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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Università degli Studi di Brescia  

Dipartimento di Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica 
 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
 

                             INFERMIERISTICA CLINICA TERAPIA INTENSIVA 
 
Riferimenti all’Ordinamento Didattico 
Insegnamento  di ‘Infermieristica clinica nella criticità vitale 
3° anno, A.A. 2016-2017 

15 ore  

 

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.  

 

GITTATA CARDIACA 
RIDOTTA 
(00029) 

Il monitoraggio cardio-circolatorio/emodinamico: monitoraggio cruento e 

incruento (monitoraggio del tracciato elettrocardiografico e del polso 

arterioso, cateterismo arterioso per monitoraggio PA, cateterismo 

venoso centrale per monitoraggio PVC, Swan Ganz e Picco per 

monitoraggio CO, RP, SV). Monitoraggio della diuresi e del bilancio idrico. 

VOLUME DI LIQUIDI 
INSUFFICIENTE 

(00027) 

VOLUME DI LIQUIDI 
ECCESSIVO 

(00026) 

RISCHIO DI VOLUME 
DI LIQUIDI 

INSUFFICIENTE 
(00028) 

RISCHIO DI VOLUME 
DI LIQUIDI 

SQUILIBRATO 
(00025) 

INEFFICACE MODELLO 
DI RESPIRAZIONE 

(00032) Monitoraggio della FR, della SPO2 e della dinamica respiratoria. 

Intubazione tracheale, ventilazione meccanica invasiva e non invasiva 

(volume/flusso/pressione/tempo  - peep, trigger), ETCO2, Disadattamento 

dal ventilatore. 

VENTILAZIONE 
SPONTANEA 

COMPROMESSA 
(00033) 

SCAMBI GASSOSI 
COMPROMESSI 

(00030) 
 

Emogasanalisi. 
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RISCHIO DI INFEZIONE 
(00004) 

Gestione della protesi respiratoria e delle VAP (confezionamento precoce 

della tracheotomia,controllo della cuffia, aspirazione tracheale, igiene del 

cavo orale, gestione ed umidificazione del circuito respiratorio). 

Monitoraggio del target glicemico e della temperatura corporea. 

Gestione del CVC e PICC (impianto, medicazione del device, gestione 

linee infusive). 

Gestione del catetere arterioso (posizionamento e medicazione del 

device, gestione del circuito). 

 

DISFUNZIONALE 
RISPOSTA ALLO 

SVEZZAMENTO DAL 
VENTILATORE 

(00034) 

Weaning respiratorio: pre-weaning, weaning e post-weaning 

(estubazione). 

 

RISCHIO DI 
PERFUSIONE 

TISSUTALE CEREBRALE 
INEFFICACE 

(00201) 

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

prevenzione dell'ipertensione endocranica. 

Ipotermia terapeutica. 

 

 

Problema: 
Morte Encefalica 

Assistenza al potenziale donatore d'organi (cenni). 

DOLORE ACUTO 
(00132) 

Monitoraggio del dolore nel paziente, cosciente o incosciente, ventilato 

meccanicamente. 

NUTRIZIONE 
SQUILIBRATA 
INFERIORE AL 
FABBISOGNO 
METABOLICO 

(00002) 

Il fabbisogno metabolico nel paziente in criticità vitale. 

Nutrizione enterale, parenterale e mista: modalità di somministrazione,  

monitoraggio, complicanze. 

RISCHIO DI GLICEMIA 
INSTABILE 

(00179) 
Il monitoraggio della glicemia. 

RISCHIO DI 
PERFUSIONE RENALE 

INEFFICACE 
(00203) Monitoraggio della diuresi. 

CVVH (cenni). ELIMINAZIONE 
URINARIA 

COMPROMESSA 
(00016) 

IPERTERMIA (00007) 

Il monitoraggio della temperatura. IPOTERMIA 
(00006) 
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TERMOREGOLAZIONE 
INEFFICACE (00008) 

RISCHIO DI 
TEMPERATURA 

CORPOREA 
SQUILIBRATA 

(00005) 
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Forme di verifica e di valutazione  
Prova scritta multiple choice- prova orale 

a) la prove d’esame scritta  ( quiz a risposta multipla con 4 alternative di risposta, di cui una corretta ) per i 

moduli di Medicina d’urgenza – Chirurgia d’urgenza – Rianimazione 20 domande per ogni modulo tot. 60 
domande 

b) per i moduli di Infermieristica dell’emergenza territoriale – infermieristica  clinica terapia intensiva: prova 
orale   previo superamento della prova scritta  

L’esame scritto si ritiene superato, se lo studente ha risposto correttamente a 36  domande complessivamente e ad 
almeno 12 domande esatte per ogni singola disciplina. 

Modalità di valutazione della prova d'esame: la risposta esatta corrisponde a +0.5 punti; la risposta 

non fornita o fornita in modo errato corrisponde a 0 punti. Per il superamento della prova scritta è 

necessario totalizzare un punteggio minimo di 18 punti (corrispondente a 36 risposte esatte) e 

rispondere in modo corretto ad un minimo di domande per ogni modulo d'insegnamento: 

Il mancato raggiungimento del numero minimo di risposte esatte richiesto per ciascun modulo 

(anche solo in uno di essi) comporta il non superamento della prova. 

Per la prova scritta lo studente ha a disposizione 60 minuti 
La correzione dello scritto scritte viene effettuata al termine della prova.  

Gli studenti che hanno superato la prova con esito positivo potranno accedere all’esame orale delle discipline 

infermieristiche (nello stesso o nel giorno successivo, in rapporto alla numerosità degli iscritti) 

- La verbalizzazione si effettuerà, al termine delle due prove. 

- La prova orale deve essere sostenuta nell’appello della prova scritta 

- Se lo studente non supera la prova orale deve risostenere la prova scritta nell’appello successivo 

- Gli studenti non regolarmente iscritti non verranno ammessi all’esame 

- Tutti gli studenti al termine della prova scritta dovranno riconsegnare alla commissione la griglia con le 

risposte e la batteria di quiz 

 

 


