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- CHIRURGIA TORACICA (INU061) - 1 cfu - ssd MED/21 Prof. Stefano Margaritora
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1.    lingua insegnamento/language

      ITALIANO

2. contenuti/course contents

Al termine del 3° anno di corso lo studente deve essere in grado di pianificare, attuare e valutare
l’assistenza globale al malato in condizioni c di criticità vitale svolgendo  in autonomia, con la
supervisione del tutor clinico, le principali attività previste in supporto alle funzioni vitali.
Deve essere in grado di attuare interventi preventivi, curativi e riabilitativi, ed educativi in ambito
intra extra-ospedaliero, per la singola persona e per le figure significative per la persona assistita.
Deve prestare la sua attività   nel rispetto dei principi etici e deontologici  .
Deve inoltre dimostrare di sapere utilizzare le risorse economiche  e materiali al fine di migliorare la
qualità dell’assistenza.
Deve instaurare relazioni orientate all’informazione e all’educazione dell’utente e della famiglia, ed
instaurare relazioni professionali con i membri dell’equipe assistenziale.
Deve mantenere un costante atteggiamento volto a mantenere le conoscenze scientifiche elevate
e comportamenti professionali basati sulle migliori evidenze disponibili .

2.    testi di riferimento/bibliography

    Comisso I., Lucchini A., Bambi S., Giusti G.D., Manici M. Nursing in Critical Care Setting. Springer.

    Chiaranda  M. Urgenze ed Emergenze , Piccin 2016

    Sanson G. et al. Prehospital Trauma Care. Approccio e trattamento al traumatizzato in fase
preospedaliera e nella prima fase intraospedaliera. IRC- Italian Resuscitation Council.

    Shields et al .; Chirurgia Toracica generale, Lippincott Williams and Wilkins 2009

    Linee guida IRC rianimazione Cardiopolmonare



    Pasquot L. – Zappa P. - Assistenza infermieristica in Chirurgia generale e specialità chirurgiche- ,
Edizioni MASSON, 2007

4. obiettivi formativi/learning objectives

Al termine del corso integrato lo studente deve essere in grado di applicare la metodologia
scientifica del processo di Nursing nella pianificazione del paziente in condizioni di criticità vitale.

Deve identificare le principali alterazioni fisiopatologiche e predisporre gli interventi di competenza
infermieristica applicandoli alle specifiche situazioni cliniche valutandone gli esiti.

3.    prerequisiti/PREREQUISITES

Principi scientifici e metodologici nell’assistenza al malato in medicina generale e specialistica, in
chirurgia generale e specialistica.

6. metodi didattici/teaching methods

Lezioni frontali

Esercitazioni in laboratorio su casi clinico assistenziali

7. altre informazioni/other informations

IL corso fornisce i prerequisiti per affrontare il tirocinio clinico nelle Unità Operative di Pronto Soccorso,
Terapia Intensiva specialistica, Rianimazione.

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

Test a risposta multipla, integrato da esame orale con discussione di un caso clinico assistenziale

9. programma esteso/program

Infermieristica in Area Critica - Prof.ssa Francesca Angelelli, Prof.ssa Matrona Oliva

Blocco didattico 1: CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE E STRUTTURALI DELLE UNITA’
OPERATIVE DEPUTATE ALL’EMERGENZA IN AMBITO INTRA ED EXTRA OSPEDALIERO

    Definizione di area critica e del paziente critico.
    Aspetti organizzativi e strutturali delle Unità Operative di area critica (il sistema di emergenza sanitaria

territoriale, il pronto soccorso e le terapie intensive/centri di rianimazione).
    L’infermiere in area critica e l’analisi delle complessità organizzative.
    Valutazione delle condizioni generali del paziente critico e assistenza infermieristica in Terapia

Intensiva.
    Il monitoraggio delle funzioni vitali del paziente critico e il monitoraggio strumentale in area critica.
    Epidemiologia, trattamento e assistenza ai pazienti con COVID-19.

Blocco didattico 2: MANTENIMENTO DELLA FUNZIONALITA’ RESPIRATORIA

    Azioni di sostituzione per il mantenimento della pervietà delle vie aeree della persona in condizioni
critiche.

    Attuazione delle manovre di assistenza respiratoria avanzata.
    L’ossigeno terapia e la ventilazione meccanica invasiva e non invasiva.
    Assistenza infermieristica nell’intubazione tracheale, nella tracheotomia e gestione del paziente critico

intubato o tracheostomizzato.



    Broncoaspirazione del paziente (sistema a circuito aperto e chiuso).
    Monitoraggio respiratorio.

Blocco didattico 3: MANTENIMENTO DELLA FUNZIONE CARDIO-CIRCOLATORIA

    Monitoraggio emodinamico (ECG, FC, PA, PVC, PAP).
    Prelievo arterioso, catetere arterioso e monitoraggio della PA cruente.
    CVC, VASCATH E PICC: scopo, caratteristiche e gestione.
    Catetere di Swan Ganz: scopo, caratteristiche e gestione.
    BLSD.
    Tecniche e strumenti per il supporto emodinamico (defibrillazione, ECMO).
    Ipotermia nel post-arresto: studi a confronto.
    Assistenza al potenziale donatore d’organo.

Blocco didattico 4: IL POLITRAUMA

    Gestione del traumatizzato nel territorio.
    Mortalità nel trauma; danno primario e secondario; la golden hour.
    Valutazione primaria e valutazione secondaria nel trauma.
    La centralizzazione.
    Gestione del traumatizzato intra-ospedaliera.
    Tecniche e presidi per l’immobilizzazione e la mobilizzazione atraumatica.
    Il paziente con trauma cranico
    Monitoraggio PIC

Blocco didattico 5: ASSISTENZA AL POTENZIALE DONATORE DI ORGANI E TESSUTI

    L’evoluzione dell’accertamento di morte
    Identificazione del potenziale donatore
    La rete nazionale trapianti in Italia
    Il coordinamento locale per la donazione di organi e tessuti presso la Fondazione Policlinico

Universitario “A. Gemelli” Roma
    L’infermiere TPM nel coordinamento locale per la donazione di organi e tessuti
    L’infermiere TPM nella relazione di aiuto alle famiglie, comunicazione della morte e proposta alla

donazione
    L’infermiere di terapia intensiva e il management del potenziale donatore

Blocco didattico 6: ALIMENTAZIONE E IDRATAZIONE

    Monitoraggio del bilancio idrico.
    La nutrizione artificiale: linee guida su NPT, NE e nutrizione mista.
    Gestione infermieristica del trattamento nutrizionale del paziente critico.
    Gestione del catetere vescicale e del dispositivo avanzato (sonda in silicone per l’evacuazione) per la

gestione delle feci liquide e semi-liquide.
    Rilievo e monitoraggio dei caratteri della diuresi e della minzione in area critica.
    Rilievo della funzionalità intestinale, prevenzione delle complicanze.

Blocco didattico 7: “BASIC CARE” IN TERAPIA INTENSIVA dall’EVIDENCE-BASED NURSING
all’INTERVENTIONAL PATIENT HYGIENE MODEL (IPHM)

    L’approccio sistematico dell’Interventional Patient Hygiene Model (IPHM) della Vollman.
    “Get back to the fundamentals of care”:

-    La cura degli occhi in terapia intensiva
-    L’igiene del cavo orale in terapia intensiva
-    La cura e l’igiene del corpo in terapia intensiva
-    Prevenzione delle infezioni in terapia intensiva.

    Trattamento delle ferite.
    Trattamento e gestione delle eventuali lesioni cutanee.
    L’infermiera specialista in wound care: contributo all’interno di un reparto intensivo.

Blocco didattico 8: POLITICHE DI VISITA IN TERAPIA INTENSIVE

    Aprire le terapie intensive.
    “Terapia intensiva aperta o chiusa?”: esperienze a confronto.
    La comunicazione in terapia intensiva.

Blocco didattico 9: APPROCCIO SISTEMATICO IN TERAPIA INTENSIVA: IL BUNDLE DELL’ABCDEF

    A Systematic Approach: ABCDEF Bundle
    La valutazione e la gestione del dolore
    Discussione di casi clinici.



Chirurgia toracica – Prof.  Stefano Margaritora

Introduzione alla chirurgia toracica

Cancro ai polmoni.

Epidemiologia, presentazione clinica, diagnosi, stadiazione e trattamento del carcinoma polmonare
non a piccole cellule.

Caratteristiche generali e aspetti tecnici delle resezioni polmonari.

Evoluzione storica degli approcci chirurgici toracici.

Tumori secondari del polmone. Indicazione chirurgica nelle metastasi polmonari.

Malattia pleurica Epidemiologia, presentazione clinica, diagnosi, stadiazione e trattamento del
mesotelioma pleurico maligno. Principi chirurgici nel versamento pleurico benigno e maligno.

Pneumotorace. Diagnosi e gestione del paziente con pneumotorace spontaneo primario o
secondario. Pneumotorace iperteso. Posizionamento e gestione del drenaggio pleurico.

Trauma toracico. Contusioni e lesioni penetranti della parete toracica, della pleura e dei polmoni.
Lesioni diaframmatiche.

Tumori primari mediastinici e sindromi associate a lesioni mediastiniche. Epidemiologia,
presentazione clinica, diagnosi, stadiazione e trattamento dei tumori timici. -

Chirurgia D’Urgenza – Prof.ssa Carmen De Crea

Addome acuto

Emorragie dell’apparato digerente (Cause, Classificazione, Sintomatologia, Cenni di trattamento)

Drenaggi Addominali

Ernia dei visceri addominali (Inguinale, Crurale, Ombelicale)

Medicina D’Urgenza e Rianimazione – Prof.ssa Liliana Sollazzi

Metodologia dell’approccio clinico nell’emergenza e nell’urgenza. L’arresto Cardiocircolatorio e la
rianimazione cardiopolmonare nell’adulto. Urgenze e d

Emergenze traumatologiche. Controllo delle vie aeree, il monitoraggio respiratorio e la ventilazione
meccanica. La tromboembolia polmonare. Le ustioni.

I traumi toracici, i traumi dell’addome. Le emorragie digestive. L’aneurisma dell’aorta. Il
tamponamento cardiaco. Il coma e la riabilitazione post traumatica.



Le emergenze intraospedaliere. Prevenzione delle infezioni in area critica

Neurochirurgia – Prof. Alessandro Olivi

Principi di Anatomia del Sistema nervoso centrale

Tumori cerebrali

Aspetti epidemiologici e trattamento chirurgico

Malformazioni arterovenose

Trauma cranico

Pressione intracranica : gestione infermieristica


