
 

CORSO DI LAUREA 

INFERMIERISTICA 

A.A. 2020/2021 

SEDE BERGAMO 

Corso: Infermieristica in area critica 
Anno di corso: III 

Periodo di erogazione (1°-2° semestre – annuale): 1° semestre 

Crediti: 5 

 

MODULI SSD CFU ORE 

Medicina Interna MED/09 1 15 

Chirurgia generale MED/18 1 15 

Anestesiologia MED/41 1 15 

Scienze Infermieristiche generali cliniche e pediatriche MED/45 2 30 

 

Obiettivi formativi 

Al termine del corso, lo studente sarà in grado di:  
 Riconoscere le principali situazioni cliniche di emergenza/urgenza mediche, chirurgiche e dei vari 

quadri di shock, in ambito intraospedaliero, descrivendone i segni e sintomi.  
 Descrivere le relative risposte di assistenza infermieristica. 

 

Contenuti 

INSEGNAMENTO: MEDICINA INTERNA MED/09 

OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO:  
Al termine dell’insegnamento lo studente sarà in grado di: 

- Riconoscere segni e sintomi delle principali patologie di medicina d’urgenza; 



 

- Descrivere le principali indagine diagnostiche di primo livello; 
- Descrivere gli interventi atti al sostegno delle funzioni vitali. 

 
 

CONTENUTI 

1. Sindromi coronariche e aortiche acute 
 Infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI): presentazione clinica 

e gestione in emergenza 
 Sindromi coronariche acute senza sopraslivellamento del tratto ST (NSTEMI) 
 Trattamento interventistico delle sindromi coronariche acute 
 Dissecazione aortica: riconoscimento e trattamento 

2. L’arresto cardiaco 
 Eziologia e cause reversibili 
 Prevenzione dell’arresto cardiaco: gestione delle situazioni a rischio 
 La sequenza BLS e ACLS (Advanced Cardiac Life SUpport) 

3. Insufficienza cardiaca acuta 
 L’edema polmonare: segni e sintomi, diagnosi strumentale e terapia 
 Lo shock cardiogeno: cause e gestione intensiva 
 Cenni ai dispositivi di assistenza ventricolare 

4. Shock ostruttivo 
 L’embolia polmonare massiva 
 Lo pneumotorace iperteso 
 Tamponamento cardiaco 

5. Le aritmie cardiache 
 Aritmie ipocinetiche: riconoscimento e cenni di trattamento (elettrico e farmacologico) 
 Aritmie ipercinetiche: riconoscimento e cenni di trattamento (elettrico e farmacologico) 

 
 
INSEGNAMENTO: CHIRURGIA GENERALE MED/18 

OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO:  

Al termine dell’insegnamento lo studente sarà in grado di: 

- Riconoscere segni e sintomi delle principali urgenze chirurgiche; 
- Descrivere le principali indagini diagnostiche di primo livello; 
- Descrivere gli interventi atti al sostegno delle funzioni vitali nelle principali situazioni di chirurgia d’urgenza. 

 
CONTENUTI 
 

1- Addome acuto non traumatico: 
o Peritonite: inquadramento generale e diagnosi differenziale 
o Appendicite, colecistite, ulcera peptica perforata, pancreatite, rottura aneurisma aorta addominale e 

vasi splenici 
o Ischemia e infarto intestinale, occlusione intestinale, ileo paralitico, emorragie digestive, ernie parete 

addominale 
 



 

2- Trauma addominale:  
o Inquadramento generale (aperti e chiusi) 
o Lesioni del fegato, duodeno/pancreas, milza, intestino, apparto urinario, pelvi e strutture vascolari  

 
3- Trauma del torace ed apparato cardiovascolare 

o Lesione della parete toracica, diaframma, polmone, trachea/bronchi, esofago 
o Lesione del cuore, dell’aorta e arterie periferiche 
o Pneumotorace ed emotorace 

 
4- Traumi dell’apparato locomotore  

o Gestione delle lesioni nel politraumatizzato 
o Fratture cingolo pelvico e arto inferiore 
o Fratture scomposte e/o esposte che possono compromettere la stabilità emodinamica/vitale della 

persona 

 
 
 
INSEGNAMENTO: ANESTESIOLOGIA MED/41 

OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO:  
Al termine dell’insegnamento lo studente sarà in grado di: 

- Riconoscere le principali situazioni cliniche di emergenza/urgenza in ambito intraospedaliero; 
- Descrivere gli interventi di stabilizzazione delle funzioni vitali della persona; 
- Riconoscere e descrivere i segni e sintomi dei vari quadri di shock, le cause e i principi di trattamento. 

 
CONTENUTI 
 

1. Organizzazione sanitaria intraospedaliera per l’urgenza/emergenza: 

 Pronto Soccorso: quando chiamare il rianimatore e criteri di ammissione in terapia 
intensiva 

 Stabilizzazione primaria in Pronto Soccorso delle vittime di Trauma maggiore; criteri 
generali e peculiarità in base alla tipologia del trauma 

 Identificazione precoce del paziente ricoverato con progressivo deterioramento delle 
condizioni cliniche 
 

2- Insufficienza respiratoria acuta: 
 Ipossiemia, segni e sintomi, curva di dissociazione emoglobinica 
 Ipercapnia, segni e sintomi, CO2 meccanismi di compenso, equilibrio acido-base, ega e suoi 

squilibri 
 Indicazioni cliniche all’ossigenoterapia, NIV, CPAP, Ventilazione meccanica 

 
3. Insufficienza renale  acuta 

 IRA funzionale ed organica, segni e sintomi 
 Trattamento farmacologico ed indicazioni cliniche a terapie depurative 

 
 



 

4. Insufficienza neurologica acuta 

 Coma 
 Emorragico/ischemico 
 Endocrino 
 Metabolico 
 Quadro di intossicazione acuta 

 
 

5. Shock distributivo:  
 Sepsi 
 Sepsi grave e shock settico: diagnosi fisiopatologia e trattamento 
 Shock emorragico (fisiopatologia) 
 Shock anafilattico: segni sintomi e trattamento 

 
 
 
INSEGNAMENTO: SCIENZE INFERMIERISITCHE GENERALI CLINICHE E PEDIATRICHE MED/45 

 

OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO:  

Al termine dell’insegnamento lo studente sarà in grado di: 

- Definire e distinguere l’emergenza e l’urgenza 
- Descrivere il percorso del paziente critico in fase extra ed intraospedaliera 
- Accertare e fornire risposte assistenziali efficaci alla persona assistita in situazioni di criticità vitale con una 

corretta  gestione delle tecnologie e presidi necessari. Pianificare l’assistenza infermieristica e fornire risposte 
assistenziali anche a  stabilizzazione avvenuta. 

- Descrivere i principi dell’umanizzazione delle cure in area critica 

 
CONTENUTI 
 

1- Area critica: evoluzione e complessità 
2- Percorso del paziente 

o Fase extraospedaliera: 
 Sicurezza del contesto e valutazione primaria 
 Trattamento precoce delle lesioni pericolose per la vita 
 Stabilizzazione sul luogo dell’evento  
 Trasporto monitorato e assistito 

o Fase ospedaliera 
 Triage di pronto soccorso 
 Valutazione e stabilizzazione, valutazione ABCDE 
 Primo trattamento 
 Invio nel reparto/servizio di trattamento definitivo 

 
3- Il monitoraggio del paziente critico e stabilizzazione  



 

o Accertamento infermieristico e pianificazione assistenziale 
 Scale di valutazione in area critica 
 Monitoraggio respiratorio, cardio-circolatorio, neurologico, diuresi e temperatura 

 Dispositivi medici utilizzati 
 Procedure diagnostico terapeutiche in area critica  

 I farmaci in terapia intensiva 
 Gestione in sicurezza delle linee infusive e di monitoraggio e linee guida 

 
4- Urgenze, emergenze respiratorie 

o Gestione dei presidi di base e avanzati per ossigenoterapia, ventilazione meccanica non invasiva; 
 Gestione assistenziale della persona con NIV, CPAP 

o Intubazione oro tracheale e ventilazione meccanica invasiva 
 Gestione assistenziale della persona sottoposta a ventilazione meccanica  

o Posizionamento cannula tracheostomica 
 Gestione assistenziale della persona tracheotomizzata 

 
5- Urgenze, emergenze cardiovascolari 

o Gestione assistenziale del paziente con Sindrome Coronarica Acuta, IMA stemi e nonstemi 
o Gestione assistenziale della persona in shock 

 Ipovolemico (emorraggico e non) 
 Cardiogeno 

o Gestione assistenziale del paziente sottoposto a manovre invasive: 
 Drenaggio pericardico, toracico e addominale; 
 Contropulsatore (IAPB) 
 Circolazione extracorporea (ECMO) 

o Rianimazione intraospedaliera 
 

6- Urgenze, Emergenze metaboliche 
o Gestione assistenziale della persona con Insufficienza Renale Acuta 
o Gestione assistenziale della persona con shock distributivo 

 Settico 
 Neurogeno 
 Anafilattico 

o Gestione assistenziale del paziente con avvelenamento, intossicazione farmacologica, ustione.  
 

7- Approccio nutrizionale al paziente critico 
o Valutazione del fabbisogno in area critica 
o Gestione assistenziale della persona con nutrizione parenterale ed enterale  

 Norme ENFit 
 

8- Umanizzazione delle cure  
o Processo che coinvolge l’assistito, i famigliari e personale sanitario 
o Educazione e buone pratiche 
o Dimissione dall’area critica e continuità assistenziale 

 
9- Pandemia Covid 19: l’impatto in area critica 
10- Casi clinici 



 

 

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento 
Lezioni frontali e discussione di casi clinici. Eventuali lavori di gruppo ed esercitazioni in aula 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
Test scritto con quiz a risposta multipla. Il test sarà composto da 10 domande di Medicina Interna, 10 
domande di Chirurgia Generale, 10 domande di Anestesiologia e 20 di Scienze Infermieristiche generali 
cliniche e pediatriche. Il superamento della prova scritta (è necessario che tutti i moduli risultino sufficienti) 
è propedeutico al colloquio orale di Scienze Infermieristiche generali cliniche e pediatriche 
 

Testi di riferimento 
 
INSEGNAMENTO: MEDICINA INTERNA MED/09 

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA: 

 Chiaranda, Urgenze ed emergenze. Istituzioni, IV Edizione, PICCIN, 2016 
 Materiale a cura del docente 

 

 

INSEGNAMENTO: CHIRURGIA GENERALE MED/18 

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA: 

 Bresadola V., Chirurgia per le professioni sanitarie, Edises, 2006. 
 Materiale a cura del docente 

 
BIBLIOGRAFIA DI APPROFONDIMENTO: 

 Chiaranda M., Urgenze ed emergenze. Istituzioni, IV Edizione, PICCIN, 2016 
 
 

 

INSEGNAMENTO: ANESTESIOLOGIA MED/41 

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA: 

 Chiaranda M., Urgenze ed emergenze. Istituzioni, IV Edizione, PICCIN, 2016; 
 Materiale a cura del docente. 

 
 

INSEGNAMENTO: SCIENZE INFERMIERISITCHE GENERALI CLINICHE E PEDIATRICHE MED/45 

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA: 



 

 Loredana Sasso, Annalisa Silvestro, Gennaro Rocco, Laura Tibaldi, Fabrizio Moggia. Infermieristica in 
area critica. Milano,  McGraw-Hill, 2012. 

 Materiale a cura del docente. 
 

BIBLIOGRAFIA DI APPROFONDIMENTO:  
 

 Chiaranda, Urgenze ed emergenze. Istituzioni, IV Edizione, PICCIN, 2016. 
 
 
 


