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1. lingua insegnamento/language

Italiano

2. contenuti/course contents

Indicare i seguenti dati:

Coordinatore/Coordinator: Prof. Antonello Petrizzo

Anno di corso/Year Course: II

Semestre/Semester: 2°

CFU/UFC: 5

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:

- Infermieristica clinica, cronicità e cure fine vita: Prof. Antonello Petrizzo, Prof.ssa Luciana Spinelli

- Malattie apparato locomotore: Prof. Francesco Ciro Tamburrelli

- Medicina Fisia e Riabilitativa: Prof. Luca Padua

- Neurologia: Prof. Domenico Restuccia

3. testi di riferimento/bibliography

-  Giorgio Nebuloni, Pianificare l’assistenza agli anziani nel ventunesimo secolo - Casa Editrice
Ambrosiana, Milano 2012.

-  Brunner Suddarth, Nursing Medico-Chirurgico, Suzanne C. Smeltzer & Brenda G. Bare

-  AA. VV. Le cure palliative domiciliari in Italia, Quaderno di Monitor n. 7 Ediz Agenzia Nazionale
per i Servizi Sanitari Regionali Roma, 2010.

-  A. Cavicchioli, P. Casson, A. Favro, A. Pomes, G. Zanella: Elementi di base dell’assistenza
infermieristica: “Assistere la persona morente” Casa Editrice Ambrosiana Milano, 2001.

- Nino Basaglia. Medicina riabilitativa. Medicina fisica e riabilitazione. Principi e pratica. 2009, 4
voll., CXXVIII-3260 p., ill., rilegato, 2 ed. Editore Idelson-Gnocchi.

- LENZI G., DI PIERO V., PADOVANI A. (2013). Compendio di Neurologia. PADOVA: Piccin

- C.Prandi “Infermieristica in cure palliative” 2015 EDRA  edizioni



- Vegliate con me. Hospice: un'ispirazione per la cura della vita (Cicely Saunders)

- Impara a Vivere Impara a Morire Riflessioni sul senso della vita e sull'importanza della morte
(Elisabeth Kübler-Ross)

- Conoscere la legge n. 219/2017_documento e glossario pensati per il cittadino, persona-
paziente, familiare e operatori sanitari

- Legge 15 marzo 2010, n. 38 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia
del dolore" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010

- Bertora: Neurologia per i corsi di laurea in Professioni Sanitarie. Piccin

- Padovani, Borrelli, Cotelli: Neurologia per le Professioni Sanitarie. Piccin

I testi sono consigliati dai docenti ed è facoltà dello studente sceglierne uno tra quelli in elenco

4. obiettivi formativi/learning objectives

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1)

Alla fine del Corso Integrato lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito conoscenze di base
nell’ambito della neurologia, dell’ortopedia e della riabilitazione nonché nozioni e riferimenti
normativi che riguardano la cronicità, il fine vita e le disposizioni anticipate di trattamento.

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding (Dublino 2)

Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado di applicare le conoscenze acquisite per
metterle in pratica nel lavoro che dovrà svolgere in ambito ospedaliero quanto territoriale, nel
sostenere le scelte della persona assistita e i loro familiari e caregiver, orientare i percorsi di
riabilitazione e cura assicurando l’aderenza al piano assistenziale e gli obiettivi dei singoli casi,
assicurare la continuità delle cure utilizzando i canali più adatti alle esigenze delle persone e
pianificando attività di monitoraggio e intervento.

    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3)

Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado di raccogliere ed interpretare i dati utili
all’assistenza alle persone nei diversi ambiti di salute e malattia cronica, ortopedica e neurologica,
nonché la loro riabilitazione. Dovrà inoltre poter intervenire ove necessario per discutere di
controversie di tipo etico e morale nell’affrontare questioni che riguardano la vita e la morte secondo
la legislazione vigente e la libertà di scelta.

    Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4)

Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado di affrontare i temi della cronicità e fine vita
attraverso gli strumenti comunicativi che gli sono stati affidati per cogliere il verbale ed il non verbale
nelle diverse situazioni che si potranno proporre in modo autonomo o ricorrendo alla consulenza di



professionisti o equipe multidisciplinari o comitati etici.

    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5)

Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado di reperire informazioni aggiornate nel contesto
lavorativo attraverso canali ufficiali e letteratura scientifica pubblicata in ambito infermieristico e
medico, per assicurare la miglior assistenza possibile non solo dal proprio operato quanto
dall’equipe di cui fa parte per una crescita individuale e collettiva

5. prerequisiti/PREREQUISITES

Sono richieste la conoscenza di anatomia e fisiologia del corpo umano in particolare del sistema
nervoso e muscolo scheletrico, la conoscenza dei concetti di base dell’infermieristica generale e
clinica del primo anno e della Patologia (Fondamenti dell’Infermieristica e Infermieristica Clinica,
Generale ed elementi di Patologia Generale) nonché i principi di bioetica e basi di psicologia.

6. metodi didattici/teaching methods

Le lezioni saranno frontali e interattive con supporto di film e brevi filmati. Possono essere previsti
nelle lezioni di infermieristica interventi da parte di infermieri ricercatori o pazienti con narrazione
autobiografica.  Nel credito di Medicina Fisica e Riabilitativa (3 ore) è previsto il laboratorio di
ricerca dove lo studente avrà la possibilità di comprendere come la ricerca scientifica possa
tradursi nella presa in carico della persona

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1): lezioni
frontali e interattive con supporto di materiale multimediale su diagnosi e cura delle malattie
nonché discussione di casi clinici e percorsi terapeutici assitenziali

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and understanding
(Dublino 2): lezioni frontali e interattive con supporto di materiale multimediale per esporre
le più evolute conoscenze in ambito assistenziale e di cura nonché discutere opportunità e
limiti che si possono presentare nei vari contesti in cui si opera

    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3): lezioni frontali e interattive con
supporto di materiale multimediale per conoscere le diverse alternative disponibili e gli
studi che si stanno realizzando per averne di nuove nella ricerca e sperimentazione
(possono essere previsti interventi di ricercatori e pazienti)

    Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4): lezioni frontali e interattive con
supporto di materiale multimediale per analizzare le opportunità ed i pericoli che si possono
manifestare o nascondere in una comunicazione non efficace e fornire nuove evidenze e
strategie di comunicazione (possono essere previsti interventi di ricercatori e pazienti)

    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5): i metodi didattici si propongono tanto di
acquisire nuova conoscenza quanto discutere di modelli e pratiche in uso attraverso una
più ampia analisi sui contesti locali e globali di scoperte scientifiche e assistenziali. Tre ore
di medicina fisica e riabilitativa saranno dedicate al laboratorio di ricerca.

7. altre informazioni/other informations

Gli argomenti trattati e le modalità di insegnamento vengono periodicamente discusse tra i docenti
dell’insegnamento in relazione ai problemi prioritari di salute emergenti e all’aggiornamento della
normativa vigente.



 Il corso richiede la conoscenza della metodologia della ricerca (primo anno di corso
nell’insegnamento di Basi Epidemiologiche, Promozione della Salute e Sicurezza) e approfondita
nel seminario del secondo anno di “banche dati: conoscerle per utilizzarle”. Tutti i concetti del corso
troveranno applicazione presso le sedi del tirocinio quali le UOC di Neurologia, Stroke Unit,
Ortopedia e traumatologia, RSA.

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation

Il giudizio sarà espresso in trentesimi ed il voto minimo per il quale si considera superato l’esame è
18/30.

Per la verifica del profitto sono previste prove scritte (test a risposta multipla) per gli insegnamenti
di neurologia, medicina fisica e riabilitativa ed ortopedia e prove orali per l’insegnamento di
infermieristica.

L’esame si effettuerà secondo la seguente modalità:

prova scritta di :

Neurologia con 31 domande (18 risposte corrette consentiranno il superamento del modulo con
voto 18/30, 31 risposte corrette generano il voto 30L)

Medicina fisica e riabilitativa con 16 domande (9 risposte corrette consentiranno il superamento del
modulo con voto 18/30, 16/16 genera il voto 30L)

Malattie apparato locomotore con 31 domande (18 risposte corrette consentiranno il superamento
del modulo con voto 18/30, 31 risposte corrette generano il voto 30L)

Coloro che superano tutti gli scritti avranno accesso alla prova orale con l’infermieristica dove verrà
valutata la capacità dello studente di applicare il pensiero critico e il ragionamento diagnostico in
relazione alla persona con problemi di salute neuromuscoloscheletrici, verrà valutata la capacità di
integrazione con le discipline e di sostenere attraverso la legislazione scelte assistenziali. Lo
studente dovrà dimostrare padronanza del linguaggio medico scientifico fondamentale per
un’assistenza di qualità a sostegno della relazione interprofessionale e terapeutica col paziente e il
caregiver.

Il voto finale sarà determinato dalla media ponderata (in base ai crediti di ogni modulo) dei voti

9. programma esteso/program

I programmi dei singoli moduli sono:

Infermieristica clinica, cronicità e cure fine vita

1. Accertamento della funzione neurologica:

1.1.Elementi di Anatomia e fisiologia.

1.2.Sistema nervoso centrale e periferico

1.3.Funzioni motorie e sensoriali del sistema nervoso



1.4.Valutazione diagnostica

2. Assistenza al paziente con patologia cerebrovascolare:

2.1.Attacchi ischemici transitori

2.2.Ictus

2.3.Piano di assistenza infermieristico

3. Assistenza al paziente con sclerosi multipla

3.1.Fisiopatologia e manifestazioni cliniche

3.2.Accertamento e valutazioni diagnostiche

3.3.Piano di assistenza infermieristico

4. Assistenza al paziente con sclerosi laterale amiotrofica

4.1.Fisiopatologia e manifestazioni cliniche

4.2.Accertamento e valutazioni diagnostiche

4.3.Piano di assistenza infermieristico

5. Assistenza al paziente con patologie croniche

5.1.Definizione di cronicità e alterazione dei modelli funzionali

5.2.L’assistenza infermieristica alla persona con patologia cronica e loro familiari

5.3.Nuove strategie

6. La Cronicità

6.1.       Concetto di dignità e di qualità di vita, la condivisione delle cure.

6.2.      Introduzione alle cure palliative, la storia; Cicely Saunders e il dolore totale.

6.3.     Le cure palliative nella sanità italiana, normativa e organizzazione dei servizi.

6.4.        Le cure palliative precoci e simultanee, le traiettorie di malattia.

6.5.        Il malato alla fine della vita, valutazione dei suoi bisogni e quelli della famiglia.

7. La Fragilità

7.1.        Concetto di fragilità.



7.2.         La cronicità e i modelli assistenziali.

7.3.         La valutazione multidimensionale, il lavoro per progetti e l’équipe interdisciplinare.

7.4         Declino cognitivo e demenze.

7.5.      L’approccio del “non ti conosco ma ti riconosco”.

Malattie apparato locomotore

    Artroprotesi d’anca, nursing e prevenzione delle complicanze.

    La riabilitazione neurologica come modello di riabilitazione interdisciplinare

    La terapia del movimento; cinesiterapia attiva, passiva, posture, allineamento posturale,
trasferimenti, reazioni di raddrizzamento e di equilibrio in posizione seduta e in statica
eretta, la deambulazione.

    Postura e rieducazione posturale nella prevenzione e nel trattamento della patologia
rachidea.

    Ausili, protesi ed ortesi. Ortesi ed ausili per l’arto inferiore e per il cammino. Ortesi per l’arto
superiore.

Medicina Fisica e Riabilitativa

    Concetti generali di medicina fisica e riabilitativa.

    La Medicina Fisica e la Riabilitazione: introduzione e presentazione del concetto di progetto-
programma.

    La riabilitazione basata sulle evidenze scientifiche, concetto di “Outcome research” e di
centralità del paziente secondo l’evidence-based medicine. interdisciplinare; team
interdisciplinare; presa in carico globale del paziente.

    Significato dell’abilità e della partecipazione. Prevenzione dei danni secondari da immobilità.

    Riabilitazione neurologica: ictus cerebri, nursing posturale, progressione del programma
riabilitativo, disfagia, afasia, eminattenzione, complicanze da immobilità; il deficit della
deambulazione nello Stroke.

Neurologia

    Fisiologia dei sistemi della motilità volontaria e involontaria, della somestesia e della
coordinazione.



    Principali sindromi da deficit motorio: sindromi piramidali, sindrome del motoneurone,
sindromi extrapiramidali e morbo di Parkinson.

    Sindrome cerebrovascolare acuta: diagnosi, livelli di trattamento e management.

    Diagnosi e trattamento delle emergenze neurologiche, con particolare attenzione alle
epilessie.

    Sclerosi multipla, con particolare attenzione alla evoluzione clinica e alla disabilità
conseguente.

    Malattie muscolari e del sistema nervoso periferico.

    Demenze e morbo di Alzheimer.

    Indicazioni diagnostiche delle principali tecniche neuroradiologiche (TAC, angioTAC, RMN,
PET) e neurofisiologiche (EEG; EMG, Potenziali evocati).


