
Corso di Laurea in Infermieristica

Insegnamento: Scienze Infermieristiche 1 – Teaching: NURSING SCIENCES I

SSD Insegnamento: med/45

Numero di CFU: 5

Nome docente responsabile: Fabio D’Agostino  
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Modulo: NURSING SCIENCE-CLINICAL NURSING/INFERMIERISTICA CLINICA
SSD INSEGNAMENTO: MED/45 
NUMERO DI CFU: 2
NOME DOCENTE: DHURATA IVZIKU 
e-mail: dhurata.ivziku@unicamillus.org/.ivziku@unicampus.it

Module: NURSING SCIENCE-CLINICAL NURSING
SSD OF TEACHING: MED/45 
NUMBER OF CREDITS: 2
TEACHER NAME: DHURATA IVZIKU 
e-mail: dhurata.ivziku@unicamillus.org /.ivziku@unicampus.it 

Modulo: NURSING SCIENCE-GENERAL NURSING/INFERMIERISTICA GENERALE
SSD Insegnamento: Med/45
Numero di CFU: 1
Nome docente: FABIO D’AGOSTINO   

e-mail:  fabio.dagostino@unicamillus.org

Module: NURSING SCIENCE-PROFESSIONAL ORGANIZATION/ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE
SSD Insegnamento: Med/45
Numero di CFU: 2
Nome docente: FABIO D’AGOSTINO   
e-mail:  fabio.dagostino@unicamillus.org

PREREQUISITI 
Non applicabile

PREREQUISITES
None

OBIETTIVI FORMATIVI 
Scopo dell’insegnamento è quello di:

- acquisire le conoscenze di base per comprendere i bisogni fondamentali primari e 
secondari della persona sana e malata, definire gli aspetti fisici, sociali e psicologici del 
paziente. 

- acquisire la natura e la specificità della professione infermieristica attraverso la conoscenza
dei riferimenti legislativi e dei principi etici delle scienze infermieristiche.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Alla fine di questo insegnamento lo studente dovrà saper:

 Conoscere e capire come prendersi cura del paziente
 Conoscere e capire i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

 Conoscere e capire la corretta mobilizzazione del paziente
 Conoscere e capire il concetto di asepsi, disinfezione, sterilizzazione e l’igiene delle mani

 Conoscere e capire la valutazione e l’identificazione dei bisogni del paziente 
 Conoscere e capire i concetti correlati alla prevenzione e gestione delle lezioni da pressione

 Conoscere e capire i concetti correlati ai parametri vitali
 Conoscere e saper comprendere i domini della conoscenza infermieristica 

 Conoscere e saper comprendere i concetti di salute e malattia 
 Conoscere e saper comprendere il pensiero critico nella pratica infermieristica

 Conoscere e saper comprendere le diverse modalità di comunicazione efficace
 Conoscere e saper comprendere gli aspetti della professione infermieristica 

 Conoscere e saper comprendere il percorso di formazione in ambito infermieristico e gli 
sviluppi di carriera

 Conoscere e saper comprendere gli standard di performance
 Conoscere e saper comprendere i setting di assistenza sanitaria e i relativi servizi offerti

 Conoscere e saper comprendere l’etica e i valori nell’infermieristica
 Conoscere e saper comprendere il valore del consenso informato

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Al termine dell’insegnamento lo studente sarà in grado di:

 Conoscere come applicare le conoscenze rispetto alla presa in carico del paziente nei 
servizi sanitari 

 Conoscere come applicare le conoscenze rispetto al corretto utilizzo dei Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI)

 Conoscere come applicare le conoscenze rispetto alla corretta mobilizzazione del paziente

 Conoscere come applicare le conoscenze rispetto alla corretta esecuzione dell’igiene delle 
mani, disinfezione, sterilizzazione

 Conoscere come applicare le conoscenze rispetto alla valutazione e l’identificazione dei 
bisogni del paziente

 Conoscere come applicare le conoscenze rispetto alla prevenzione e gestione delle lezioni 
da pressione 

 Conoscere come applicare le conoscenze rispetto alla corretta misurazione dei parametri 
vitali

 Saper applicare le conoscenze e la capacità di comprensione dei domini di conoscenza 
infermieristica, dei concetti di salute e malattia e di caring.

 Saper applicare le proprie competenze di pensiero critico per fornire un’assistenza 
efficiente ed efficace

 Saper utilizzare le tecniche di comunicazione efficace
 Saper applicare le conoscenze e la capacità di comprensione degli aspetti della professione 

infermieristica, degli standard di performance, dell’etica e dei valori nell’infermieristica
 Saper applicare le proprie competenze nell’uso appropriato del consenso informato



 Saper utilizzare le proprie conoscenze in ambito di etica, valori e responsabilità per 
un’assistenza sicura ed efficace

Abilità communicative 
Al termine dell’insegnamento lo studente sarà in grado di:

- Conoscere e comunicare in modo efficace attraverso l’utilizzo della corretta terminologia 
scientifica per descrivere I Dispositivi di Protezione Individuale, la mobilizzazione del 
paziente, i principi di asepsi, sterilizzazione, disinfezione e igiene, prendere in carico il 
paziente e i suoi bisogni, prevenire e gestire le lesioni da pressione e misurare i parametri 
vitali.

- identificare le aree di interesse del nursing e per descrivere i processi di pensiero critico e 

di comunicazione efficace

- descrivere la professione infermieristica, l’etica, i valori e le responsabilità dell’infermiere 
rifacendosi anche al codice deontologico e al profilo professionale

Autonomia di giudizio 
Alla fine dell’insegnamento lo studente dovrà sapere:

 Sapere come scegliere i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) più adeguati
 Sapere come e quando effettuare l’igiene delle mani e la disinfezione

 Sapere come scegliere la più corretta e appropriate modalità di mobilizzazione del paziente
 Sapere come fare la più corretta e appropriate valutazione del paziente e l’identificazione 

dei bisogni
 Sapere come scegliere la più corretta e appropriate prevenzione e gestione delle lesioni da 

pressione
 Sapere come fare la più corretta e appropriate misurazione dei parametri vitali e 

riconoscere i valori patologici.  
 effettuare delle valutazioni di massima relative agli argomenti trattati.

PROGRAMMA
 Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

 Mobilizzazione del paziente 
 Asepsi, disinfezione, sterilizzazione e l’igiene delle mani 

 Prendere in carica il paziente e valutazione dei bisogni
 Bisogno di sicurezza (prevenzione delle cadute)

 Bisogno di riposo e comfort
 Bisogno di mobilizzazione (trasferimento, posizionamento)

 Bisogno di igiene
 Bisogno di alimentazione 

 Bisogno di eliminazione
 Lesioni da pressione

 Parametri vitali
 Prospettiva infermieristica

 Dominio della conoscenza infermieristica
 Definizione di infermieristica



 Salute e malattia

 Il pensiero critico nella pratica infermieristica
 Comunicazione nella relazione

 Prenditi cura di te stesso
 Infermieristica come professione

 Formazione infermieristica
 Sviluppi di carriera

 Standard di performance
 Il sistema sanitario

 Etica e valori nell'assistenza infermieristica
 Il codice deontologico degli infermieri italiani

 Il profilo professionale degli infermieri italiani
 Consenso informato

 Prescrizione medica
 Responsabilità dello studente infermiere

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO
Il modulo di Infermieristica Clinica verrà svolto con lezioni frontali (28 ore) e le discussioni di 
gruppo, presentazioni da parte degli studenti, materiale audiovisivo, compiti scritti, assegnazione 
di letture (testi, giornali, ricerca su siti web).

Il Modulo di Infermieristica Generale saranno svolte in inglese ed è strutturato in 14 ore di 
didattica frontale, suddivise in lezioni da 2 o 4 ore in base al calendario accademico. Lezioni 
frontali/discussioni, presentazioni degli studenti, uso di video, incarichi scritti, letture assegnate 
(testi, riviste, pagine elettroniche).

Il modulo di Organizzazione Professionale verrà svolto con lezioni in inglese ed è strutturato in 28 
ore di didattica frontale, suddivise in lezioni da 2 o 4 ore in base al calendario accademico. Lezioni 
frontali/discussioni, presentazioni degli studenti, uso di video, incarichi scritti, letture assegnate 
(testi, riviste, pagine elettroniche).

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame dell’Insegnamento di Scienze Infermieristiche 1 consiste in un esame dei moduli di 

INFERMIERISTICA CLINICA, INFERMIERISTICA GENERALE E ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE le cui

votazioni costituiscono parte integrante della valutazione dell’esame dell’insegnamento.  

La conoscenza e la capacità di comprensione, la capacità di applicare conoscenza e comprensione, 

l’autonomia di giudizio e le abilità comunicative dello studente, peseranno nel punteggio finale 

rispettivamente nel 30%, 30%, 30%, e 10%.

L’esame del modulo di INFERMIERISTICA CLINICA si svolgerà con interrogazione orale individuale e
si concentrerà sui contenuti del corso.  

L’esame del modulo di INFERMIERISTICA GENERALE si svolgerà con interrogazione orale 
individuale e si concentrerà sui contenuti del corso. 



L’esame del modulo di ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE si svolgerà con interrogazione orale 
individuale e si concentrerà sui contenuti del corso.
 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO
Nessuna

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
- Potter & Perry (2017). Fundamentals of Nursing (9th Ed.) St. Louis, Missouri: Elsevier.
- Slides. Gli studenti dovranno studiare le slides consegnate e li devono integrare con il libro 

di testo. 
- Potter & Perry (2017). Fundamentals of Nursing (9th Ed.) St. Louis, Missouri: Elsevier.
- Potter & Perry (2017). Fundamentals of Nursing (9th Ed.) St. Louis, Missouri: Elsevier.
- Il Codice Deontologico degli infermieri (2019)
- Il profilo professionale infermieristico (Decreto Ministeriale Nr. 739. 14 Settembre, 1994)


