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PROGRAMMA DIDATTICO 
 
DOCENTE: TOLLINI MORENA 

INSEGNAMENTO: INFERMIERISTICA GENERALE E METODOLOGIA APPLICATA 

MODULO:INFERMIERISTICA GENERALE   

CFU Insegnamento:5 CFU  modulo:2 

Anno di corso e semestre:2012-13 1°SEMESTRE Equivalenti a ore di lezione frontale:  18 
 Ore di esercitazione: 12 
 
 
Obiettivi del corso (n° 3 righe max):  
Il corso si propone di sviluppare capacità di presa in carico della persona attraverso un approccio 
sistematico alla pratica clinica. 
 
Programma in forma sintetica (n° 4 righe max): 
 
Il corso si propone di introdurre i concetti della professione infermieristica, i principi e le azioni di  
caring, il processo assistenziale, il metodo clinico al fine di poter facilitare l’individuazione, gestione, 
valutazione dei bisogni/problemi della persona. 
 
 

 
Programma in forma estesa: 
 
La professioni infermieristica in Italia 
Le fonti dell’agire infermieristico 
Codice deontologico e principi etici della professione 
La salute e i fattori determinanti della salute 
La malattia e i vissuti e reazioni alla malattia 
Le reazioni della famiglia alla malattia 
Principi e azioni del caring infermieristico :cure infermieristiche centrate sulla persona, presenza, dare 
comfort, vigilanza, intimità e tocco, favorire l’autodeterminazione, sostenere l’autocura, rispettare le 
diversità culturali 
Il processo assistenziale e il metodo clinico 
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Modalità d’esame: 
 
Esame scritto  
 
NB. Si ricorda che: 
1.   Le modalità d’esame devono essere concordate con i colleghi del medesimo corso integrato, in modo da risultare 
omogenee, oltre che contestuali, per tutti i moduli che costituiscono un corso integrato. 
2.   Le modalità d’esame sono le seguenti:   a)  esame orale    b) esame scritto + colloquio orale  (preferibilmente non solo 
esame scritto). 
 
 
Testi consigliati:    
Saiani, Brugnolli (2011) Trattato di cure infermieristiche 
Casa Editrice Idelson-Gnocchi 
 
 
 
Riferimenti del Docente e Ricevimento studenti:    
Telefono, Fax , e-mail: morena.tollini@univr.it 
 
Giorno e orario: su appuntamento 
 
 
 
 
 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 
 
I dati alle voci “OBIETTIVI”, “PROGRAMMA SINTETICO” e “MODALITA’ ESAME” sono indispensabili 
in quanto richiesti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca (MIUR). 
 
Per quanto riguarda le suddette informazioni, si chiede gentilmente di mantenere il numero di righe 
suggerito per la descrizione, per strette necessità di tipo informatico, precisamente per la stampa del 
DIPLOMA SUPPLEMENT, certificato aggiuntivo al diploma di laurea attestante le abilità e competenze 
acquisite. 
 
Il programma in forma estesa, diversamente: 

- non ha limitazioni di caratteri 
- può essere anche un file di Word, Excel, etc, che verrà allegato alle altre informazioni e reso 

visibile in internet          


