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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
 

INFERMIERISTICA CLINICA APPLICATA ALLA GINECOLOGIA 
 
1. Riferimenti all’Ordinamento Didattico 

Insegnamento del Corso Integrato di Scienze Materno-Infantili I 
2°anno, I sem a.a. 2008-2009  
SSD: MED/45 
15 ore 

 
2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 
Al termine del percorso di infermieristica clinica applicata alla ginecologia, lo studente deve avere 
acquisito le competenze e le responsabilità per identificare e rispondere ai bisogni specifici di 
assistenza infermieristica al fine di assicurare la corretta applicazione delle procedure 
diagnostiche-terapeutiche e definire la pianificazione degli interventi che concorrono al 
soddisfacimento dei bisogni di assistenza infermieristica: 

 della donna/coppia durante l’adolescenza, l’età fertile, la menopausa e il climaterio. 
 della donna afferente all’area ginecologica  

 
3. Presentazione del corso/contenuti 

 “Progetto obiettivo materno infantile” per quanto concerne la salute della donna in tutte le sue 
fasi.  
Cenni sul ciclo vitale.  
Cenni di assistenza infermieristica alla donna straniera con problemi legati alla ginecologia 

 Concetto di promozione/prevenzione della salute nella donna.  
D.I.: Rischio di alterato mantenimento della salute (presenza di abitudini di vita non sane, non 
adesione ai programmi di screening) correlato a insufficiente educazione alla salute 

 Identità sessuale, fisiologia e norme igieniche del rapporto sessuale 
D.I.: Rischio di contrarre malattie sessualmente trasmesse (MST) per mancanza di conoscenze 
e informazioni adeguate rispetto all’attività sessuale, a insufficiente conoscenza delle fonti di 
infezione o della relativa prevenzione  

 Educazione e informazione alla coppia in riferimento alla contraccezione e procreazione 
responsabile.  
D.I.: Rischio di alterato mantenimento della salute correlato a inadeguate 
informazioni/conoscenze riguardo alle funzioni sessuale/riproduttiva e l’uso dei metodi 
contraccettivi (controindicazioni, necessità di controllo, effetti collaterali, complicazioni, rischi e 
svantaggi) 

 Educazione/riabilitazione perineale 
 Legge 22 maggio 1978 n. 194 “Maternità e interruzione volontaria di gravidanza” 
 Piano di assistenza infermieristica alla donna affetta da tumore ovario 

− D.I.: Lutto correlato a perdita di un organo, della funzione riproduttiva e dei suoi effetti sullo stile di 
vita secondari ad intervento chirurgico 

− D.I.: Rischio di disturbo dell’immagine corporea (alterazione dell’aspetto e delle funzioni) correlate a 
variazione dell’aspetto, dello stile di vita e di ruolo secondari a intervento chirurgico 

− D.I.: Rischio di alterazione del modello di sessualità/disfunzione sessuale correlata a diminuzione 
della libido secondaria a diminuzione degli estrogeni; dispaurenia; impatto della chirurgia sulla 
funzione sessuale; timori circa il grado di accettazione del partner; limitazione temporanea 
dell’attività sessuale 

− P.C.: Ipovolemia 
− P.C.:  Ileo paralitico 
− P.C.: Complicanze tromboemboliche 
− P.C.: Infezione della ferita 
− P.C.: Deiscenza della sutura 
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 Piano di assistenza infermieristica alla donna sottoposta ad intervento di colpoisterectomia con 
plastica vescicale 
D.I.: Rischio di alterazione dell’eliminazione urinaria correlata a   riduzione del tono muscolare 
della vescica e dell’uretra e agli effetti dell’anestesia e trauma meccanico da intervento 
 
P.C.: Ritenzione urinaria 
 
P.C.: Trauma vescicale 
 
P.C.: Infezioni delle vie urinarie 
 
P.C.: Complicanze tromboemboliche 
 
P.C.: Sanguinamento vaginale 
 

 
 
4. Bibliografia 
Ambrosiana, Milano 2002 Di Giacomo P., Rigon L.A.: “Assistenza infermieristica e ostetrica in area 
materno-infantile” (pag. 103, Modulo 2 UD5 UD6, Modulo 5 UD18 UD19) 
 
Piano sanitario 2003/2005 Cap. 6.6 
 
“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni 
dello straniero” di cui al D.L.vo 286/98 (art.34) e suo regolamento d’attuazione (Dpr 31.08.1999 
n.394) 
 
Legge 40/1988 (Turco Napoletano) 
 
5. Metodi di insegnamento/apprendimento 
Lezione frontale, utilizzo di sistemi informatici 
 
6. Forme di verifica e di valutazione 
L’esame sarà organizzato in una prova scritta costituita da 60 domande: 15 ginecologia ed 
ostetricia; 15 infermieristica cinica applicata alla ginecologia; 15 infermieristica di 
Comunità; 15 Assistenza ostetrico neonatale. Lo studente supera la prova se risponde 
esattamente ad almeno 46 domande totali e non meno di 10 per ogni disciplina. Non 
vengono congelate parti d’esame per cui gli studenti riprovati dovranno sostenere l’esame 
completo.Ogni domanda per la prova scritta deve prevede 4 alternative di cui solo una 
corretta. 
 
7. Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti 
 
8. Docente Inf. Facchinetti Francesca 
 
 
  
 

 


