
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA 

 
MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO 

IN SPECIALIZZAZIONE IN NURSING CHIRURGICO PERIOPERATORIO  

A.A. 2019/2020 

Direttore del Master: prof. Andrea Ruzzenente 

 

GUIDA ALLA PREPARAZINE DELLA PROVA SCRITTA DI AMMISSIONE 

 
Accertamento delle conoscenze teorico-pratiche relative ai seguenti argomenti: 

- ANATOMIA UMANA 

Apparato locomotore  

Apparato cardiocircolatorio  

Apparato polmonare  

Apparato renale  

Apparato gastroenterico –pancreas e fegato  

Sistema nervoso 

Fonti utili per un approfondimento:  

testi di anatomia 

materiale di studio utilizzato durante il CLI  

 

- PREVENZIONE DELLE INFEZIONI ASSOCIATE AI PROCESSI ASSSTENZIALI, IGIENE E SICUREZZA 

NEGLI AMBIENTI DI LAVORO  

linee guida per le misure di isolamento in ospedale, precauzioni standard e aggiuntive, linee 

guida per il lavaggio mani, linee guida per la prevenzione delle infezioni associate alla ferita 

chirurgica. Sorgenti di infezione, modalità di trasmissione delle malattie infettive, vie di 

penetrazione, catena infettiva o di contagio. Isolamento di primo e secondo livello. Procedure e 

definizioni di disinfezione e sterilizzazione. Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e dei 

dispositivi barriera  

Fonti utili per un approfondimento: 
Linee Guida Globali OMS per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico. 
http://www.fnopi.it/archivio_news/attualita/2203/LINEE_GUIDA_OMS.pdf 

Linee Guida CDC per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico, 2017 “Centers for Disease 

Control and Prevention Guideline for the Prevention of SurgicalSite Infection”, 2017 

D.Lgs 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 

materiale di studio utilizzato durante il CLI 

 

- METODOLOGIA DELL'INFERMIERISTICA BASATA SULLE EVIDENZE 

Accertamento dei concetti di base della pratica sanitaria basata sulle evidenze scientifiche ( EBM 

e EBN). Strumenti evidence based: revisione sistematica, metanalisi, linea guida, CAT - Linee 

guida (evidence based e non EB), definizione, significato di forza della raccomandazione, sistema 

GRADE. la ricerca bibliografica sulle banche dati bibliografiche più utilizzate e con operatori 

boleani   

Fonti utili per un approfondimento:  

testi presenti sul mercato esempio Chiari – Mosci et al Evidence based Clinical Practice - 

McGrawHill 

Materiale di studio utilizzato durante il CLI  

http://www.fnopi.it/archivio_news/attualita/2203/LINEE_GUIDA_OMS.pdf

