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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA  
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
 
 
 

INFERMIERISTICA CLINICA APPLICATA ALLA CHIRURGIA GENERALE 
 
 
Riferimenti all’Ordinamento Didattico 
Insegnamento del Corso Integrato di “Scienze chirurgiche I e infermieristica clinica applicata” 
2° anno, I sem a.a. 2010-2011 
SSD:  MED/45I  
30 ore 
 
Obiettivi di insegnamento/apprendimento 
Al termine del Corso di Infermieristica clinica applicata alla Chirurgia , lo studente deve aver acquisito: 
  

 Utilizzando i modelli funzionali della salute elaborati da Marjory Gordon, deve essere in grado di 
pianificare l’assistenza infermieristica ai bisogni della persona afferente all’area chirurgica identificando i 
principali problemi e interventi assistenziali, al fine di assicurare la corretta applicazione delle procedure 
diagnostico terapeutiche prescritte; 

 assistenza generale alla persona sottoposta ad intervento  chirurgico 
 Identifica i principali problemi e interventi assistenziali relativi al soddisfacimento dei bisogni di 

assistenza infermieristica alla persona con patologia: 
 chirurgia gastrica 
 chirurgia intestinale 
 chirurgia della via biliari 
 addome acuto 

 

Presentazione del corso/contenuti 
 
U.D.1: PIANO ASSISTENZIALE STANDARD ALLA PERSONA SOTTOPOSTA AD INTERVENTO CHIRURGICO 
Accertamento diagnostico secondo il modello funzionale di Gordon 

PERIODO PREOPERATORIO 
Il piano assistenziale standard nella fase preoperatoria: 

• Accertamento delle condizioni della persona che deve essere sottoposta a intervento chirurgico 
secondo i modelli funzionali di Gordon 

• La preparazione del paziente all’intervento chirurgico: 
o Consenso informato 
o Preparazione/applicazione per la procedure diagnostiche specifiche  
o preparazione della cute, controllo dell’alvo e/o pulizia intestinale, controllo della diuresi, 

predisposizione della dieta, le cure igieniche della persona e dell’ambiente, controllo del 
riposo e del sonno, 

o la ginnastica respiratoria e l’educazione sanitaria 
o somministrazione della pre-anestesia 
o trasporto del paziente in camera operatoria 
o controllo della documentazione  

• Identificazioni dei problemi assistenziali con particolare riferimento alla diagnosi infermieristica: 
o Ansia correlata all’esperienza chirurgica, perdita del controllo, esito non prevedibile e insufficiente 

conoscenza della routine preoperatoria, delle attività/esercizi postoperatorie, delle modificazioni e 
delle sensazioni postoperatorie 

• Pianificazione degli obiettivi, degli interventi assistenziali e degli indicatori di risultato 
 
Il piano assistenziale standard nalla fase intra-operatoria: 

• percorso standard del paziente nel centro operatorio 
• standard per la preparazione e il mantenimento del campo sterile 
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Il piano assistenziale standard nella fase post-operatoria: 
• Accertamento delle condizioni  della persona proveniente dalla sala operatoria secondo i modelli 

funzionali di Gordon 
• Identificazioni dei problemi assistenziali con particolare riferimento alle diagnosi infermieristiche: 
o Rischio di compromissione della mobilità correlata a dolore nella sede di incisione, a paura di 

sposizionamento del catetere vescicale, dei drenaggi e del S.N.G. 
o Rischio di infezione della ferita chirurgica e della sede di inserzione dei drenaggi  correlata ad interruzione 

dell’integrità cutanea secondaria all’intervento chirurgico.  
o Rischio di liberazione inefficace delle vie aeree correlato a ridotta escursione diaframmatica secondaria a 

respirazione antalgica  dovuta a dolore all’incisione chirurgica. 
o Rischio elevato di nutrizione alterata (inferiore al fabbisogno) correlato ad aumento del fabbisogno proteico 

e vitaminico per la cicatrizzazione della ferita, restrizioni dietetiche imposte dall’intervento chirurgico 
o Rischio di disturbo del sonno correlato a trauma tessutale e postura obbligata secondario a da incisione 

chirurgica. 
o Rischio elevato di stipsi  correlato a diminuzione della peristalsi secondaria a immobilità e effetti 

dell’anestesia e dei narcotici 
o Deficit della cura di sé  (igiene e abbigliamento ) correlato a dolore alla ferita chirurgica, e alla paura di 

dislocazione dei presidi medicochirurgici presenti (linee infusive, drenaggi, C.V. S.N.G.) 
 
• Pianficazione degli obiettivi e egli interventi assistenziali con particolare riferimento a 

o La gestione della sete, della nausea e del vomito, della cefalea… 
o La medicazione della ferita chirurgica 
o La gestione dei drenaggi 
 

• Identificazione e rilevazione dei problemi collaborativi: 
C.P: emorragia 
C.P: ipovolemia /shock 
C.P. eviscerazione 
C.P. deiscenza 
C.P. Infezione (peritonite) 
C.P. ritenzione urinaria 
C.P. tromboflebite 
C.P.ileoparalitico 

• Pianificazione degli obiettivi e degli interventi assistenziali con particolare riferimento a: 
• applicazione delle prescrizioni diagnostico /terapeutiche  
• monitoraggio 

 
La gestione del dolore chirurgico: 

 
• L’accertamento del dolore: le scale di valutazione 
• La pianificazione degli obiettivi e degli interventi assistenziali con particolare riferimento alla gestione 

della terapia farmacologica e al supporto psicologico 
 

Bibliografia essenziale: 
Linda Juall Carpenito , “Piani di Assistenza Infermieristica e Documentazione” casa ed. Ambrosiana 2004, Milano  
Appendice II Piano di assistenza generale per il cliente chirurgico pag 888 
Cap.4 “Risposta all’esperienza chirurgica” pag 47 
 Bibliografia di approfondimento: 
Kozier & Erb, “Nursing clinico tecniche e procedure”  EdiSES 2006, Napoli, cap 32 pag 655-665 
Carocci Faber “Nursing del dolore” Minuzzo, 2004, Roma. Cap 4 pag 59, Cap 6 pag 97, Cap 8 pag 131, Cap 10 pag 
171. 
 
   U.D.2: PIANO ASSISTENZIALE ALLA PERSONA SOTTOPOSTA A CHIRURGIA GASTRICA 

• Applicazione del piano assistenziale standard al paziente chirurgico  
• Accertamento diagnostico secondo il modello funzionale di Gordon 
• La preparazione del paziente all’intervento chirurgico: 
• Preparazione/applicazione per la procedure diagnostiche specifiche (EGDS) 
• controllo della documentazione 
• Identificazioni dei problemi assistenziali con particolare riferimento alle diagnosi infermieristiche: 
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o Rischio elevato di gestione inefficace del regime terapeutico , correlato a insufficiente conoscenza 
della cura del sito chirurgico, della dieta frazionata 6 pasti,  dell’attività fisica, dei farmaci, dei segni e 
sintomi delle complicanze  e del follw-up. 

 
• PROBLEMI COLLABORATIVI 
• C.P. Dumpjng Sindrome  
• Pianificazione degli obiettivi, degli interventi assistenziali e degli indicatori di risultato con particolare 

riferimento all’educazione alimentare della paziente . 
 

Bibliografia essenziale: 
Linda Juall Carpenito , “Piani di Assistenza Infermieristica e Documentazione” casa ed. Ambrosiana 2004, Milano  
Appendice II Piano di assistenza generale per il cliente chirurgico pag 888 
 Bibliografia di approfondimento: 
Alloni, Gianotti, Destrebecq, Poma “Infermieristica clinica in Chirurgia ” Hoepli, 2005, Milano 
Cap 5.  “Il paziente candidato a chirurgia gastrica” pag 85 

 
U.D.3 PIANO ASSISTENZIALE ALLA PERSONA SOTTOPOSTA AD INTERVENTO DI CHIRURGIA        

ADDOMINALE CON COFEZIONAMENTO DI UNA COLOSTOMIA (CENNI DI ILEOSTOMIA) 
• Applicazione del piano assistenziale standard al paziente chirurgico  
• Accertamento diagnostico secondo il modello funzionale di Gordon 
• La preparazione del paziente all’intervento chirurgico: 
• Preparazione/applicazione per la procedure diagnostiche specifiche (colonscopia/Rx clisma opaco) 
• controllo della documentazione  
• Identificazioni dei problemi assistenziali con particolare riferimento alle diagnosi infermieristiche: 

Pre operatorio: 
• Pianficazione degli obiettivi e egli interventi assistenziali con particolare riferimento a 

o Informazione sulla necessità di confezionare una stomia 
o Identificazione della sede ottimale della stomia 

Post operatorio 
• Rischio elevato di isolamento sociale correlato ad ansia  per possibile presenza di odore e perdite dal 

presidio di raccolta. 
• Rischio elevato di disturbo del concetto di sé, correlato agli effetti della colostomia sull’immagine corporea e 

sullo stile di vita.  
• Rischio elevato di gestione inefficace del regime terapeutico , correlato a insufficiente conoscenza della cura 

del sito chirurgico, della gestione della stomia,  delle restrizioni dietetiche e dell’attività fisica, dei farmaci, dei 
segni e sintomi delle complicanze  e del follw-up. 

• Pianficazione degli obiettivi e egli interventi assistenziali con particolare riferimento a: 
o Tecnica di irrigazione intestinale 

 
PROBLEMI COLLABORATIVI 

• C.P.Squilibrio idroelettrolitico 
• C.P.Prolasso della stomia 
• C.P.Retrazione della stomia 
• C.P.Necrosi della stomia 
• C.P.Dermatiti peristomali 
• C.P.Distacco della stomia 

 
Bibliografia essenziale: 
Linda Juall Carpenito , “Piani di Assistenza Infermieristica e Documentazione” casa ed. Ambrosiana 2004, Milano  
Appendice II Piano di assistenza generale per il cliente chirurgico pag 888 
Sezione 2 Procedure chirurgiche “Colonstomia” pag 559 “Ileostomia” pag 657  
 Bibliografia di approfondimento: 
Alloni, Gianotti, Destrebecq, Poma “Infermieristica clinica in Chirurgia ” Hoepli, Milanop, 2005 
Cap 5.  “Il paziente candidato a chirurgia colorettale” pag 107; Cap 11 2il paziente portatore di enterostomia” pag 
175. 
 
U.D.4: PIANO ASSISTENZIALE ALLA PERSONA SOTTOPOSTA A CHIRURGIA DELLE VIE BILIARI 

• Applicazione del piano assistenziale standard al paziente chirurgico  
• Accertamento diagnostico secondo il modello funzionale di Gordon 
• La preparazione del paziente all’intervento chirurgico: 
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• Preparazione/applicazione per la procedure diagnostiche specifiche (ERCP, ECOGRAFIA 
ADDOMINALE) 

• controllo della documentazione 
• Identificazioni dei problemi assistenziali con particolare riferimento alle diagnosi infermieristiche: 
• Compromissione della mobilità correlato a dolore  per pneumoperitoneo indotto dalla tecnica laparoscopica  

(introduzione di aria in addome)  
• Cenni di definizione e gestione del drenaggio di Kher (colecistectomia laparotomia) 

 
Bibliografia essenziale: 
Linda Juall Carpenito , “Piani di Assistenza Infermieristica e Documentazione” casa ed. Ambrosiana 2004, Milano  
Appendice II Piano di assistenza generale per il cliente chirurgico pag 888 
 Bibliografia di approfondimento: 
Alloni, Gianotti, Destrebecq, Poma “Infermieristica clinica in Chirurgia ” Hoepli, Milano, 2005 
Cap 5.  “Intervento di colecistectomia” pag 97 

 
U.D.5: PIANO ASSISTENZIALE ALLA PERSONA CON DIAGNOSI DI ADDOME ACUTO 

• Applicazione del piano assistenziale standard al paziente chirurgico  
• Accertamento diagnostico secondo il modello funzionale di Gordon: 
• La preparazione del paziente all’intervento chirurgico: 
• Preparazione/applicazione per la procedure diagnostiche specifiche(RX ADDOME DIRETTO O IN 

BIANCO, ECO/TAC ADDOME) 
• controllo della documentazione  
• Identificazioni dei problemi assistenziali con particolare riferimento alle diagnosi infermieristiche: 
• Pianificazione degli obiettivi e egli interventi assistenziali con particolare riferimento a: 

o Rilevazione della T.C. differenziale 
o Monitoraggio dei parametri vitali 
o Monitoraggio del dolore, osservazione della postura antalgica 

• Paura/agitazione correlata ad evento ad insorgenza rapida, alla presenza di dolore, alla mancanza di 
conoscenze e imprevedibilità degli esiti delle procedure invasive e di intervento chirurgico. 

 
PROBLEMI COLLABORATIVI 

• C.P.Squilibri idroelettrolitici 
Bibliografia essenziale: 
Linda Juall Carpenito , “Piani di Assistenza Infermieristica e Documentazione” casa ed. Ambrosiana 2004, Milano  
Appendice II Piano di assistenza generale per il cliente chirurgico pag 888 
 Bibliografia di approfondimento: 
Alloni, Gianotti, Destrebecq, Poma “Infermieristica clinica in Chirurgia ” Hoepli, Milano, 2005 
Principali patologie di interesse chirurgico: “Malattie dell’apparato digerente: Addome acuto” pag 233. 
 
    5. Metodi di insegnamento / apprendimento. 
        Lezioni frontali. 
  
    6. Forme di verifica e di valutazione. 
L’esame sarà organizzato in una prova scritta rappresentata da un questionario costituito da 50 domande: 15 di 
Chirurgia generale; 25 infermieristica clinica applicata alla chirurgia gen.le; 10 Anatomia Patologica (durata della 
prova 50minuti). Lo studente supera la prova se risponde esattamente ad almeno 30 domande totali. Ogni domanda 
per la prova scritta prevede 4 alternative di cui solo una corretta. 
 
    7. Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti 
 
     8. Disponibilità per attività opzionali  ( a scelta dello studente) 
     
     9. Docente: Inf. Roda Patrizia  
 
   10. Cultore della materia  
 


