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Corso di Laurea in Infermieristica 

(abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
a.a. 2010/11 

 
(B4) Corso Integrato di 

METODOLOGIA DELL’ASSISTENZA E INFERMIERISTICA CLINICA DI BASE  
1° anno – 2° semestre 

 
Insegnamenti di: 

Metodologia dell’assistenza infermieristica e Infermieristica clinica di base  
settore scientifico-disciplinare: MED-45 

 
 

PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO DEL CORSO DI 
METODOLOGIA DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

(ORE 35) 
 
 
 
Obiettivi del Corso: Al termine del Corso di Metodologia dell’assistenza infermieristica, lo studente: 
 

 conosce i principi e gli strumenti della metodologia dell’assistenza infermieristica; 
 conosce il processo di assistenza infermieristica e utilizza le sue principali regole per descrivere i 

fenomeni clinici di competenza infermieristica e per pianificare l’assistenza relativa. 
 
 
Presentazione del Corso di Metodologia dell’assistenza infermieristica 

 
Mediante il corso di insegnamento dedicato alla disciplina di Metodologia 
dell’assistenza infermieristica, si intende introdurre lo studente ai fondamenti 
metodologici dell’assistenza infermieristica. L’adozione di un validato e condiviso sistema 
di regole metodologiche assicura all’assistenza infermieristica le condizioni per 
interpretare correttamente e risolvere con appropriatezza, efficacia, efficienza e sicurezza 
i problemi di salute posti all’infermiere nei diversi ambiti operativi dell’esercizio 
professionale. L’assistenza infermieristica si caratterizza infatti come professione 
sanitaria, fondata su un proprio corpo sistematico di conoscenze e sull’espressione di una 
competenza autonoma nelle valutazioni, nelle decisioni e nei comportamenti: per tale 
motivo, richiede l’adozione e il ricorso continuo a teorie, metodi e strumenti validi, 
intersoggettivi e collocati in un contesto di relazioni multidisciplinari. Il metodo, associato 
a un modello concettuale di riferimento dell’assistenza, costituisce così il punto di 
riferimento permanente del professionista che assicura una prestazione infermieristica e 
la base per produrre sistemi e strumenti di comunicazione, di documentazione, di 
miglioramento della qualità e di ricerca, poiché solo a partire da un approccio 
metodologico corretto è possibile operare in équipe, rendere visibile il proprio contributo, 
assumere decisioni basate su prove di efficacia e porre la giusta attenzione alla centralità 
della persona assistita. 
Il metodo della disciplina infermieristica maggiormente riconosciuto in Italia, cioè il 
processo di assistenza infermieristica, è considerato inoltre una funzione esplicita sul 
piano normativo, come sottolinea il Profilo dell’Infermiere (D.M. Sanità 739/94), che 
riconosce l’autonomia professionale connessa all’identificazione dei bisogni, alla 
formulazione degli obiettivi, alla pianificazione e valutazione degli interventi. 

               
 
TESTO BASE DI RIFERIMENTO (adottato anche per la disciplina di ‘Infermieristica clinica di base’) 
R.F. Craven-C.J Hirnle, Principi fondamentali dell’assistenza infermieristica, CEA, Milano, 20073. 
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SEQUENZA DELLE UNITÀ DIDATTICHE E DEI PRINCIPALI CONTENUTI DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO: 
UD n°1: Introduzione al processo di assistenza infermieristica   

 inquadramento storico ed epistemologico (il rapporto tra teoria, metodi e strumenti);  
 fondamenti teorici, definizioni e scopi dei metodi di problem solving applicati all’assistenza infermieristica; 
 caratteristiche, articolazione e fasi del processo di assistenza infermieristica; 
 processo di assistenza infermieristica e pensiero critico;  
 processo di assistenza infermieristica e ricadute cliniche e organizzative; 
 considerazioni giuridiche e deontologiche relative al processo di assistenza infermieristica; gli standard 

professionali relativi alla metodologia.  
 
Bibliografia essenziale: 
R.F. Craven-C.J Hirnle, Principi fondamentali dell’assistenza infermieristica, CEA, Milano, 20073, pp. 54-55; 163-76; 243-
257. 
Bibliografia di approfondimento: 
P.C. Motta, Introduzione alle scienze infermieristiche, Carocci Faber, Roma, 2002, pp. 86-92; 161-172.   
 
UD n°2: Comunicazione, relazione d’aiuto e counseling nel processo di assistenza infermieristica 

 tecnica, relazione, comunicazione ed educazione nell’assistenza infermieristica; 
 la relazione d’aiuto e la presa in carico nel processo di assistenza infermieristica; 
 elementi di comunicazione e counseling nell’assistenza infermieristica. 

 
Bibliografia essenziale: 
R.F. Craven-C.J Hirnle, Principi fondamentali dell’assistenza infermieristica, CEA, Milano, 20073, pp. 389-408. 
Bibliografia di approfondimento: 
G. Artioli, R. Montanari, A. Saffioti, Counseling e professione infermieristica, Carocci Faber, Roma, 2004, pp. 41-56; 111-
133. 
R. Marchi, La comunicazione terapeutica. Interazione infermiere-paziente, Sorbona, Milano, 1993, pp. 63-102. 
P.C. Motta, Introduzione alle scienze infermieristiche, Carocci Faber, Roma, 2002, pp. 38-42. 
P.C. Motta, “Tecnica ed assistenza infermieristica. Un inquadramento concettuale”, NEU, 1, 2002. 
 
UD n°3: Accertamento infermieristico  

 tipologie e caratteristiche dell’accertamento infermieristico; 
 le tecniche di accertamento (l’osservazione, l’intervista, l’esame fisico); 
 le tipologie di dati di interesse infermieristico; 
 le fonti per la raccolta dei dati; 
 la validazione e l’organizzazione dei dati; 
 le scale di misurazione e di valutazione clinica utilizzate in ambito infermieristico.   

 
Bibliografia essenziale: 
R.F. Craven-C.J Hirnle, Principi fondamentali dell’assistenza infermieristica, CEA, Milano, 20073, pp. 177-191; 461-512. 
Bibliografia di approfondimento: 
P.C. Motta, Introduzione alle scienze infermieristiche, Carocci Faber, Roma, 2002, pp. 172-186. 
A. Santullo, P. Chiari, “Il valore delle scale”, in Fed. Naz. IPASVI (ed.), “Le scale di valutazione: strumenti per la 
rilevazione dei dati clinici nell’assistenza infermieristica”, Quaderni dell’Infermiere, 6, 2003. 
 
UD n°4: La diagnosi infermieristica  

 inquadramento storico ed epistemologico delle diagnosi infermieristiche;  
 il linguaggio tecnico-scientifico e i sistemi di classificazione dell’assistenza infermieristica; 
 diagnosi infermieristiche e problemi collaborativi secondo il modello di Carpenito;   
 la struttura delle diagnosi infermieristiche secondo la NANDA; 
 tipologie e principali caratteristiche della diagnosi infermieristica e sua distinzione da quella medica; 
 il ragionamento diagnostico e il processo di validazione della diagnosi. 

 
Bibliografia essenziale: 
R.F. Craven-C.J Hirnle, Principi fondamentali dell’assistenza infermieristica, CEA, Milano, 20073, pp. 193-214. 
Bibliografia di approfondimento: 
L.J. Carpenito-Moyet, Diagnosi infermieristiche. Applicazione alla pratica clinica, CEA, Milano, 20063, pp. 1-76.   
P.C. Motta, Introduzione alle scienze infermieristiche, Carocci Faber, Roma, 2002, pp. 100-118.   
 
UD n°5: La pianificazione dell’assistenza infermieristica  

 l’identificazione dei risultati dell’assistenza infermieristica; 
 la pianificazione per obiettivi; 
 la pianificazione degli interventi; 
 tipologie di piano di assistenza infermieristica; 
 pianificazione ed elementi di management; 
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 pianificazione e standardizzazione dell’assistenza infermieristica: linee guida, percorsi clinico-assistenziali, 
protocolli e procedure. 

 
Bibliografia essenziale: 
R.F. Craven-C.J Hirnle, Principi fondamentali dell’assistenza infermieristica, CEA, Milano, 20073, pp. 129-130; 215-228. 
Bibliografia di approfondimento: 
P.C. Motta, Introduzione alle scienze infermieristiche, Carocci Faber, Roma, 2002, pp. 187-207; 
P.C. Motta, “La standardizzazione delle conoscenze, dei processi e delle attività nell’infermieristica: un inquadramento 
concettuale e metodologico”, Nursing Oggi, 4, 2003. 
 
UD n°6: L’attuazione del piano di assistenza infermieristica  

 l’attuazione del piano di assistenza infermieristica; 
 tipologia degli interventi infermieristici; 
 l’attuazione del piano nei diversi contesti operativi (degenza, servizi ambulatoriali, domicilio, ecc.); 
 pianificazione, attuazione e modelli organizzativi; 
 l’attribuzione delle attività pianificate alle figure di supporto; 
 considerazioni giuridiche e deontologiche relative alla responsabilità professionale nell’attuazione del piano di 

assistenza infermieristica. 
 
Bibliografia essenziale: 
R.F. Craven-C.J Hirnle, Principi fondamentali dell’assistenza infermieristica, CEA, Milano, 20073, pp. 136-141; 229-235; 
241-242. 
Bibliografia di approfondimento: 
Coordinamento Regionale dei Collegi IP.AS.VI. della Lombardia (ed.), Le figure di supporto all’assistenza infermieristica. 
Elementi conoscitivi e linee guida per l’integrazione del processo assistenziale, Milano, 2003. 
 
UD n°7: La valutazione dell’assistenza infermieristica  

 definizioni, tipologie e scopi della valutazione dell’assistenza infermieristica; 
 princìpi e misure della valutazione della qualità (appropriatezza, efficacia, efficienza, accessibilità, ecc.); 
 programmi di miglioramento della qualità: indicatori di struttura, di processo e di esito; 
 la soddisfazione dell’utente e le forme di tutela dei suoi diritti. 

 
Bibliografia essenziale: 
R.F. Craven-C.J Hirnle, Principi fondamentali dell’assistenza infermieristica, CEA, Milano, 20073, pp. 32-38; 235-242-231. 
Bibliografia di approfondimento: 
P.C. Motta, Introduzione alle scienze infermieristiche, Carocci Faber, Roma, 2002, pp. 207-209. 
 
UD n°8: La documentazione sanitaria e infermieristica  

 definizione e scopi della documentazione infermieristica; 
 princìpi e regole per la registrazione e la conservazione dei dati di pertinenza infermieristica 
 considerazioni giuridiche e deontologiche relative alla responsabilità professionale nella documentazione 

infermieristica; 
 tipologie di sistemi e strumenti per la gestione dei dati; comunicazione scritta e orale; 
 documentazione e organizzazione dell’assistenza infermieristica. 

 
Bibliografia essenziale: 
R.F. Craven-C.J Hirnle, Principi fondamentali dell’assistenza infermieristica, CEA, Milano, 20073, pp. 97-100; 101; 106; 
113-114; 121-123; 259-282. 
Bibliografia di approfondimento: 
P.C. Motta, Introduzione alle scienze infermieristiche, Carocci Faber, Roma, 2002, pp. 210-215. 
P. Giuliani, G. Negrini, A. Alborghetti et Al., Manuale della cartella clinica, Regione Lombardia, 20072. 
 
 
ATTIVITÀ DI CO-DOCENZA FINALIZZATA ALL’INTEGRAZIONE CON INFERMIERISTICA CLINICA DI BASE: 
Durante il corso di insegnamento possono essere realizzate attività di co-docenze finalizzate all’integrazione con i 
contenuti di Infermieristica Clinica di Base. In particolare, tali attività saranno orientate alle seguenti tematiche:  

1. LA COMUNICAZIONE INFERMIERE-PERSONA ASSISTITA; 
2. ESERCITAZIONE CON CASO CLINICO-ASSISTENZIALE. 
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Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Corso di Laurea in Infermieristica 
(abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

a.a. 2007/08 
 

(B4) Corso Integrato di 
METODOLOGIA DELL’ASSISTENZA E INFERMIERISTICA CLINICA DI BASE  

1° anno – 2° semestre 
 

Insegnamenti di: 
Metodologia dell’assistenza infermieristica e Infermieristica clinica di base  

settore scientifico-disciplinare: MED-45 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME: 
 
 

1. Testo di riferimento per la preparazione all’esame: R.F. Craven, C.J Hirnle, Principi 
fondamentali dell’assistenza infermieristica, CEA, Milano, 20073. 

 
2. Norme generali: possono iscriversi all’esame gli studenti che hanno ottenuto la firma di 

frequenza e che hanno superato l’esame propedeutico di A4 Fondamenti di Infermieristica 
Generale. 
 

3. Struttura dell’esame: l’esame prevede una prova scritta propedeutica e un colloquio orale per gli 
studenti che superano la prova scritta: 

a) la prova scritta: il questionario è composto da 50 domande multiple choice (20 domande di 
metodologia dell’assistenza e 30 domande di infermieristica clinica di base), con 5 alternative 
di risposta, di cui SOLO UNA è corretta. Il tempo a disposizione è di 60 minuti. Modalità di 
valutazione: la risposta esatta corrisponde a + (più) 0,6 punti; la risposta non fornita 
corrisponde a 0 punti; la risposta errata corrisponde a – (meno) 0,2 punti; 

b) il colloquio orale: l’orale è condotto con particolare attenzione alla valutazione delle 
competenze cognitive relative al pensiero critico, al ragionamento diagnostico, 
all’applicazione di modelli di pianificazione per obiettivi e all’integrazione dei contenuti tra le 
discipline di metodologia dell’assistenza e infermieristica clinica di base, anche attraverso la 
discussione di casi clinico-assistenziali. In ciascun appello, l’ordine di presentazione degli 
studenti al colloquio orale è fissato dalla Commissione e comunicato al termine della prova 
scritta.  

 
4. Calendario e modalità di valutazione: 

a) per ogni appello previsto ai sensi del Regolamento Didattico, la Commissione programma una 
prova scritta, che è superata per un punteggio UGUALE O SUPERIORE A 18 (punteggio 
normalizzato al valore intero; es.: 14,6 = 15; 17,5 = 17) e permette allo studente di accedere al 
colloquio orale, che può sostenere anche nel medesimo appello; 

b) NON è possibile ripetere il colloquio orale nella medesima sessione, ad eccezione dei 
prolungamenti. Lo studente che non supera il colloquio orale si iscrive alla sessione 
immediatamente successiva, SENZA obbligo di ripetizione della prova scritta (il superamento 
della prova scritta è valido per l’intero anno accademico, cioè fino alla sessione 
straordinaria compresa). 


