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Obiettivi di insegnamento / apprendimento  
Al termine del corso lo studente deve:  

- conoscere le peculiarità assistenziali del paziente ricoverato in terapia intensiva,  

- conoscere i presidi più comunemente utilizzati,  

- saper formulare le principali diagnosi infermieristiche relativi ai casi clinici più frequenti.  

 

Presentazione del corso / contenuti  
 
1. Il monitoraggio in terapia intensiva - definizione, modalità, finalità. 
1.1 Il monitoraggio respiratorio; 

FR, SPO2, Dinamica respiratoria, Pressione vie aeree, ETCO2, Ega. 

Assistenza infermieristica al paziente con Insufficienza Respiratoria Acuta. 

1.2 Il monitoraggio cardio-circolatorio/emodinamico; 

FC, ECG, PA, PVC, CO, W, RP (Swan Ganz – Picco). 

Assistenza infermieristica al paziente in stato di shock. 

1.3 Il monitoraggio neurologico; 

Monitoraggio della PIC e PPC, gestione dei cateteri cerebrali, misure di prevenzione 

dell'ipertensione endocranica. 

Assistenza infermieristica al paziente con insufficienza cerebrale; 

Assistenza al potenziale donatore d'organi (cenni). 

1.4 Il monitoraggio della diuresi; 

1.5 Il monitoraggio della temperatura; 

1.6 Il monitoraggio della glicemia; 

1.7 Bilancio idrico. 

2. Assistenza infermieristica al paziente in ventilazione meccanica. 
Intubazione tracheale, gestione della protesi respiratoria, assistenza al paziente con 

tracheotomia, ventilazione invasiva e non invasiva, monitoraggio del paziente sottoposto a 

VM (disadattamento), misure di prevenzione VAP, aspirazione tracheale, igiene del cavo 

orale, weaning respiratorio, estubazione. 

3. Gli accessi vascolari. 
3.1 Gestione del CVC 

Assistenza al paziente durante il posizionamento, misure di prevenzione delle infezioni 

correlate ai cateteri intravascolari ( medicazione del device, gestione linee infusive). 

3.2 Gestione del catetere arterioso. 

Assistenza al paziente durante il posizionamento, misure di prevenzione delle infezioni 

correlate ai cateteri intravascolari ( medicazione del device, gestione del circuito). 

3.3 Posizionamento e gestione del CVC ad inserzione periferica (PICC). 
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4. La nutrizione nel paziente critico. 
4.1 Nutrizione Enterale. 

Modalità di somministrazione (SNG/SOG/SND/PEG), monitoraggio del paziente, 

complicanze. 

4.2 Nutrizione Parenterale Totale. 

Via di somministrazione, monitoraggio del paziente, complicanze. 

4.3 Nutrizione mista. 

5. La tecnologia in terapia intensiva. 
Il monitor, il ventilatore, le pompe infusive, emogasanalizzatore (cenni), l'ossido nitrico 

(cenni), CVVH (cenni), l'ipotermia terapeutica. 
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Metodi di insegnamento / apprendimento  
Lezioni frontali con utilizzo di supporti informatici  

 
Forme di verifica e di valutazione  
Prova scritta multiple choice- prova orale 
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