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‘Infermieristica applicata ai percorsi diagnostici e terapeutici’ 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Dipartimento di specialità medico chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
 

INFERMIERISTICA APPLICATA AI PERCORSI DIAGNOSTICI E 
TERAPEUTICI 

 
1. Riferimenti all’Ordinamento Didattico 

Modulo dell’ Insegnamento di Applicazione dei processi diagnostici e terapeutici 
2° anno, 1° sem a.a. 2014-2015 
SSD: MED/45 
15 ore 

 
2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 
Al termine del modulo di “Infermieristica applicata ai percorsi diagnostico terapeutici”, lo studente sarà in 
grado di: 

� descrivere il processo di terapia e identificare le responsabilità dell’infermiere nella gestione dei 
farmaci e nella somministrazione sicura; 

� esaminare il concetto di attribuzione nel processo di terapia alle figure di supporto; 
� analizzare le principali cause di errori durante il processo di terapia 
� identificare le principali strategie per ridurre gli errori durante il processo di terapia; 
� descrivere le principali modalità di somministrazione dei farmaci; 
� identificare e utilizzare le fonti di informazione/strumenti per una gestione sicura del processo 

terapeutico; 
� individuare e gestire i farmaci ad alto livello di attenzione; 
� individuare e gestire i farmaci stupefacenti; 
� conoscere e descrivere e la modalità di esecuzione della venipuntura per l’effettuazione del 

prelievo venoso e del prelievo capillare ai fini delle indagini diagnostiche di laboratorio; 
� conoscere e descrivere e la modalità di esecuzione del prelievo arterioso da arteria radiale. 

 
 

3. Presentazione del corso/contenuti  
 
UD 1: Responsabilità dell’Infermiere nel processo di terapia 

• Forme farmaceutiche e fonti di informazioni 

• Sistemi di distribuzione dei farmaci 

• La prescrizione farmacologica 
o Caratteristiche della prescrizione 
o Prescrizione condizionata 
o Prescrizioni verbale, corrente, secondo protocollo 

• L'accertamento farmacologico 

• La conservazione dei farmaci 

• La somministrazione sicura 

• Il monitoraggio 

• Gli errori di terapia e la loro prevenzione: 
o di prescrizione 
o di trascrizione/interpretazione 
o di preparazione 
o di distribuzione e conservazione 
o di somministrazione 

• Farmaci ad alto livello di attenzione 

• Farmaci stupefacenti: 
o Normativa di riferimento 
o Conservazione 
o Gestione 

• Le competenze dell'OSS nella somministrazione dei farmaci  
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UD 2: Principali vie di somministrazione dei farmaci: indicazioni, controindicazioni, vantaggi, 
svantaggi, sedi, complicanze.  

• Via orale  
o Implicazioni per i pazienti portatori di Sondino Naso Gastrico o PEG 

• Via parenterale: 
o Via intramuscolare 
o Via sottocutanea  
o Via intradermica  
o Via endovenosa  

• Altre vie di somministrazione 
o Via inalatoria  
o Via sub linguale 
o Via cutanea e transdermica  
o Via auricolare 
o Via nasale 
o Via rettale 
o Via vaginale 

• Favorire l’adesione al regime terapeutico  
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UD 3:Prelievi ematici per le indagini diagnostiche di laboratorio 

• La venipuntura 

• Sistemi chiusi di raccolta per il prelievo del sangue 

• Prelievo venoso 
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• Prelievo venoso per emocoltura 

• Prelievo venoso capillare 

• Prelievo arterioso 
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� P. Di Giulio, (2012), Puntura arteriosa, Italian journal of nursing n.3, pag. 56- 61 

 

4. Metodi di insegnamento/apprendimento 
 Lezione frontale  

 
6. Forme di verifica e di valutazione 

L'esame sarà tenuto in forma scritta mediante questionario composto da 60 domande multiple 
choice, con 4 alternative di risposta, di cui solo una corretta, così ripartite:  
Farmacologia 24; Diagnostica per immagini e radioprotezione 18; Infermieristica applicata ai percorsi 
diagnostico terapeutici 18.  Il tempo a disposizione è di 60 minuti. 
Per il superamento della prova scritta è necessario rispondere esattamente ad almeno 36 domande: 
14 risposte corrette di farmacologia; 11 di Diagnostica per immagini e radioprotezione; 11  di 
Infermieristica applicata ai percorsi diagnostico terapeutici. 
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.  

Lo studente deve pertanto ripetere integralmente l'esame, a partire dalla sessione d'esame 
successiva. 

 
7.   Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti 
 

 
8. Disponibilità per attività opzionali (a scelta dello studente) 
 
9. Docente 

 
10. Cultore della materia 

 

 

 

 

 


