
LABORATORI PROFESSIONALI (INU140)

1. lingua insegnamento/language

Italiano.

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. RUBINI ANNA

Anno di corso/Year Course: 2021/2022

Semestre/Semester: Semestrale

CFU/UFC: 1

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:
- LABORATORI PROFESSIONALI (INULB1) - 1 cfu - ssd MED/45
- Prof. Anna Rubini

(Comunicazione e Relazione Efficace – Prof. A. Rubini/Prof. E. Ciavardini; Gestione integrata della
Sdr da Immobilizzazione – Prof. F. De Caro – Prof. M. Scoma)

3. testi di riferimento/bibliography

- Modulo Laboratori Professionali (INULB1)
- White L., Duncan G., Fondamenti di Infermieristica Principi generali dell’Assistenza
Infermieristica, Vol. 1°,

    Edises, 2014: 3(3.7), 8 (29) 29.9, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.15.29.16

 - Lynn P., Manuale di Tecniche e procedure infermieristiche di Taylor, III edizione italiana, Ed.
Piccin, Padova

   2016: 9 (9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.7, 9.8,)

-  Appunti forniti dal docente

Bibliografia di supporto.

- Bracarda S., Labianca R., Infermiere paziente, le nostre parole, ACCMMED, 2016

- Maietta B., Capire e Farsi Capire, l’importanza dell’ascolto nella comunicazione, Ed. Eucos,
Pomezia, 2015

- Watson J., Assistenza infermieristica, filosofia e scienze del Caring, CEA, Milano, 2013

4. obiettivi formativi/learning objectives

I laboratori sono finalizzati a potenziare la preparazione professionalizzante pertinente allo
specifico profilo: essi mirano a far acquisire allo studente abilità tecnico-pratiche e relazionali in
contesti di laboratorio protetti prima di sperimentarsi nei servizi e direttamente sui pazienti, al fine di



ridurre l’impatto emotivo con le situazioni reali e a garanzia della sicurezza delle pazienti. I
laboratori previsti al primo anno mirano a sviluppare le seguenti competenze:

-    Capacità di esercitare la professione in modo olistico, tollerante, non giudicante, con
sensibilità e cura, garantendo che vengano rispettati i diritti, le credenze i desideri delle
singole persone e gruppi

-    Capacità di rispondere ai bisogni del paziente attraverso la pianificazione, l’attuazione e la
valutazione di piani di assistenza appropriati e personalizzati in collaborazione con il
paziente, le famiglie, le persone a lui significative e agli operatori sociosanitari

-    Capacità di comunicare efficacemente (anche attraverso l’uso della tecnologia) con pazienti,
familiari e gruppi sociali inclusi coloro che hanno difficoltà nella comunicazione

-    “Capacità di interpretare e riconoscere nella persona i segni di normalità e di cambiamento
nella condizione di salute/malattia, distress o disabilità”

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

Alla fine del corso lo studente sarà in grado di attribuire significati appropriati ai contenuti
dell'insegnamento relativi a:

    Nozioni di base sugli esiti derivanti da una condizione di immobilità e sulle tecniche favorenti
una comunicazione efficace

    Elementi costituenti la valutazione infermieristica secondo standard internazionali di qualità

    Elementi di pratica assistenziale basata sulla valutazione dei deficit motori e dei fattori di
rischio ad essi correlati

    Meccanismi fisiopatologici relativi alla meccanica corporea, ai fattori di rischio e alle
alterazioni correlate

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

Alla fine del corso lo studente sarà in grado, sulla base di conoscenze appropriate, di interpretare
dati e informazioni relative a:

    dati provenienti dalla relazione/comunicazione con la persona assistita
    dati provenienti dagli strumenti di valutazione e/o di screening effettuati sulla persona

Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3)

Alla fine del corso lo studente sarà in grado di:
    Classificare la complessità assistenziale e il grado di rischio della persona in relazione allo

screening/valutazione del deficit motorio, dello stato psicologico e delle dinamiche
relazionali

    Identificare precocemente il bisogno educativo, il deterioramento clinico e la fragilità
    Scegliere gli interventi più appropriati per la gestione della persona assistita



    Abilità comunicative– Communication skills (Dublino 4)

Alla fine del corso lo studente sarà in grado di:
    comunicare l’approccio evidence based utilizzando una terminologia scientifica adeguata.
    mettere in atto una relazione terapeutica con la persona assistita ed i familiari in ogni fase

della malattia
    confrontarsi con gli altri professionisti della salute su problemi assistenziali, dubbi e interventi

da scegliere in ambito riabilitativo

    Capacità di apprendere– Learning skills (Dublino 5)
Alla fine del corso lo studente avrà acquisito una metodologia di analisi e sintesi di segni e
sintomi per pianificare interventi appropriati. In particolare:

    Personalizzare un piano di assistenza sulla scorta dei bisogni o dei rischi individuati
    Individuare, ove necessario, il supporto di altri professionisti

5. prerequisiti/PREREQUISITES

Sono richieste conoscenze di bioetica, infermieristica, psicologia, anatomia, fisiologia,
epidemiologia, infermieristica preventiva, metodologia della ricerca del 1° anno

6. metodi didattici/teaching methods

La didattica del corso, in relazione agli obiettivi formativi, coniugati secondo i descrittori di Dublino,
si articola in: lezioni teoriche frontali con proiezione di slide e con momenti di confronto e di
discussione guidata; esercitazioni e simulazioni in aula, individuali e di gruppo su alcuni argomenti
scelti dal docente

Il laboratorio rappresenta una metodologia didattica che coinvolge discipline diverse
promuovendone l’integrazione e facilitando il processo di trasformazione delle conoscenze apprese
in competenze. In particolar modo applicata allo studio delle infermieristiche, la didattica
laboratoriale consente allo studente di assumere un ruolo di protagonista attivo e di superare
l’atteggiamento di passività che spesso lo condiziona, nella didattica tradizionale.

7. altre informazioni/other informations

I docenti sono a disposizione per informazioni sull’insegnamento e chiarimenti sulle lezioni su
appuntamento

La frequenza è obbligatoria per l’intero credito.

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

La valutazione è volta ad accertare l’acquisizione corretta dei contenuti del Laboratorio. Per il
Laboratorio sulla Comunicazione e Relazione Efficace è previsto che gli studenti, organizzati in
gruppi di più componenti, intervengano con simulazioni sulla relazione con la persona assistita in
base alle indicazioni fornite dal docente. Se il Professore valuterà sufficiente la simulazione
realizzata dal Gruppo, assegnerà l’idoneità ai componenti del Gruppo. Per il Laboratorio sulla
Gestione Integrata della Sdr da Immobilizzazione è prevista una idoneità mediante valutazione di
una prova scritta concernente la formulazione di una pianificazione assistenziale specifica per il
tipo di deficit motorio proposto.

9. programma esteso/program



Laboratorio: Comunicazione e relazione efficace

Utilizzo del metodo “Gioco dei Ruoli” all’interno di un piccolo gruppo (10-15 studenti) con finalità
didattica, nel rispetto della riservatezza di quanto avviene durante le simulazioni, fornendo le
indicazioni tecniche per costruire i copioni per i pazienti simulati, il setting e per gli altri attori di
contesto.
Compilazione, da parte dei componenti del gruppo, delle griglie di osservazione e valutazione delle
competenze relazionali in ambito assistenziale sulla base di indicatori predefiniti.
Gestione tutoriale della durata e della modalità di conduzione della simulazione affinché sia
garantito uno svolgimento conforme agli obiettivi formativi predefiniti. Tramite l’esperienza
individuale, sperimentata durante le simulazioni, viene orientato lo studente verso le caratteristiche
generali che definiscono la comunicazione e i piani di azione volti a guidare le performance
individuali.

Laboratorio: Gestione integrata della Sdr da immobilizzazione

Lettura e analisi di casi studio scritti validi per l’apprendimento.
Applicazione e approfondimento del caso di studio attraverso il metodo dell’apprendimento basato
sui problemi in piccoli gruppi.
Formulazione delle ipotesi diagnostiche infermieristiche identificate nel caso studio, selezione delle
diagnosi prioritarie di pertinenza infermieristica e in collaborazione con le altre professioni.
Identificazione di interventi e obiettivi secondo livelli di priorità e attraverso la ricerca di informazioni
e l’uso degli standard assistenziali.
Chiusura dei lavori PBL e seduta plenaria in aula sulla gestione integrata della persona con danni
da immobilità attraverso l’intervento di un cultore della materia.


