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PROGRAMMA DIDATTICO 
 
DOCENTE: Elisabetta Veronese 

INSEGNAMENTO: Infermieristica clinica nella criticità vitale 

MODULO: Infermieristica in area critica  

CFU Insegnamento: 8 CFU  modulo: 1 

Anno di corso e semestre:3° Anno 1° Semestre Equivalenti a ore di lezione frontale:  15 
 Ore di esercitazione:  
 
 
Obiettivi del corso (n° 3 righe max):  
 

• Riconoscere le situazioni di criticità nei pazienti nei diversi contesti assistenziali.  
• Descrivere gli interventi di monitoraggio dell’evoluzione clinica, supporto delle funzioni 

compromesse e prevenzione delle complicanze. 
• Descrivere le strategie specifiche di supporto all’adattamento del paziente e dei familiari 

in terapia intensiva  
 
 
 
Programma in forma sintetica (n° 4 righe max): 
 
1. Area critica e paziente critico: le peculiarità dell’assistenza. 
2. La vigilanza e il monitoraggio del paziente con instabilità neurologica e cardiorespiratoria:  
3. Sorveglianza, effetti attesi, controllo effetti indesiderati, interazioni e risposte ai trattamenti 

farmacologici complessi.  
4. Approccio nutrizionale al paziente critico 
5. Impatto della permanenza in ambiente di terapia intensiva e modalità per favorire 

l’adattamento del paziente e soddisfare i bisogni della famiglia  
 
 

 
Programma in forma estesa: 
 
1.Area critica e paziente critico: le peculiarità dell’assistenza. 
 
2.La vigilanza e il monitoraggio del paziente con instabilità neurologica e cardiorespiratoria: 
   A-Indicatori di instabilità nel paziente critico.  Il monitoraggio dei parametri vitali predittivi    
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dell’aggravamento clinico:il Modified Early Warning Score (MEWS),  
    B-Monitoraggio e gestione della funzione respiratoria: 

- invasiva. Scopi e gestione di intubazione endotracheale e  ventilazione  artificiale; 
monitoraggio e strategie di prevenzione delle complicanze precoci e tardive correlate 
all’intubazione endotracheale e alla protesi respiratoria.   
-non invasiva: indicazioni, controindicazioni,  monitoraggio e strategie di adattamento 
e prevenzione delle complicanze nella NIMV 
-tracheotomia : indicazioni, principali tipologie di accesso tracheale, cura dello stoma, 
assistenza al paziente nell’alimentazione e alla fonazione 

 
3.-Monitoraggio e gestione della funzione cardiocircolatoria: indicazioni e gestione del 
monitoraggio della pressione arteriosa  invasiva e della  PVC  
 
4.indicatori di valutazione e monitoraggio della funzione neurologica  
 
5.Sorveglianza, effetti attesi, controllo effetti indesiderati, interazioni e risposte ai trattamenti 
farmacologici ev complessi.  
 
6.Modificazioni emodinamiche legate alle manovre di nursing (posizionamento, cure 
igieniche, etc)  

 
7.Approccio nutrizionale al paziente critico 
 
8.Impatto della permanenza in ambiente di terapia intensiva e modalità per favorire 
l’adattamento del paziente e soddisfare i bisogni della famiglia  
 
 
 
Modalità d’esame: 
 
L’esame, previsto in un’unica data insieme alle altre discipline dell’Insegnamento 16, 
prevede una prova scritta + colloquio orale che esplorerà le conoscenze minime relative a 
tutte le discipline del Corso 
 
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). 
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Testi consigliati:    
Gentili, Nastasi, Rigon, Silvestri, Tanganelli-Il paziente critico-CEA 1993 
Holloway N.M. Piani di ASSISTENZA IN Medicina e Chirurgia-Idelson Gnocchi 2008, 
L.Saiani, A. Brugnolli “Trattato di cure infermieristiche” Sorbona 2010 
 
 
Riferimenti del Docente e Ricevimento studenti:    
Telefono, Fax , e-mail: elisabetta.veronese@yahoo.it 
 
Giorno e orario: 
da concordare con il docente previo contatto via e-mail 
 
 
Altre eventuali comunicazioni: 
 
 
 
 
 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          


