dell'assistenza infermieristica
Approfondire tematiche sull'evoluzione delle Scienze Infermieristiche ed Ostetriche

Testi di riferimento Verranno forniti riferimenti bibliografici direttamente dai docenti incaricati a svolgere
le Attività Didattiche Opzionali

Obiettivi formativi Approfondire le conoscenze acquisite nei corsi integrati, previsti nel percorso
formativo, attraverso attività didattiche specifiche.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Didattica frontale
Lavori a piccoli gruppi

Altre informazioni La partecipazione è obbligatoria per acquisire i CFU

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Possono essere previste quali prove di verifica:
Colloquio orale
Produzione di elaborato

Programma esteso Il programma verrà fornito dal docente incaricato a svolgere l'Attività Didattica
Opzionale





Testi del Syllabus
Matricola:CICOLINI GIANCARLO 005626Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SIO21S1 - ADO SECONDO ANNO

M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

NNSettore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Approfondire tematiche correlate alla metodologia della ricerca
Approfondire tematiche relative alla storia dell'assistenza infermieristica
Approfondire tematiche sull'evoluzione delle Scienze Infermieristiche ed Ostetriche

Testi di riferimento Verranno forniti riferimenti bibliografici direttamente dai docenti incaricati a svolgere
le Attività Didattiche Opzionali

Obiettivi formativi Approfondire le conoscenze acquisite nei corsi integrati, previsti nel percorso
formativo, attraverso attività didattiche specifiche.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Didattica frontale
Lavori a piccoli gruppi

Altre informazioni obbligatoria per acquisire i CFU

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Possono essere previste quali prove di verifica:
Colloquio orale
Produzione di elaborato

Programma esteso Il programma verrà fornito dal docente incaricato a svolgere l'Attività Didattica
Opzionale





Testi del Syllabus
Matricola:BONETTA Gaetano 001474Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SI22B3B - Didattica e Pedagogia

M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

M-PED/03Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - L’oggetto di studio della Didattica quale Scienza dell’educazione e della
Pedagogia Speciale
- Le teorie del learning
- Apprendimento adulto e formazione
- Il processo didattico: individuazione dei bisogni formativi, le variabili del processo
formativo in ambito clinico-assistenziale
- Progettazione e programmazione degli interventi formativi: il malato  e i caregiver
- Didattica ricorsiva e autobiografia
- Individualizzazione e personalizzazione: la pedagogia clinica
- Tutoring, coaching e mentoring nelle attività di tirocinio
- Il life long learning organizzativo e il cooperative learning
- Dall’organizzazione che apprende alla comunità di pratica in ambito infermieristico

Testi di riferimento G. Angeloni, Educational Nursing, Libellula, Lecce (in fase di preparazione)

Obiettivi formativi - Promuovere competenze di progettazione, realizzazione e gestione degli interventi
formativi nei processi assistenziali
- Sviluppare  capacità di insegnamento e di coordinamento nell’ambito di attività
tutoriali e di tirocinio
- Implementare l’abilità di utilizzo di metodi e strumenti di ricerca nei processi
formativi sia nelle aree clinico-assistenziali, sia in quelle relative all’organizzazione
professionale in cui si è inseriti.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’ esame finale corrispondente a un colloquio interdisciplinare è teso ad accertare il
possesso delle conoscenze relative ai contenuti esposti, delle abilità critico riflessive
e di soluzione di problemi in ordine alla formazione sia in ambito clinico-
assistenziale sia in ambito organizzativo.

Programma esteso DIDATTICA E PEDAGOGIA (CFU 3)
Proff. Franco Blezza-Grazia Angeloni
a.a. 2012-2013

Il corso di Didattica e Pedagogia Speciale, all’interno del curriculum della



Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche,  trasversalmente agli
altri insegnamenti dell’area Scienze umane e psicopedagogiche è funzionale al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Promuovere competenze di progettazione, realizzazione e gestione degli interventi
formativi nei processi assistenziali
- Sviluppare  capacità di insegnamento e di coordinamento nell’ambito di attività
tutoriali e di tirocinio
- Implementare l’abilità di utilizzo di metodi e strumenti di ricerca nei processi
formativi sia nelle aree clinico-assistenziali, sia in quelle relative all’organizzazione
professionale in cui si è inseriti.

Contenuti

- L’oggetto di studio della Didattica quale Scienza dell’educazione e della
Pedagogia Speciale
- Le teorie del learning
- Apprendimento adulto e formazione
- Il processo didattico: individuazione dei bisogni formativi, le variabili del processo
formativo in ambito clinico-assistenziale
- Progettazione e programmazione degli interventi formativi: il malato  e i caregiver
- Didattica ricorsiva e autobiografia
- Individualizzazione e personalizzazione: la pedagogia clinica
- Tutoring, coaching e mentoring nelle attività di tirocinio
- Il life long learning organizzativo e il cooperative learning
- Dall’organizzazione che apprende alla comunità di pratica in ambito infermieristico
-
L’ esame finale corrispondente a un colloquio interdisciplinare è teso ad accertare il
possesso delle conoscenze relative ai contenuti esposti, delle abilità critico riflessive
e di soluzione di problemi in ordine alla formazione sia in ambito clinico-
assistenziale sia in ambito organizzativo.

Testi di riferimento

G. Angeloni, Educational Nursing, Libellula, Lecce (in fase di preparazione)



Testi del Syllabus
Matricola:CIPOLLONE Francesco 001812Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SI12A4B - GESTIONE DEL PAZIENTE IN AMBITO INTERNISTICO

M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/09Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Il corso sarà incentrato prevalentemente sulle Malattie dell’ Apparato Respiratorio e
cardiovascolare, Gastroenterologia, Nefrologia e semeiologia del dolore.

Testi di riferimento Harrison. Principi di Medicina Interna. Editrice Mc Graw-Hill

Obiettivi formativi Lo scopo del corso è quello di fornire agli studenti le conoscenze di base relative
all’inquadramento fisio-patologico e clinico-diagnostico delle patologie di maggiore
riscontro in medicina interna.

Metodi didattici Lezioni ex cathedra o frontali, esercitazioni a piccoli gruppi,casi clinici interattivi,
seminari,PBL (Problem-based learning)

Altre informazioni il ricevimento degli studenti potrà essere concordato previo appuntamento con la
segreteria (08713558069). Per il recupero delle lezioni agli studenti potrà essere
assegnato un lavoro da svolgere su una specifica tematica in medicina interna.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso Malattie dell'Apparato Respiratorio

* Insufficienza respiratoria

* BPCO

* Asma

* Pneumotorace



* Pleurite

* Polmoniti

Malattie epatiche

* Epatiti virali

* Cirrosi epatica

I N S U F F I C I E N Z A
R E N A L EA C U T A  ( P R E R E N A L E ,  R E N A L E  E

P O S T R E N A L E )CRONIC
A

GLOMERULONEFRI
T I

M A L A T T I E
E N D O C R I N E
• Ipotoroidismo
• ipertiroidismo

Malattie dell'apparato cardiovascolare

* Ipertensione arteriosa

* Scompenso cardiaco

* Edema polmonare

* IMA

* Patologie cardiache infettive

(endocarditi-pericarditi-miocarditi)

Patologie gastroenterologiche

* Emorragie gastroenteriche

* Morbo di Crhon

* Rettocoliti

* malattia da Reflusso gastroesofageo

* Diarree

Semeiologia del dolore

* Il dolore cronico
* Il dolore neuropatico
* Le cefalee
* Fibromialgia



Testi del Syllabus
Matricola:NATOLI Clara 000995Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SI12A4A - GESTIONE DEL PAZIENTE IN AMBITO ONCOLOGICO

M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/06Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Approccio integrato multidisciplinare al paziente oncologico.

Testi di riferimento M. Magri.
Assistenza infermieristica in oncologia. Elsevier Massono srl, 2° ed., 2007

Materiale didattico fornito a lezione

Obiettivi formativi Fornire le conoscenze e gli stumenti idonei alla pianificazione e gestione delle
competenze specifiche dell'oncologia medica.

Prerequisiti Come da regolamento.

Metodi didattici Lezione frontale. Discussioni interattive.

Altre informazioni Gli studenti sono ricevuti con appuntamento richiesto per email: natoli@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale.

Programma esteso Linee guida, procedure e  protocolli in oncologia.
Sicurezza delle cure e gestione del rischio clinico.
Attività di ricerca clinica.
Formazione ed informazione; integrazione con il no profit e il volontariato.
Presa in carico dei pazienti affetti da tumori solidi. Pianificazione e gestione delle
competenze di oncologia medica: somministrazione delle terapie; effetti collaterali
delle terapie; compliance al trattamento; urgenze;



riabilitazione e terapie palliative; controllo periodico dei pazienti liberi da malattia.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SI22B4A - Gestione del pz in ambito pediatrico

M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/38Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Valutazione delle principali condizioni inerenti l’epoca pediatrica: accrescimento
normale e patologico, pubertà, obesità

Testi di riferimento “Manuale di Pediatria” Nelson
Diapositive degli argomenti trattati durante le ore di lezione

Obiettivi formativi Valutazione dei principali fenomeni ed eventi relative all’epoca pediatrica come
l’accrescimento fisiologico e la valutazione della pubertà.
Inoltre durante il corso verranno valutati alcune condizioni  patologiche  di
accrescimento come:
bassa statura e le patologie ad essa correlata, pubertà precoce e ritardata, obesità
pediatrica

Metodi didattici Lezioni frontali con gli studenti durante le quali verranno anche proposti e discussi
casi clinici

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta con domande a risposte multiple

Programma esteso Fisiologia dell’accrescimento
Metodi di valutazione dell’accrescimento
Definizione di bassa e alta statura
Condizioni patologiche che possono causare bassa statura
Obesità e complicanze
Fisiologia della pubertà
La pubertà precoce
Obesità pediatrica: cause e complicanze vaccinazioni e screening neonatali,
diabete e chetoacidosi, sviluppo psicomotorio e epilessia, asma bronchiale e
infezioni delle vie respiratorio, artrite reumatoide e malattia reumatica, diarrea e
celiachia, infezioni delle vie respiratoira e glomerulonefriti





Testi del Syllabus
Matricola:DI MATTEO CINZIA 005884Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SI22B4C - I percorsi assistenziali in ambito materno-Infantile

M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

4CFU:

MED/47Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento "Italiano"

Contenuti Modelli organizzativi per la progettazione e la realizzazione  dell’ attività
assistenziale.
L’ organizzazione assistenziale dipartimentale nell’ area materno- infantile.
Le funzioni della dirigenza infermieristica di dipartimento.
Management  e sviluppo delle attività assistenziali.
                                                                       La  valorizzazione delle risorse umane,
gestione dei conflitti e negoziazione.
Qualità, management e documentazione assistenziale.

Testi di riferimento "La dirigenza infermieristica"
Manuale per la formazione dirigenziale dell’infermiere con funzioni manageriali
Terza edizione
Mc Graw Hill

Obiettivi formativi Al termine dell'insegnamento il discente dovrà possedere la capacità di  ricercare,
pianificare e realizzare  processi assistenziali  e percorsi organizzativi inerenti l'area
Materno-Infantile.

Lo studente sarà in grado di:
progettare, valutare  ed applicare il processo di assistenza infermieristica e
ostetrica, rivolto ai bisogni della persona assistita e della comunità, basto sulle
evidenze e analizzando le risorse disponibili.

Conoscere, applicare e gestire modelli organizzativi e assistenziali ai diversi livelli
di complessità, inerenti l’ area infermieristica- ostetrica.

Valutare in termini di efficacia, efficienza, l’ applicazione dei modelli assistenziali ed
i relativi strumenti in situazioni complesse.



Apprendere ed applicare metodi innovativi per la progettazione e sperimentazione
di nuovi modelli assistenziali, che tengano conto del miglioramento continuo della
qualità e dei relativi indicatori.

Metodi didattici Lezioni frontali del docente con sussidi didattici audiovisivi, discussioni interattive,
guidate

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Valutazione dello studente mediante prova scitta

Programma esteso Modello Organizzativo Del Dipartimento Materno-Infantile

Modello assistenziale del Percorso Nascita

Modello e responsabilita’ delle cure ostetriche

Evidenze Scientifiche  e Qualita’ nel Percorso Nascita

Ricerca Ostetrica

Gli Strumenti del Management Ostetrico

Risk Management  nella  pratica Ostetrica

Modelli operativi per la promozione della salute materno-infantile

La Tutorship Ostetrica



Testi del Syllabus
Matricola:SIMONETTI VALENTINA 006741Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SI22B4D - I percorsi assistenziali in ambito specialistico

M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

MED/45Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in inglese

Lingua insegnamento italian

Contenuti - clinical pathway
- project management
- nurse workload and intensity of care measurement

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - i percorsi assistenziali
- strumenti del project management
- metodi di misurazione del carico assistenziale e dell'intensità di cure
- il governo clinico

Testi di riferimento - percorsi assistenziali in ospedale McGraw-Hill
- metodi e strumenti del project management McGraw-Hill
- Clinical Governance McGraw-Hill

Obiettivi formativi - avere padronanza degli strumenti necessari per la creazione di un progetto
- essere in grado di creare un percorso assistenziale
- saper applicare i diversi metodi per la rilevazione dei carichi di lavoro inf.ci
- essere in grado di misurare l'intensità delle cure

Metodi didattici - lezioni frontali interattive
- esercitazioni in aula
- lavori di gruppo

Modalità di verifica
dell'apprendimento

- sviluppo di un elaborato con un progetto ed un percorso scelti dallo studente da
illustrare all'esame orale



- clinical governance

Testi di riferimento percorsi assistenziali in ospedale McGraw-Hill
- metodi e strumenti del project management McGraw-Hill
- Clinical Governance McGraw-Hill

Obiettivi formativi - project management governance
- to be able to develop a clinical pathway
- to be able to apply nursing workload and intensity of care measurement

Metodi didattici - residential and interactive lessons
- residential exercise
- group works

Modalità di verifica
dell'apprendimento

- document develop with 1 project and 1 clinical pathway for oral dissertation



Testi del Syllabus
Matricola:MANZOLI Lamberto 002500Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SI12A3B - IGIENE ED EPIDEMIOLOGIA GENERALE

M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/42Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - Introduzione all’epidemiologia: definizione e obiettivi.
- Principali tipologie di studi epidemiologici:
- Descrittivi;
- Trasversali;
- Caso-controllo;
- Coorte;
- Misure fondamentali di frequenza e associazione;
- Tipologie di bias;
- Trias clinici sperimentali;
- RCT;
- Misure di efficacia del trattamento e concetto di inferenza statistica;
- Revisioni sistematiche e meta-analisi;
- Programmi di screening e standardizzazione dei tassi.
- Cenni di Evidence Based Medicine:
- Epidemiologia clinica, il concetto di evidenze scientifiche e di outcomes clinici;
- Strumenti per l’ottenimento degli studi epidemiologici;
- Strumenti per l’interpretazione e la valutazione critica delle evidenze scientifiche;
- Basi per la programmazione di interventi preventivi.

Testi di riferimento Manzoli L, Villari P, Boccia A. Epidemiologia e Management in Sanità: Elementi di
Metodologia. Edi-Ermes, 2008 (disponibile al sito: www.eenet.it).

Obiettivi formativi Rinvenire, interpretare e identificare i limiti degli studi scientifici, clinici ed
epidemiologici. Apprendere i concetti basilari dell'impostazione della ricerca clinica.

Prerequisiti Nessuno



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Metodi didattici Lezione frontale

Altre informazioni Non disponibile

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto a quiz con risposta multipla

Programma esteso Vedasi i contenuti.



Testi del Syllabus
Matricola:AMOROSO Carlo 001247Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SI21B1A - Il Diritto Pubblico in ambito sanitario

M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

IUS/09Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti LE FUNZIONI DELLO STATO
LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
IL FENOMENO E L’ORDINAMENTO GIURIDICI
IL DIRITTO AMMINISTRATIVO E LE SUE FONTI
L’AMMINISTRAZIONE NELLA COSTITUZIONE
I PRINCIPI IN TEMA DI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
GLI ATTI DELLA P.A.
GLI ATTI AMMINISTRATIVI
I PRINCIPI NORMATIVI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE
APPROFONDIMENTI TEMATICI

Testi di riferimento dispensa a cura del docente

Obiettivi formativi il corso è finalizzato ad offrire allo studente le nozioni essenziali relative agli aspetti
istituzionali e di diritto materiale del sistema giuridico delle istituzioni pubbliche, con
particolare riferimento agli operanti in ambito sanitario

Prerequisiti si rinvia al regolamento didattico del corso

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni possibilità di contattare il docente a mezzo e-mail

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova scritta e/o orale



Programma esteso LE FUNZIONI DELLO STATO
LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
IL FENOMENO E L’ORDINAMENTO GIURIDICI
IL DIRITTO AMMINISTRATIVO E LE SUE FONTI
L’AMMINISTRAZIONE NELLA COSTITUZIONE
I PRINCIPI IN TEMA DI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
GLI ATTI DELLA P.A.
GLI ATTI AMMINISTRATIVI
I PRINCIPI NORMATIVI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE
APPROFONDIMENTI TEMATICI



Testi del Syllabus
Matricola:PALMA ELISABETTA 005662Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SIO12E1 - INGLESE SCIENTIFICO

M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

NNSettore:

E - Lingua/Prova FinaleTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano/inglese

Contenuti Uso della terminologia medica, ripasso delle regole grammaticali di base.
Comunicare con pazienti e colleghi, relazionare a convegni e seminari, leggere e
scrivere articoli scientifici.

Testi di riferimento Jennifer Peat, Elizabeth Elliott, Louise Baur, Victoria Keena: SCIENTIFIC
WRITING. EASY WHEN YOU KNOW HOW. BMJ Books 2002. ISBN 0 7279 1625
4.
DISPENSA: I testi saranno integrati con una dispensa costituita da materiali diversi
(es. articoli scientifici da riviste infermieristiche)

Obiettivi formativi Integrazione delle quattro abilità di base ed uso della lingua nelle diverse situazioni
su argomenti di carattere generale e scientifico con un registro appropriato e con
capacità argomentative e di rielaborazione personale.
Relativamente alle applicazioni cliniche: acquisire la terminologia medica scientifica
in lingua inglese nell’ambito delle scienze biomediche, raccogliere l'anamnesi e
interagire nel processo assistenziale con pazienti stranieri.
Relativamente all’ambito scientifico e di ricerca: capacità di decodifica di un testo
scientifico, stesura di trattazioni per proporre i propri lavori di ricerca per la
pubblicazione di studi in riviste a livello internazionale.

Prerequisiti Facendo seguito alla direttiva della Comunità Europea, il corso non prevede un
ripasso delle regole grammaticali della lingua,  che dovrebbero già essere
possedute dallo studente dotato di diploma di scuola superiore (livello B1).
Il livello B1 (Livello pre-intermedio o "di soglia") comprende i punti chiave di
argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Chi ha raggiunto
tale livello sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre
viaggia nel paese di cui parla la lingua. è in grado di produrre un testo semplice
relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale, è in grado di
esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare
brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.
È caldamente consigliata agli studenti una buona conoscenza delle basi della lingua
(studio individuale, altre modalità a scelta dello studente).



Testi in inglese

Lingua insegnamento italian/english

Contenuti Medical terminology, review of basic grammatical structures.
How to communicate with patients and medical colleagues, how to speak at
seminars and medical meetings and how to read and write medical papers.

Testi di riferimento Jennifer Peat, Elizabeth Elliott, Louise Baur, Victoria Keena: SCIENTIFIC
WRITING. EASY WHEN YOU KNOW HOW. BMJ Books 2002. ISBN 0 7279 1625
4.
Articles from international nursing journals.

Obiettivi formativi Clinical applications: collect patient's medical history, describe medical conditions,
medications, knowledge of medical terms, health care of foreing clients.
Scientific applications and research: comprehension of scientific papers,
preparation of manuscripts for publication in international nursing and clinical
journals.

Prerequisiti Not required

Metodi didattici PBL (Problem Based Learning)didactic
Frontal lesson, group discussion, listening exercises

Modalità di verifica
dell'apprendimento

reading and comprehension of a scientific article.

Programma esteso Reading, comprehension, translation of scientific papers. Reading and conversation
in english.

Metodi didattici lezioni di tipo frontale, discussioni di gruppo, esercizi di ascolto, didattica basata sul
PBL (Problem Based Learning)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

lettura e comprensione di un articolo scientifico.

Programma esteso Lettura, comprensione e traduzione di articoli scientifici
Letture e conversazioni in lingua



Testi del Syllabus
Matricola:PASQUALONE MASSIMO 005628Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SI11A1A - INTERAZIONE E COMUNICAZIONE AZIENDALE

M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

SPS/08Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Contenuti Principali orientamenti della sociologia della comunicazione e della cultura.

Testi di riferimento Galliano Cocco, La comunicazione interpersonale, Nedium 2004; Rocco De Biasi,
che cos'è la sociologia della cultura, Carocci, 2004; Massimo Pasqualone,
Ragionare di bioetica, Noubs, 2011

Obiettivi formativi Conoscere i principali orientamenti della sociologia della cultura e della
comunicazione in ambito aziendale

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezione frontale e slides

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso - Concezione classica di cultura e civiltà
- Il concetto di cultura nel pensiero illuminista
- Cultura secondo il romantismo tedesco
- Cultura e società: paradigma antropologico e paradigma sociologico
- Coerenza culturale e integrazione sociale
- Conflitto culturale
- Norme deontologiche
- Cultura alta, cultura popolare, cultura massa
- La Scuola di Francoforte
- Classi sociali: borghesia, proletariato (Marx)
- Valori materialisti e postmaterialisti
- Teoria degli idola (Bacon)
- Cultura nella comunicazione
- Definizione di comunicazione di massa





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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SI11A2E - LA QUALITA' IN AMBITO INFERMIERISTICO ED OSTETRICO

M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

4CFU:

MED/45Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il Governo Clinico:
Il Clinical Risk Management in sanità:
La Gestione della Qualità nelle aziende sanitarie
Qualità ed accreditamento in sanità:
• Applicazione delle norme UNI EN ISO 9001:2008
• Gli standard Joint Commission International per l'accreditamento
degli ospedali

Testi di riferimento C. Calamandrei, C. Orlandi "La dirigenza infermieristica, manuale per la formazione
dell'infermiere con funzioni manageriali", Terza Edizione, Mc Graw-Hill; 2009.
F. Fontana "Clinical Governance: una prospettiva organizzativa e gestionale",
Franco Angeli Sanità; 2005.
G. Del Poeta et al. "Il risk management nella logica del governo clinico", Mc Graw-
Hill; 2006.

Obiettivi formativi Conoscere ed applicare gli strumenti disponibili per la valutazione della qualità delle
prestazioni sanitarie

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 Il Governo Clinico:
Definizione, obiettivi e strumenti principali della clinical governance:
• Audit clinico, Efficacia clinica, Ricerca e sviluppo, Formazione
continua, Gestione delle informazioni, Gestione del rischio

Il Clinical Risk Management in sanità:
• Strumenti di analisi reatt iva: Incident Reporting System, Root
Causes Analysis, Rewiev
• Strumenti di analisi proattiva: Analisi di processo, SHELL (Software,
Hardware, Environment, Livewear), HFMEA (Healtcare Failure Mode and
Effect Analysis)

La Gestione della Qualità nelle aziende sanitarie:
• Indicatori di esito: definizione, caratteristiche, applicabil ità nei
percorsi assistenziali
• Inpatient Quality Indicators: Indicatori di volume, Indicatori di
mortalità per condizione clinica, Indicatori di mortalità per procedura,
Indicatori di Utilizzo
• Patient Safety Indicators: definizione, caratteristiche, applicabilità
nei percorsi assistenziali
• Failure to Rescue e Patient to Nurse Ratio

Qualità ed accreditamento in sanità:
• Applicazione delle norme UNI EN ISO 9001:2008
• Gli standard Joint Commission International per l'accreditamento
degli ospedali



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SI11A2B - LA QUALITA' NEI SERVIZI TECNICI

M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/05Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso di qualità nei servizi tecnici intende esplorare alcuni aspetti del sistema di
verifica di qualità applicati al campo della medicina di laboratorio.
Verranno illustrate le procedure di certificazione iso 9000 e i concetti base della
buona pratica clinica e delle norme GLP.
Si procederà anche a discutere dei principali criteri di accettazione della evidence
based medicine.

Testi di riferimento D. Burnett, M. Plebani. Guida pratica all'accreditamento dei laboratori clinici.
Biomedia editore.

Obiettivi formativi Gli obiettivi che il Corso si prefigge sono:
a) acquisire gli elementi di base per la certificazione e accreditamento delle strutture
sanitarie e laboratoristiche;
b) acquisire gli elementi che ci permettano di lavorare secondo norme di buona
pratica clinica. Processo applicabile nel campo della sperimentazione clinica e
analisi farmaco-cinetica;
c) acquisire i principi di verifica di qualità. Misurazione del processo di accettazione
dell'errore statistico in diagnostica clinica.

Prerequisiti - conoscenza di nozioni base di analisi matematica
- conoscenza della statistica medica e del calcolo probabilistico
- definizione di rette di regressione da calcolo di parametri biologici

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni non applicabile

Modalità di verifica
dell'apprendimento

colloquio orale



Programma esteso Il programma dovrà articolarsi secondo i seguenti punti:
- principi del sistema qualità in laboratorio. Norme di qualità del sistema ISO 9000.
Procedure e legislazione relativa alle norme di buona pratica clinica.
- linee guida per la determinazione analitica. Controllo di qualità interno e calcolo
dell'indice di accettabilità del dato.
- Norme di Good Laboratory Practise



Testi del Syllabus
Matricola:DELLA PELLE CARLO 006162Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SIO21L1 - LABORATORIO DI RICERCA E MANAGEMENT

M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Esercitazioni pratiche sulla ricerca bibliografica attraverso i più comuni motori di
ricerca.
Esercitazioni pratiche sulla modalità di gestione e calcolo fabbisogno del personale
in ambito sanitario.

Testi di riferimento Riferimenti forniti dal docente incaricato

Obiettivi formativi Acquisire competenze/abilità nella ricerca bibliografica.
Acquisire competenze/abilità nel management infermieristico ed ostetrico.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Esercitazioni pratiche e lavori a piccoli gruppi.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prove pratiche.

Programma esteso Esercitazioni pratiche sulla ricerca bibliografica attraverso i più comuni motori di
ricerca.
Esercitazioni pratiche sulla modalità di gestione e calcolo fabbisogno del personale
in ambito sanitario.



Testi del Syllabus
Matricola:ROSOTTI ALBERTO 006481Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SIO12L1 - LABORATORIO INFORMATICA

M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Titolo: INFORMATICA SANITARIA
Editore: McGraw-Hill
Autore: A. Rosotti
Anno: settembre 2014
ISBN: 978-88-386-7430-3

Obiettivi formativi Conoscenza dell'uso di base del computer.

Metodi didattici Lezioni frontali con videoproiettore e lavagna.

Altre informazioni Email: rosotti@esalab.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto ed orale.

Programma esteso Introduzione al corso di informatica
Introduzione al computer (1.1)
Storia del computer (1.2)
Sistemi informativi e informatici (1.3)
Codifica ICD9-CM (5.1, 5.2, 5.3)
Codifica SNOMED (5.4)
Codifica NIC (5.7)
Teleconsulto IPOCM (12.7)
I sistemi informativi sanitari (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.8 e 8.9)
La cartella clinica informatizzata (10)
SDO (7.2, 7.5)
DRG (5.10)
Grouper e Indice di Case Mix
La posta elettronica certificata (3)



Il Fascicolo sanitario elettronico (11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.7 e 11.8)
La normativa sul trattamento dei dati sanitari (13)



Testi del Syllabus
Matricola:PATRIGNANI Paola 001071Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SI21B2A - Le fasi degli studi farmacologici

M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

BIO/14Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Farmacocinetica
Farmacodinamica
Principi di Farmacogenomica
La ricerca farmacologica: dall’idea al prodotto
Farmaci Anti-infiammatori non steroidei

Testi di riferimento "Farmacologia": Rang HP, Dale MM, Ritter JM FARMACOLOGIA, Casa Editrice
Ambrosiana;
"Farmacologia generale e molecolare". F. Clementi e G. Fumagalli. Editore:UTET

Obiettivi formativi Apprendere e sviluppare:
- i principi di farmacocinetica (il percorso del farmaco all'interno dell'organismo
umano, valutato nei suoi aspetti qualitativo/quantitativi) e di farmacodinamica
(interazioni farmaco/bersaglio ed analisi della relazione dose-risposta);
- adeguate conoscenze sulle fasi degli studi farmacologici

Prerequisiti come da regolamento didattico

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni Il titolare del corso è a disposizione degli studenti previo appuntamento da
concordare via e-mail (ppatrignani@unich.it)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale/scritto



Programma esteso Farmacocinetica: Vie di somministrazione dei farmaci.
Assorbimento- Distribuzione- Biotrasformazione-Eliminazione dei farmaci, con
particolare riferimento alle possibili interazioni con alimenti.
Principali parametri farmacocinetici.

Farmacodinamica: Principi generali dell'azione dei farmaci, bersagli molecolari dei
farmaci: concetto di recettore. Interazioni farmaco-recettore. Curva dose-risposta.
Farmaci agonisti e farmaci antagonisti.

Principi di Farmacogenomica

La ricerca farmacologica: dall’idea al prodotto
- Drug discovery;
- Lo sviluppo di un farmaco: la fase preclinica e lo sviluppo clinico (le fasi, le
strutture e gli agenti, la metodologia).
- La registrazione nazionale e multistato;
- La commercializzazione
- La farmacovigilanza

Farmaci Anti-infiammatori non steroidei: meccanismo d’azione, studi clinici e
prospettive future



Testi del Syllabus
Matricola:DI GHIONNO ELENA 005629Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SI11A1B - LE ORGANIZZAZIONI AZIENDALI

M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

5CFU:

SECS-P/10Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti 1. Assetti organizzativi nelle aziende sanitarie

2. Scelte organizzative innovative nelle aziende sanitarie

3. Cambiamento organizzativo, gestione delle conoscenze e degli intangibili

4. Misurazione delle performance e clinical governance

5. Il sistema di budget nelle organizzazioni sanitarie: il caso della ASL2Abruzzo
Lanciano-Vasto-Chieti

6. Il Caso della Regione Abruzzo: Il Piano di Risanamento  ed i cambiamenti
strategici aziendali connessi

Testi di riferimento La dirigenza infermieristica – C. Calamandrei e C. Orlandi – Mc Graw Hill

Creazione del valore e organizzazione in sanità – M. Bergamaschi - Mc Graw Hill

Obiettivi formativi N specificato

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici N specificato

Altre informazioni N specificato



Modalità di verifica
dell'apprendimento

orale

Programma esteso Corso di Laura Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche

Organizzazione Aziendale

Docente Dott.ssa Di Ghionno Elena

Argomenti

1. Assetti organizzativi nelle aziende sanitarie

2. Scelte organizzative innovative nelle aziende sanitarie

3. Cambiamento organizzativo, gestione delle conoscenze e degli intangibili

4. Misurazione delle performance e clinical governance

5. Il sistema di budget nelle organizzazioni sanitarie: il caso della ASL2Abruzzo
Lanciano-Vasto-Chieti

6. Il Caso della Regione Abruzzo: Il Piano di Risanamento  ed i cambiamenti
strategici aziendali connessi

Dispense

a. Analisi organizzativa dei servizi di supporto non sanitari

b. Vincere la resistenza al cambiamento: come le aziende sanitarie stanno
affrontando le sfide dell’innovazione strategica e del cambiamento organizzativo

c. Misurazione e valutazione delle performance dei servizi sanitari in Abruzzo, I
Quaderni di Monitor, supplemento al numero 20/2008, Monitor, Age.Na.S. Roma

Testi consigliati

La dirigenza infermieristica – C. Calamandrei e C. Orlandi – Mc Graw Hill

Creazione del valore e organizzazione in sanità – M. Bergamaschi - Mc Graw Hill



Testi del Syllabus
Matricola:AMOROSO CLAUDIO 005679Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SI21B1B - Le Organizzazioni Aziendali in abito sanitario

M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

4CFU:

SECS-P/10Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti - Riforma sanitaria ed  aziende sanitarie. Analisi di un atto aziendale
- Linee guida piano sanitario nazionale
-  Piano sanitario regionale: Riordino posti letto ospedalieri –  Modelli organizzativi
- Accordi Stato – Regioni
- La pianificazione strategica nelle aziende sanitarie pubbliche: metodi e strumenti
di elaborazione dei piani. Analisi di un piano strategico.
- Cure primarie ed ospedale di comunità
- Controllo di gestione, contabilità generale, sistema di budget e programmazione
- Contabilità analitica o per centri di costo
- Il ciclo programmazione e valutazione: approccio al balanced scorecard (BSC)
-  Il finanziamento del SSN: Piani di rientro
-  Il federalismo e i costi standard
-  Sistemi e modelli competitivi nel settore sanitario
- Il sistema di gestione del sistema qualità: strumenti per il miglioramento della
qualità assistenziale; come progettare la qualità;
- La valutazione della performance in sanità: come cambia e per chi (D. lgs
150/2009).

Testi di riferimento Saranno forniti dal Docente in aula

Obiettivi formativi Conoscere gli strumenti per valutare l’efficacia e l’economicità degli interventi
sanitari e i meccanismi di finanziamento delle aziende sanitarie ed ospedaliere.
Saper leggere criticamente ed utilizzare le valutazioni di efficacia, nonché le
valutazioni economiche degli interventi sanitari.
Sviluppare capacità di rilevazione e rappresentazione degli avvenimenti aziendali,
dalla pianificazione strategica, alla programmazione e controllo, all’economia,
gestione ed organizzazione aziendale.

Metodi didattici lezioni frontali, esercitazioni



Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova scritta

Programma esteso - Riforma sanitaria ed  aziende sanitarie. Analisi di un atto aziendale
- Linee guida piano sanitario nazionale
-  Piano sanitario regionale: Riordino posti letto ospedalieri –  Modelli organizzativi
- Accordi Stato – Regioni
- La pianificazione strategica nelle aziende sanitarie pubbliche: metodi e strumenti
di elaborazione dei piani. Analisi di un piano strategico.
- Cure primarie ed ospedale di comunità
- Controllo di gestione, contabilità generale, sistema di budget e programmazione
- Contabilità analitica o per centri di costo
- Il ciclo programmazione e valutazione: approccio al balanced scorecard (BSC)
-  Il finanziamento del SSN: Piani di rientro
-  Il federalismo e i costi standard
-  Sistemi e modelli competitivi nel settore sanitario
- Il sistema di gestione del sistema qualità: strumenti per il miglioramento della
qualità assistenziale; come progettare la qualità;
- La valutazione della performance in sanità: come cambia e per chi (D. lgs
150/2009).



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SI11A2C - MEDICINA LEGALE

M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/43Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo 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:CICOLINI GIANCARLO 005626Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
SI12A3C - METODOLOGIA DELLA RICERCA INFERMIERISTICA ED
OSTETRICA
M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

5CFU:

MED/45Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti 1) Introduzione alla metodologia della ricerca
2) Le fonti del sapere
3) La piramide delle evidenze
4) Il percorso EBN
5) I diversi approcci alla scienza
6) Le strategie di ricerca
7) Il quesito di ricerca
8) La ricerca qualitativa
9) La ricerca quantitativa
10) Le tipologie di studi
11) La ricerca bibliografica
12) Il protocollo di ricerca
13) Definizione e tipi di campionamento
14) Gli strumenti di raccolta dati
15) L’interpretazione dei risultati di un lavoro scientifico
16) I principali bias

Testi di riferimento Peat, J. , Elliot, E. , Baur, L. , Keena, V. (2006) Scientific Writing – Easy when you
know how”   BMJ books
Chiari, P. , Mosci, D. , Naldi, E.  (2005) L’infermieristica basata su prove di efficacia”
. McGraw-Hill
LoBiondo, G. & Haber, J. (1997) Metodologia della ricerca infermieristica” McGraw-
Hill     (ed. italiana a cura di Julita Sansoni)
Articoli scientifici consigliati dal docente

Obiettivi formativi Al termine del corso lo studente dovrà sviluppare competenze nell’ambito della
ricerca e dovrà: essere in grado di realizzare un progetto di ricerca ed affinare le
proprie abilità decisionali in campo clinico utilizzando sistematicamente la pratica
“evidence-based”.

Prerequisiti Conoscenza base della lingua Inglese.



Metodi didattici Lezioni frontali
Esercitazioni a piccoli gruppi
Esercitazioni individuali

Altre informazioni Ricevimento studenti: tutti i giorni previo appuntamento.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio orale

Programma esteso 1) Introduzione alla metodologia della ricerca
2) Le fonti del sapere
3) La piramide delle evidenze
4) Il percorso EBN
5) I diversi approcci alla scienza
6) Le strategie di ricerca
7) Il quesito di ricerca
8) La ricerca qualitativa
9) La ricerca quantitativa
10) Le tipologie di studi
11) La ricerca bibliografica
12) Il protocollo di ricerca
13) Definizione e tipi di campionamento
14) Gli strumenti di raccolta dati
15) L’interpretazione dei risultati di un lavoro scientifico
16) I principali bias



Testi del Syllabus
Matricola:SABBION PAOLA 005886Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SI22B3D - Metodologie didattiche e tutoriali

M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

4CFU:

MED/45Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Le trasformazioni sociali del nuovo “consumatore” dell’offerta sanitaria.
La salute a tutti i costi, i costi della salute.
I facilitatori del processo “salute”.
Metodologie didattico/formative pedagogiche ed andragogiche per facilitare
l’apprendimento in ambito assistenziale.

Testi di riferimento I testi verranno consigliati dal docente durante il corso

Obiettivi formativi Al termine del corso lo studente dovrà saper riconoscere le insidie di una società
che mira ad ampliare il bisogno di salute creando maggiori condizioni di incertezza
e dovrà aver sperimentato alcune strategie didattiche per favorire l’apprendimento
in ambito assistenziale e formativo

Prerequisiti È consigliata una conoscenza di base della pedagogia

Metodi didattici Lezioni frontali e
Laboratori didattici di mastery-learning
Preparazione individuale e/o per piccoli gruppi

Altre informazioni Gli studenti potranno avvalersi di tutti i supporti didattici ritenuti idonei ed utilizzati
durante i laboratori per favorire l’apprendimento nel gruppo e l’esposizione  finale
del lavoro svolto.
Il docente riceverà gli studenti previo appuntamento.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esposizione dei lavori di gruppo

Programma esteso Le trasformazioni sociali del nuovo “consumatore” dell’offerta sanitaria.
La salute a tutti i costi, i costi della salute.
I facilitatori del processo “salute”.
Metodologie didattico/formative pedagogiche ed andragogiche per facilitare
l’apprendimento in ambito assistenziale.





Testi del Syllabus
Matricola:LO CONTE ANTONELLA 005885Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SI22B3C - Modelli di apprendimento dall'esperienza

M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

M-PSI/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Contenuti Modelli di apprendimento dall'esperienza
Dimensioni emotive dell’apprendimento
Psicologia del linguaggio e della comunicazione
La Leadership

Testi di riferimento I testi verranno consigliati dal docente durante il corso

Obiettivi formativi Sviluppare e saper utilizzare conoscenze e strumenti per l’individuazione di punti di
forza ed aree di miglioramento di sé e dell’Altro, attraverso l’apprendimento
dall'esperienza.
Sviluppare capacità di leadership

Prerequisiti È consigliata una conoscenza di base della psicologia

Metodi didattici Lezioni frontali
Laboratori esperienziali

Altre informazioni Gli studenti potranno avvalersi di tutti i supporti didattici ritenuti idonei ed utilizzati
durante le lezioni ed i laboratori

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La verifica dell’apprendimento consisterà in un elaborato scritto al termine del corso

Programma esteso 1) MODELLI DI APPRENDIMENTO DALL'ESPERIENZA
• Modello a tre stadi del "Ciclo di apprendimento dall'esperienza"-Diagramma della
riflessione (P. Jarvis)
• Ciclo Riflessivo (C. Rodgers)
• Stili di Pensiero-Modello a quattro fasi (D.A. Kolb)
2) DIMENSIONI EMOTIVE DELL’APPRENDIMENTO-Teorie Psicoanalitiche
• Apprendere dall'esperienza (W.R. Bion)
• Apprendere dagli errori

3) PSICOLOGIA DEL LINGUAGGIO E DELLA COMUNICAZIONE



• Comunicazione e Relazione
• Stili Comunicativi
• I Sistemi della Comunicazione
• Linguaggio Verbale e Non-Verbale
• Comunicare con il paziente

4) LA LEADERSHIP
• Costituzione , identificazione, compattezza e consapevolezza del gruppo
• Capacità di leadership: autorevolezza e competenza; capacità gestionali e
relazionali



Testi del Syllabus
Matricola:SORRENTINO GAETANO 005630Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
SI11A1C - ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTI E SERVIZI DELLE
PROFESSIONI SANITARIE
M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

MED/45Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Analisi organizzativa,pianificazione, gestione del cambiamento, processo
decisionale,leadership, gestione delle risorse umane e processo di negoziazione

Testi di riferimento Testo: Economia e Management per le professioni sanitarie, Autore : A.Zangrandi
Ed.:McGrawHill,2011
Testo:La dirigenza Infermieristica
Autori: C.Calamndrei-C.Orlandi
Ed::McGrawHill,2009
Testo: Il linguaggio dell'accordo
Autori: P.Carmassi-A.Lucchini
Ed.:Palestra della scrittura,2010
Testo: Commentario al Codice Deontologico dell'Infermiere
Autore: A. Silvestro
Ed.:McGrawHill,2009
Testo: Aspetti giuridici della Professione Infermieristica 6/e
Autore: L. Benci
Ed.:McGrawHill,2011

Obiettivi formativi Esercizio di funzioni organizzative e gestionali

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali,
simulazione riunione operativa,
video e presentazioni in ppt.

Altre informazioni Lavori di gruppo.
Orari e ricevimento studenti da concordare con il Professore.
Lavoro scritto da concordare con il Coordinatore del corso Integrato per gli



studenti con almeno il 50% delle presenze  oltre la valutazione d'esame

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso Il Dirigente Infermieristico: ruolo e funzioni.
Le caratteristiche dell'organizzazione dei servi infermieristici.
Modelli organizaztivi dei Servizi Infermieristici.
Modalità di lavoro nei servizi Infermieristici.
Gestione e valorizzazione del personale nelle Aziende sanitarie.
Management,leaderhip,l'accordo.



Testi del Syllabus
Matricola:MENNILLI SERENELLA 005631Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SI12A4D - PERCORSI ASSISTENZIALI IN AMBITO INTERNISTICO

M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/45Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti ITALIANO

Testi di riferimento - Il Percorso assistenziale del paziente in ospedale. G.Casati, M.C.Vichi; McGraw-
Hill 2001

 - L'Infermiere Case Manager - Dalla teoria alla prassi. 2/ed. P.Chiari, A.Santullo.
McGraw-Hill 2010

Obiettivi formativi - Conoscere il PDTA per governare i processi organizzativi interni ed esterni alla
struttura ospedaliera
- Analisi del Percorso
- Coordinare i referenti delle Aree Specialistiche per creare sinergie
- Istituire una rete esterna ospedaliera con i MMG e l'Assistrenza Domiciliare
Integrata

Metodi didattici - Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso 1) Costruzione di un PDTA in ambito internistico
   - Metodologia di sviluppo del PDTA
   - Presa in carico del paziente
   - Indicatori di Percorso
   - Follow up
   - Audit

2) Continuità Assistenziale sul territorio

3) Il Case Manager nel Percorso internistico



4) Il Desease Management in ambito internistico
   - obiettivi
   - Care Management
   - Care Manager
   - Self Care



Testi del Syllabus
Matricola:SIMONETTI VALENTINA 006741Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SI12A4C - PERCORSI ASSISTENZIALI IN AMBITO ONCOLOGICO

M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/45Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti -Costruzione del PDTA oncologico
-La rete oncologica
-Lo Screenig di popolazione

Testi di riferimento -Il percorso assistenziale del Paziente in ospedale.G.Casati,M.C.Vichi;McGraw-Hill
2001
-Procedure diagnostico-terapeutiche e assistenziali - Il percorso dell’infermiere tra
decisione, responsabilità, educazione e complessità. M. D’Innocenzo, D. Massai, G.
Rocco, L. Sasso, A. Silvestro, G. Valerio, F. Vallicella, M. Vanzetta. McGraw-Hill
2005
-L’infermiere case manager - Dalla teoria alla prassi 2/ed. P. Chiari, A. Santullo.
McGraw-Hill 2010

Obiettivi formativi -Conoscere il PDTA come strumento finalizzato al governo dei processi
organizzativi interni ed esterni alla struttura ospedaliera
-Analisi qualitativa del Percorso
-Coordinare i Referenti delle Aree Specialistiche per creare sinergie
-Creare e favorire una rete esterna alla struttura ospedaliera con i MMG ed
Assistenza Domiciliare

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso 1)Il percorso Diagnostico terapeutico ed assistenziale in campo oncologico
-Metodologia di sviluppo del PDTA
-Presa in carico del paziente
-Indicatori di percorso
-Follow-up
-Audit

2)Continuità assistenziale sul territorio



-la rete oncologica

3)Il Case-Manager nel percorso oncologico

4)Piano Oncologico Nazionale 2010-12 Ministero della salute

5)Lo Screening di popolazione



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SI11A2A - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE SANITARIA

M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/42Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il Corso si propone di fornire le basi teoriche necessarie per l’applicazione degli
strumenti appropriati ai fini della qualità del sistema di governo delle politiche
sanitarie.

Testi di riferimento Materiale didattico presentato a lezione

Obiettivi formativi Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di trasferire le metodologie e
gli strumenti appropriati a supporto della qualità del sistema di governo delle
politiche sanitarie sul territorio.

Prerequisiti Come da Regolamento Didattico

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Altre informazioni RICEVIMENTO:
Tutti i giorni dalle 12 alle 14 presso il Nuovo Polo Didattico – Palazzina C – secondo
piano (previo appuntamento telefonico 0871/3554005)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Orale

Programma esteso - Clinical Governance
- ECM e formazione
- Qualità e Accreditamento
- Valutazione multidimensionale
- Assistenza domiciliare
- Percorsi assistenziali





Testi del Syllabus
Matricola:DI GIOACCHINO Mario 000802Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SI11A2D - SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/44Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Decreto legislativo 81/08 :
aspetti preventivi e medico-legali

Testi di riferimento TESTI DI RIFERIMENTO: Medicina del lavoro per le professioni sanitarie (A.Sacco,
M.Ciavarella,G.De Lorenzo) EPC Editore.

Metodi didattici didattica frontale

Altre informazioni SITI INTERNET: linee guida Ministero Salute di interesse specifico:
testo del D.Lgs.81/08: http://www.ilmedicocompetente.com/testo-unico-sulla-
sicurezza.html
rischi SSN: http://www.ispesl.it/linee_guida/servizio_sanitario_nazionale/index.htm
Sale operatorie:http://www.ispesl.it/linee_guida/Comparto_o_Settore/ISPESL-LG-
SaleOperatorie.pdf
Blocco parto:http://www.ispesl.it/linee_guida/comparto_o_settore/ISPESL-
LineeGuida-Bloccoparto.pdf
R i s c h i o
biologico:http://www.ispesl.it/linee_guida/fattore_di_rischio/rev_1f_L.G._ISPESL_St
erilizzazione_versione_20_maggio_2010.pdf
R i s c h i o  b i o l o g i c o  e
chimicohttp://www.ispesl.it/linee_guida/laboratori_scientifici/index.htm
Videoterminali: http://www.ispesl.it/informazione/videoter.htm

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso - definizione di lavoro e di salute;
- fondamenti di medicina del lavoro;
- riferimenti normativi ( D.lgs.81/08)
- tutela preventiva e assicurativa ( DPR 1124/65 e succ.)



- rischi professionali ( infortunio e malattia professionale e rischi per la salute degli
operatori sanitari)
- la dignità del lavoratore
- la profilassi vaccinale



Testi del Syllabus
Matricola:DI NICOLA MARTA 003321Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SI12A3A - STATISTICA PER LA RICERCA APPLICATA

M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

SECS-S/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento •  Copia dei lucidi delle lezioni e dispense disponibili on-line sul sito
www.biostatistica.unich.it

Obiettivi formativi Scopo del corso è la formazione degli studenti negli aspetti teorici e pratici della
statistica medica applicata agli studi clinici ed epidemiologici con particolare
riferimento alla ricerca infermieristica.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali e esercitazioni in aula. Inoltre Tutti gli argomenti sono trattati anche
tramite esercitazioni pratiche che comportano l'utilizzo di database da analizzare
con programmi informatici quali excel e programmi specifici per l’analisi statistica
dei dati.

Altre informazioni Gli studenti saranno ricevuti dal docente per appuntamento da concordare per e-
mail all’indirizzo mdinicola@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto mediante domande a isposta multipla

Programma esteso • Scopi e metodi dell'analisi statistica; caratteri statistici e classificazione.
• Il campionamento statistico e principali tecniche di campionamento.
• Strumenti di sintesi dei dati: Frequenze assolute, relative, cumulate; sistemazione
e organizzazione di dati in tabelle; distribuzioni di frequenze.
• Principali rappresentazioni grafiche: ortogrammi, diagrammi a settori circolari,
istogrammi, poligoni di frequenze, diagrammi a dispersione.
• Indici di tendenza centrale: media aritmetica e sue proprietà, moda e mediana,
terzili, quartili e percentili.
• Indici di variabilità: range, devianza, varianza, deviazione standard e coefficiente
di variazione. Box-plot.
• Curve di distribuzioni di frequenze. Indici di simmetria.



• La Distribuzione Normale, la distribuzione normale standardizzata.
• Elementi di Calcolo delle probabilità. Definizione di probabilità. Calcolo delle
probabilità di eventi mutualmente esclusivi, indipendenti e condizionati.
• Intervallo di confidenza per la media aritmetica e per una proporzione.



Testi del Syllabus
Matricola:CICOLINI GIANCARLO 005626Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SI11T1A - TIROCINIO PRIMO ANNO PRIMO SEMESTRE

M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

8CFU:

MED/45Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Produrre un elaborato di ricerca scientifica
Esperienza di stage in servizi accreditati

Testi di riferimento Indicati dal Tutor di riferimento

Obiettivi formativi Realizzare ricerche in ambito infermieristico/ostetrico.
Acquisire competenze direzionali-gestionali-di ricerca attrraverso stage formativi in
centri di eccellenza.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Esperienze di ricerca individuali o a piccoli gruppi
Stage formativi presso centri di eccellenza

Altre informazioni Le attività di tirocinio vengono concordate preliminarmente con il tutor.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Presentazione di un elaborato finale con discussione orale valutata da apposita
commissione.

Programma esteso Concordato con il Tutor di riferimento.





Testi del Syllabus
Matricola:CICOLINI GIANCARLO 005626Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SI12T1B - TIROCINIO PRIMO ANNO SECONDO SEMESTRE

M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

7CFU:

MED/47Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Produrre un elaborato di ricerca scientifica
Esperienza di stage in servizi accreditati

Testi di riferimento Indicati dal Tutor di riferimento

Obiettivi formativi Realizzare ricerche in ambito infermieristico/ostetrico.
Acquisire competenze direzionali-gestionali-di ricerca attrraverso stage formativi in
centri di eccellenza.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Esperienze di ricerca individuali o a piccoli gruppi
Stage formativi presso centri di eccellenza

Altre informazioni Le attività di tirocinio vengono concordate preliminarmente con il tutor.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Presentazione di un elaborato finale con discussione orale valutata da apposita
commissione.

Programma esteso Concordato con il Tutor di riferimento.





Testi del Syllabus
Matricola:CICOLINI GIANCARLO 005626Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SI21T1A - TIROCINIO SECONDO ANNO PRIMO SEMESTRE

M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

8CFU:

MED/45Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano.

Contenuti Produrre un elaborato di ricerca scientifica.
Esperienza di stage in servizi accreditati.

Testi di riferimento Indicati dal tutor di riferimento.

Obiettivi formativi Realizzare ricerche in ambito infermieristico/ostetrico.
Acquisire competenze direzionali-gestionali-di ricerca attrraverso stage formativi in
centri di eccellenza.

Prerequisiti Aver espletato tutti gli esami e le attività di tirocinio previste per il primo anno.

Metodi didattici Esperienze di ricerca individuali o a piccoli gruppi.
Stage formativi presso centri di eccellenza.

Altre informazioni Le attività di tirocinio vengono concordate preliminarmente con il tutor.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Presentazione di un elaborato finale con discussione orale valutata da apposita
commissione.

Programma esteso Concordato con il tutor di riferimento.





Testi del Syllabus
Matricola:CICOLINI GIANCARLO 005626Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: SI22T1B - TIROCINIO SECONDO ANNO SECONDO SEMESTRE

M645 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

7CFU:

MED/47Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano.

Contenuti Produrre un elaborato di ricerca scientifica.
Esperienza di stage in servizi accreditati.

Testi di riferimento Indicati dal tutor di riferimento.

Obiettivi formativi Realizzare ricerche in ambito infermieristico/ostetrico.
Acquisire competenze direzionali-gestionali-di ricerca attrraverso stage formativi in
centri di eccellenza.

Prerequisiti Aver espletato tutti gli esami e le attività di tirocinio del primo anno

Metodi didattici Esperienze di ricerca individuali o a piccoli gruppi
Stage formativi presso centri di eccellenza.

Altre informazioni Le attività di tirocinio vengono concordate preliminarmente con il tutor.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Presentazione di un elaborato finale con discussione orale valutata da apposita
commissione.

Programma esteso Concordato con il tutor di riferimento.


