DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E
TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA
Corso di laurea in Infermieristica
Anno accademico 2019/2020 - 2° anno

MEDICINA INTERNA FARMACOLOGIA E
INFERMIERISTICA GERIATRICA - canale 2
6 CFU - 1° semestre
Docenti titolari dell'insegnamento

GAETANO BERTINO - Modulo MEDICINA INTERNA - MED/09 - 2 CFU
Email: gaetanobertinounict@gmail.com
Ediﬁcio / Indirizzo: Policlinico, UOS di Epatologia, Padiglione n.4 piano 4
Telefono: 0953781573
Orario ricevimento: martedì, 12.30-13.30
GIUSEPPINA CANTARELLA - Modulo FARMACOLOGIA - BIO/14 - 2 CFU
Email: gcantare@unict.it
Ediﬁcio / Indirizzo: Torre Biologica, via Santa Soﬁa 97
Telefono: 0954781197
Orario ricevimento: mercoledi ore 10.30
CARMELO RUSSO - Modulo INFERMIERISTICA GERIATRICA - MED/45 - 2 CFU
Email: carmelorusso60@gmail.com
Ediﬁcio / Indirizzo: Pad.17 Presidio V.Emanuele
Telefono: 0957435307
Orario ricevimento: 8.00-9.00 lun- ven previa prenotazione tramite mail.

OBIETTIVI FORMATIVI
INFERMIERISTICA GERIATRICA
Il corso si propone come momento di approfondimento di tematiche assistenziali in ambito
neonatologico e pediatrico.
Partendo da una revisione delle principali patologie dell' età evolutiva si tende a far sviluppare
nello studente la capacità di analisi dei bisogni assistenziali e sviluppo dei relativi piani di
assistenza.
Alla ﬁne del corso lo studente sarà in grado di:
- riconoscere i bisogni assistenziali in età pediatrica e neonatologica.
- riconoscere ed utilizzare la health tecnology di riferimento.
- applicare le procedure assistenziali di base ed avanzate su neonato e bambino.
- individuare ed elaborare le principali diagnosi infermieristiche.
- elaborare piani di assistenza individuali.

FREQUENZA LEZIONI
INFERMIERISTICA GERIATRICA
Frequenza obbligatoria

CONTENUTI DEL CORSO
INFERMIERISTICA GERIATRICA
L’infermiere in Pediatria e aspetti normativi
• Fisiologia della vita prima della nascita
ï‚·.1. L’assistenza al neonato alla nascita
ï‚·.2. Valutazione dei primi bisogni del neonato
ï‚·.3. Il neonato sano
ï‚·.4. Classiﬁcazione del neonato in rapporto al peso ed all'età.
ï‚·.5. Le diagnosi infermieristiche alla nascita
ï‚·.6. Gli indici per la valutazione della vitalità e l'eﬃcienza delle funzioni vitali
primarie
ï‚·.7. Valutazione della pervietà degli sﬁnteri
ï‚·.8. Valutazione della pervietà delle prime vie aeree
ï‚·.9. Il Breast Crawl e l'attaccamento madre ﬁglio
ï‚·.10. L'alimentazione del neonato
ï‚·.11. Il primo bagnetto
ï‚·.12. L'ipogligemia e l'ipocalcemia nel neonato
ï‚·.13. Il mantenimento della temperatura corporea del neonato alla nascita, la
termogenesi.
ï‚·.14. Interventi infermieristici per il mantenimento della t° corporea nel neonato
ï‚·.15. Il Rooming in
ï‚·.16. La rilevazione dei parametri vitali
ï‚·.17. La proﬁlassi congiuntivale
ï‚·.18. Cura del cordone ombelicale
ï‚·.19. La proﬁlassi emorragica
• I distress respiratori nel pretermine e nel post termine
ï‚·.1. Valutazioni ed interventi infermieristici nel neonato con distress
respiratori.
• La diarrea nel bambino
ï‚·.1. Processo di assistenza nel bambino con diarrea
ï‚·.2. Valutazione e trattamento della disidratazione nel neonato e nell'età
evolutiva
ï‚·.3. Classiﬁcazione delle feci attraverso la scala di Bristol
ï‚·.4. Esame delle feci
ï‚·.5. Scotch test
• L'asma nel bambino
ï‚·.1. Processo di assistenza nel bambino con asma bronchiale
ï‚·.2. La rilevazione della frequenza respiratoria nel neonato e nel bambino
nell'età evolutiva.

ï‚·.3. Parametri di riferimento per la frequenza respiratoria nel neonato, nel
bambino e nell'adolescente.
ï‚·.4. L'aerosol terapia
ï‚·.5. L'ossigeno terapia, modalità e rischi.
• La dispnea e la polipnea
ï‚·.1. Interventi infermieristici per la correzione dell'alcalosi metabolica nel
paziente con polipnea
• Il diabete nel bambino
ï‚·.1. Processo di assistenza nel bambino con diabete
ï‚·.2. L'insulino terapia, sedi e modalità
ï‚·.3. Il dosaggio della glicemia e della chetonemia con i reﬂettometri di ultima
generazione
ï‚·.4. Interventi infermieristici per il riconoscimento ed il trattamento
dell'ipoglicemia.
• Il bambino con alterazioni della temperatura
ï‚·.1. Processo di assistenza nel bambino con ipotermia
ï‚·.2. Processo di assistenza nel bambino con ipertermia
ï‚·.3. Metodi per la misurazione della t°
ï‚·.4. Metodi ﬁsici e metodi chimici per l'abbassamento dell t°
• Il bambino in emato-oncologia
ï‚·.1. La terapia infusionale e la gestione dei volumi con e senza sistemi pompa
ï‚·.2. La responsabilità dell'infermiere nella gestione della terapia
ï‚·.3. La preparazione dei farmaci antiblastici
ï‚·.4. La gestione delle linee infusionali
ï‚·.5. Prevenzione e gestione degli stravasi durante la terapia infusionale con
farmaci irritanti e vescicanti
• La terapia orale nel bambino
ï‚·.1. La terapia orale somministrazione attraverso attraverso il SNG.
ï‚·.2. La terapia attraverso le mucose nel bambino e nel neonato
• La terapia intramuscolare, sedi di somministrazione nel neonato e nel
bambino nell'età evolutiva
• La terapia sottocutanea nel bambino.

TESTI DI RIFERIMENTO
INFERMIERISTICA GERIATRICA
Manuale di nursing pediatrico P.L Badon CEA

ALTRO MATERIALE DIDATTICO
INFERMIERISTICA GERIATRICA
Utilizzo slide ai ﬁni dell’apprendimento, presentazione video per casi clinici

VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

INFERMIERISTICA GERIATRICA
Scritta

ESEMPI DI DOMANDE E/O ESERCIZI FREQUENTI

INFERMIERISTICA GERIATRICA
La rilevazione dei parametri vitali in età pediatrica e neonatale

