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Università degli Studi di Brescia 
Dipartimento di Specialità Medico-chirurgiche, Scienze radiologiche e Sanità pubblica 

 
Corso di Laurea in Infermieristica 

(abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
a.a. 2016/17 

 

(A1) Insegnamento di 
FONDAMENTI DI INFERMIERISTICA GENERALE 

(4 CFU)  
1° anno – 1° semestre 

Modulo di: 

Infermieristica generale  
settore scientifico-disciplinare: MED-45 

 

PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO 
(ORE 60) 

 

Obiettivi del Corso (secondo i Descrittori di Dublino): Al termine dell’Insegnamento di Fondamenti di Infermieristica 
Generale, lo studente: 
 

� conosce i principali fondamenti culturali e scientifici dell’assistenza infermieristica 
� conosce le principali fasi storiche dell’assistenza infermieristica e della figura dell’infermiere 
� applica le conoscenze derivanti dalla sociologia delle professioni alla figura dell’infermiere 
� conosce l’attuale organizzazione e regolamentazione dell’assistenza infermieristica in Italia 
� comprende i principali valori professionali espressi dal Codice Deontologico dell’infermiere 
� conosce le principali teorie dell’assistenza infermieristica adottate in Italia 
� applica le conoscenze metodologiche alla base del processo di assistenza infermieristica  

 
 
SEQUENZA DELLE UNITÀ DIDATTICHE E DEI PRINCIPALI CONTENUTI DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO: 
 
UD n°1: Introduzione ai fondamenti dell’assistenza infermieristica e alla professione infermieristica (8 ore)   

� L’assistenza infermieristica 
� L’infermiere e i beneficiari dell’assistenza infermieristica 
� La figura dell’infermiere attraverso gli strumenti della sociologia della professione 
� L’infermiere nella società e nei servizi alla salute 

 
Per la preparazione all’esame: 
Paolo C. Motta, Introduzione alle scienze infermieristiche, Carocci Faber, Roma, 2002, pp. 35-38. 
Angela Lolli, “La professione infermieristica”, in: Loredana Gamberoni, Angela Lolli, Maura Lusignani, Luigina Pattaro, 
Management infermieristico. L’infermiere dirigente di unità operativa, UTET, Torino, 1992, pp. 1-23. 
Ruth Craven, Constance Hirnle, Sharon Jensen, Principi fondamentali dell'assistenza infermieristica, CEA, Rozzano (MI), 
20135, Vol. n°1. Concetti generali dell'assistenza infermieristica, pp. 6-12; pp. 17-20. 
 
Per l’approfondimento: 
Luca Benci, Elementi di legislazione sanitaria e biodiritto, McGraw-Hill, Milano, 2009, pp. 3-43. 
Barbara K. Timby, Fondamenti di assistenza infermieristica. Concetti e abilità cliniche di base, McGraw-Hill, Milano, 2011, 
pp. 169-179 (Milena Guarinoni, ‘L’infermieristica di comunità’). 
Ministero della Salute, Schema di Piano Sanitario Nazionale 2011-2013. 
Consiglio della Regione Lombardia, Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014. 
Annalisa Silvestro, “Infermieri: la forza di una nuova cultura per il sistema salute”, relazione introduttiva al XVI Congresso 
nazionale della Federazione Nazionale IP.AS.VI., Bologna, 22 Marzo 2012. 
Annalisa Silvestro, “Infermieri: valori, innovazione e progettualità per l’assistenza della persona”, relazione introduttiva al 
XV Congresso nazionale della Federazione Nazionale IP.AS.VI., Firenze, 26 Febbraio 2009. 
Jane E. Rutty, “The nature of philosophy of science, theory and knowledge relating to nursing and professionalism”,  
Journal of Advanced Nursing, (28)2, 1998, pp. 243-250. 
Luciano Gallino, “Professionalizzazione, deprofessionalizzazione: il punto di vista del sociologo”, in: Atti del XI Congresso 
CNAIOSS, Milano, 1980, pp.19-30. 
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UD n°2: La storia dell’assistenza infermieristica e dell’infermiere (8 ore)   

� Le origini dell’assistenza e della figura dell’infermiera 
� Le matrici culturali dell’assistenza 
� La nascita dell’assistenza infermieristica: Florence Nightingale 
� L’assistenza infermieristica nel periodo contemporaneo 

 
Per la preparazione all’esame: 
Paolo C. Motta, Introduzione alle scienze infermieristiche, Carocci Faber, Roma, 2002, pp. 47-69. 
Comitato Centrale della Federazione Nazionale IP.AS.VI. (a cura di), La storia nascosta. Gli infermieri si raccontano, 
Roma, 2004, pp. 13-52 (Giuseppe Marmo, ‘1954-2004: diario di una professione emergente’). 
Ruth Craven, Constance Hirnle, Sharon Jensen, Principi fondamentali dell'assistenza infermieristica, CEA, Rozzano (MI), 
20135, Vol. n°1. Concetti generali dell'assistenza infermieristica, pp. 2-6. 
 
Per l’approfondimento: 
Marie-Françoise Collière, Aiutare a vivere, Sorbona, Milano, 1992, pp. 5-74. 
Valerio Dimonte, Da servente ad infermiere. Una storia dell’assistenza infermieristica in Italia, CESPI, Grugliasco (TO), 
1993, pp. 61-246. 
Comitato Centrale della Federazione Nazionale IP.AS.VI. (a cura di), La storia nascosta. Gli infermieri si raccontano, 
Roma, 2004, pp. 91-94; 108-114; 139-142; 185-189; 231-236 (Rosetta Brignone, ‘Niente è facile!’; Marisa Cantarelli, 
‘Saper gestire il potere’; Carlo Calamandrei, ‘Alla scoperta della scrittura’; Katia Caselli, ‘Assistere per me è come 
dipingere’; Annalisa Silvestro, ‘Il contributo degli infermieri al sistema salute’). 
Duilio F. Manara, “Ruolo dell’infermiere e natura dell’assistenza tra forma ed essenza”, Nursing Oggi, 4, 2004, pp. 8-20. 
Cindy L. Munro, “The ‘Lady With the Lamp’ illuminates Critical Care Today’, American Journal of Critical Care, 19, 2010, 
pp. 315-317. 
Sioban Nelson, Suzanne Gordon, "The rhetoric of rupture: Nursing as a practice with a history?”, Nursing Outlook, 52, 
2004, pp. 255-261 (traduzione e sintesi in lingua italiana disponibile in Nursing Oggi, 2, 2005. 
Cecilia Sironi, L'infermiere in Italia: storia di una professione, Carocci Faber, Roma, 2012, pp. 97-171. 
Barbara K. Timby, Fondamenti di assistenza infermieristica. Concetti e abilità cliniche di base, McGraw-Hill, Milano, 2011, 
pp. 1-19 (Giancarlo Celeri Bellotti, Stefano Terzoni, ‘Storia dell’assistenza infermieristica’). 
 
 
UD n°3: L’attuale organizzazione e regolamentazione della professione infermieristica in Italia e all’estero (12 ore)   

� Il profilo professionale dell’infermiere 
� La regolamentazione della formazione infermieristica nel passato 
� L’attuale regolamentazione della formazione infermieristica 
� Organizzazione e regolamentazione del servizio infermieristico nel passato 
� L’attuale organizzazione e regolamentazione del servizio infermieristico 
� Il Codice deontologico della professione infermieristica 

 
Per la preparazione all’esame: 
Luca Benci, Aspetti giuridici della professione infermieristica, McGraw-Hill, Milano, 20116, pp. 1-76.  
Annalisa Silvestro (a cura di), Commentario al codice deontologico dell’infermiere, McGraw-Hill, Milano, 2009, pp. 15-63. 
 
Normativa per la preparazione all’esame: 

• Costituzione della Repubblica italiana, articolo n° 32; 
• D.M. Sanità 14 settembre 1994, n. 739, “Profilo professionale dell’infermiere”; 
• Legge 26 febbraio 1999, n. 42, “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”; 
• Legge 10 agosto 2000, n. 251, “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, 

della prevenzione nonché della professione ostetrica”; 
• Legge 1 febbraio 2006, n. 43, “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, 

riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini 
professionali”; 

• Codice Deontologico dell’infermiere, Federazione Nazionale dei Collegi IP.AS.VI., 2009. 
• D.M. MIUR 19 febbraio 2009, “Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi 

del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270”. 
 
Per l’approfondimento: 
Luca Benci, Aspetti giuridici della professione infermieristica, McGraw-Hill, Milano, 20116, pp. 239-266; 321-387.  
Barbara K. Timby, Fondamenti di assistenza infermieristica. Concetti e abilità cliniche di base, McGraw-Hill, Milano, 2011, 
pp. 46-70 (Luca Benci, Chiara Sanaldi, ‘Esercizio, responsabilità ed etica della professione’). 
Coordinamento Regionale dei Collegi IP.AS.VI. della Lombardia (a cura di), Le figure di supporto all’assistenza 
infermieristica. Elementi conoscitivi e linee guida per l’integrazione del processo assistenziale, Milano, 2003. 
Meg Zomorodi, Barbara Jo Foley, “The nature of advocacy vs. paternalism in nursing: clarifying the ‘thin line’”, Journal of 
Advanced Nursing, (65)8, 2009, pp. 1746-1752. 
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UD n°4: I fondamenti culturali e scientifici dell’infermieristica (10 ore)   
� I caratteri scientifici dell’infermieristica 
� I concetti fondamentali dell’infermieristica: prendersi cura, personalizzazione, tecnica, relazione, educazione   
� I sistemi di classificazione dei fenomeni infermieristici di interesse scientifico 
� L’Evidence-based Nursing 
� I modelli fisiologici di salute di Marjory Gordon e le diagnosi infermieristiche di NANDA International 

 
Per la preparazione all’esame: 
Paolo C. Motta, Introduzione alle scienze infermieristiche, Carocci Faber, Roma, 2002, pp. 17-35; 38-45; 71-109; 112-
130. 
Ruth Craven, Constance Hirnle, Sharon Jensen, Principi fondamentali dell'assistenza infermieristica, CEA, Rozzano (MI), 
20135, Vol. n°1. Concetti generali dell'assistenza infermieristica, pp. 12-17; pp. 27-44; pp. 47-61. 
Marjory Gordon, Diagnosi infermieristiche. Processo e applicazioni, CEA, Milano, 2009, pp. 91-165. 
Herdman, Kamitsuru, NANDA International, Diagnosi infermieristiche. Definizioni e classificazione 2015-2017, CEA, 
Milano, 2015, pp. 19-122; 439-448. 
 
Per l’approfondimento: 
Elisa Buzzi, La persona al centro della cura. Una sfida per la medicina moderna, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 
2010, pp. 139-165. 
Carlo Calamandrei, “Le diagnosi infermieristiche in Italia”, Nursing Oggi, 4, 2001, pp. 20-26. 
Carlo Calamandrei, “Le forme di conoscenza infermieristica”, Nursing Oggi, 4, 2002, pp. 28-34. 
Paolo Chiari et al., Evidence-based Clinical Practice. La pratica clinico-assistenziale basata su prove di efficacia, 
McGraw-Hill, Milano, 20102, pp. 3-21. 
Duilio F. Manara, “Il conflitto tra teoria e prassi nell’assistenza infermieristica. L’assistenza come saggezza pratica”, 
Nursing Oggi, 3, 2002, pp. 16-28; 4, 2002, pp. 18-27. 
Duilio F. Manara, “Nomos versus idios. Le condizioni per una pratica infermieristica non schizofrenica”, Nursing Oggi, 1, 
2006, pp. 20-29. 
Duilio F. Manara, “Un grimaldello per scardinare le nostre gabbie mentali. La filosofia dell’assistenza infermieristica”, 
Nursing Oggi, 4, 2007, pp. 6-20. 
Silvia Marcadelli, Giovanna Artioli, Nursing Narrativo. Un approccio  innovativo per l'assistenza, Maggioli, Santarcangelo 
di Romagna (Rn), 2010, pp. 1-64. 
Paolo C. Motta, “Tecnica ed assistenza infermieristica. Un inquadramento concettuale”, NEU, 1, 2002, pp. 71-77. 
Paolo C. Motta, “La standardizzazione delle conoscenze, dei processi e delle attività nell’infermieristica: un 
inquadramento concettuale e metodologico», Nursing Oggi, 4, 2003, pp. 14-20. 
Paolo C. Motta, Valerio Dimonte, “Sistemi di classificazione dell’assistenza infermieristica”, Nursing Oggi, 3, 1999, pp. 22-
36. 
Deborah Finfgeld-Connett, “Concept synthesis of the art of nursing”, Journal of Advanced Nursing, (62)3, 2008, pp. 381-
388. 
Barbara K. Timby, Fondamenti di assistenza infermieristica. Concetti e abilità cliniche di base, McGraw-Hill, Milano, 2011, 
pp. 27-32 (Paolo C. Motta. ‘Teorie e modelli dell’assistenza infermieristica’). 
 
UD n°5: Le teorie dell’assistenza infermieristica (10 ore)   

� Classificazione delle teorie dell'assistenza infermieristica 
� Hildegard Peplau: l’assistenza infermieristica come relazione interpersonale 
� Dorothea Orem: l’assistenza infermieristica come capacità di auto-assistenza 
� Virginia Henderson e Marisa Cantarelli: l’assistenza infermieristica come risposta ai bisogni 
� Madeleine Leininger: l’assistenza infermieristica come fenomeno transculturale 

 
Per la preparazione all’esame: 
Paolo C. Motta, Introduzione alle scienze infermieristiche, Carocci Faber, Roma, 2002, pp. 131-138; 140-144; 146-150; 
153-155. 
Martha Raile Alligood, Ann Marriner Tomey, La teoria del nursing. Utilizzazione e applicazione, McGraw-Hill, Milano, 
20073, pp.371-386.  
 
Per l’approfondimento: 
Marisa Cantarelli, Il Modello delle Prestazioni Infermieristiche, Masson, Milano, 1996. 
Virginia Henderson, Principi fondamentali dell’assistenza infermieristica, edizione curata dal Consiglio Internazionale 
delle Infermiere (ICN), Ginevra, 1969. 
Duilio F. Manara, Verso una teoria dei bisogni dell’assistenza infermieristica, Lauri, Milano, 2000, pp. 147-203. 
Dorothea Orem, Nursing. Concetti di pratica professionale, Summa, Padova, 1992. 
Hildegard Peplau, Rapporti interpersonali nell’assistenza infermieristica. Una struttura concettuale di riferimento per 
un’infermieristica psicodinamica, Summa, Padova, 1991. 
Madeleine M. Leininger, Diversità e universalità dell’assistenza cultural. Una teoria del nursing, Piccin, Padova, 2001. 
Barbara K. Timby, Fondamenti di assistenza infermieristica. Concetti e abilità cliniche di base, McGraw-Hill, Milano, 2011, 
pp. 20-26 (Paolo C. Motta. ‘Teorie e modelli dell’assistenza infermieristica’). 
Helen E.R. Vandenber, “Culture theorizing past and present: trends and challenges”, Nursing Philosophy, 11(4), 2010, 
pp. 238-49. 
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UD n°6: La metodologia dell’assistenza infermieristica e il processo di assistenza infermieristica (12 ore)   

� Il processo di assistenza infermieristica 
� L’accertamento 
� La diagnosi infermieristica 
� La pianificazione dell’assistenza 
� La valutazione dell’assistenza 
� La documentazione assistenziale 

 
Per la preparazione all’esame: 
Ruth Craven, Constance Hirnle, Sharon Jensen, Principi fondamentali dell'assistenza infermieristica, CEA, Rozzano (MI), 
20135, Vol. n°1. Concetti generali dell'assistenza infermieristica, pp. 87-150. 
Herdman, Kamitsuru, NANDA International, Diagnosi infermieristiche. Definizioni e classificazione 2015-2017, CEA, 
Milano, 2015, pp. 129-436. 
 
Per l’approfondimento: 
Paola Giuliani et al., Manuale della cartella clinica, Regione Lombardia, 20072. 
Elisa Buzzi, La persona al centro della cura. Una sfida per la medicina moderna, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 
2010, pp. 115-135. 
Maria Müller-Staub, Mary Ann Lavin, Ian Needham, Theo van Achterberg, “Nursing diagnoses, interventions and 
outcomes. Application and impact on nursing practice: systematic review”, Journal of Advanced Nursing, 56(5), 2006, pp. 
514–531. 
Judith M. Wilkinson, Processo infermieristico e pensiero critico, CEA, Milano, 20133. 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

 
NORME GENERALI 
Possono iscriversi all’esame gli studenti che hanno ottenuto la firma di frequenza. 
 
STRUTTURA DELL’ESAME 
L’esame prevede: 

1. una prova scritta PROPEDEUTICA, mediante questionario composto da 60 domande multiple choice, con 5 
alternative di risposta, di cui SOLO UNA è corretta, sull’intero programma di insegnamento (10 domande per 
ciascuna unità didattica). Il tempo a disposizione è di 60 minuti. Modalità di valutazione: la risposta esatta 
corrisponde a + (più) 0,5 punti; la risposta non fornita corrisponde a 0 punti; la risposta errata corrisponde a – 
(meno) 0,1 punti; la prova scritta è superata quando sono assolte ENTRAMBE le seguenti condizioni: 

• PUNTEGGIO COMPLESSIVO UGUALE O SUPERIORE a 18; 
• PUNTEGGIO UGUALE O SUPERIORE a 18 IN ALMENO CINQUE UNITÀ DIDATTICHE 

(il punteggio viene normalizzato al valore intero; es.: 14,6 = 15; 17,5 = 17). 
il superamento della prova scritta permette allo studente di accedere alla prova orale; 

2. una prova orale, per gli studenti che hanno superato la prova scritta propedeutica. Tale prova sarà condotta 
secondo le seguenti modalità: 

a) studenti che hanno superato la prova scritta con almeno sei risposte esatte in TUTTE LE SEI UNITÀ 
DIDATTICHE: la prova orale verterà sulla discussione del materiale bibliografico di approfondimento a scelta 
dello studente, condotta con particolare attenzione alla valutazione delle competenze cognitive relative al 
pensiero critico, al ragionamento e alla discussione argomentativa su specifiche tematiche del corso; 

b) studenti che hanno superato la prova scritta con almeno sei risposte esatte in ALMENO CINQUE UNITÀ 
DIDATTICHE: la prova orale verterà sulla discussione del materiale bibliografico di approfondimento a scelta 
dello studente e sui contenuti dell’unità didattica per la quale lo studente non ha raggiunto la condizione 
prevista, condotta con particolare attenzione alla valutazione delle competenze cognitive relative al pensiero 
critico, al ragionamento e alla discussione argomentativa su specifiche tematiche del corso;   

c) studenti che si iscrivono AL SECONDO APPELLO DI UNA SESSIONE CHE PREVEDE DUE APPELLI, 
ESSENDOSI ISCRITTI AL PRIMO APPELLO DELLA MEDESIMA SESSIONE: la prova orale sostenuta nella 
medesima sessione verterà sull’intero programma di studio dell’insegnamento. 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Voto espresso in trentesimi, formulato sugli esiti delle diverse prove (scritta, orale e colloquio su materiale bibliografico). 
 
CALENDARIO 
Lo studente può iscriversi in OGNI APPELLO previsto ai sensi del Regolamento Didattico. Lo studente che supera la 
prova scritta sostiene la prova orale e il colloquio orale nel medesimo appello (o in un appello successivo, SENZA 
obbligo di ripetizione della prova scritta, poiché il superamento di tale prova  valido per l’intero anno accademico, cioè 
fino all’ultimo appello utile della sessione ordinaria autunnale). 
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In ciascun appello, l’ordine di presentazione degli studenti alla prova orale e al contestuale colloquio orale è fissato e 
comunicato dalla Commissione. 


