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OBIETTIVI FORMATIVI NURSING 
 

Il Nursing è la prima esperienza che lo studente del CdLM in Medicina e Chirurgia compie 
all’interno di una struttura sanitaria ed ha lo scopo di fare conoscere gli aspetti 
organizzativi e assistenziali dei vari reparti.  
 
L’obiettivo principale è infatti quello di fornire allo studente un primo orientamento su: 

- organizzazione della struttura sanitaria 
- norme igieniche da rispettare  
- gestione del paziente, con particolare riferimento alla pratica infermieristica 

 
Al termine del Nursing, lo studente dovrà acquisire competenze nelle seguenti aree: 
 
MANAGEMENT 

• Conoscere la struttura ospedaliera, la sua organizzazione e le varie figure 
professionali che in essa operano 

• Conoscere il ruolo dell’infermiere e i suoi rapporti con il medico, il paziente, la 
famiglia e l’equipe socio-sanitaria 

 
IGIENE e PREVENZIONE 

• Sapere applicare tutti i principi di igiene e sicurezza atti a prevenire l'insorgenza di 
infezioni nel paziente, nonché a tutelare la propria salute  

 
GESTIONE DEL PAZIENTE 

• Sapere effettuare: lavaggio delle mani, misurazione di pressione arteriosa, 
frequenza cardiaca e frequenza respiratoria, applicazioni di terapie topiche  

• Conoscere il Diario Infermieristico e sapere come si monitorano il bilancio idrico, la 
temperatura, i parametri vitali 

• Sapere effettuare iniezioni intramuscolari, intradermiche e sottocutanee, prelievo 
ematico venoso 

• Sapere come si effettuano e gestiscono: fleboclisi (catetere venoso periferico e 
centrale), cateterismo vescicale, somministrazione di ossigenoterapia 
(funzionamento dell’erogatore, flussometro, manometro), esecuzione di 
enteroclismi evacuativi o medicamentosi, gestione di sondini nasogastrici 

• Sapere come si trasporta il materiale biologico (dal prelievo alla consegna al 
laboratorio)  

• Sapere come si posiziona il paziente (a letto, in barella, in poltrona)  
• Sapere come si effettua la corretta pulizia parziale e totale del paziente, in relazione 

al grado di indipendenza  
• Conoscere e riconoscere i pazienti a rischio di sindrome da immobilizzazione e le 

misure preventive, curative e riabilitative per la gestione delle piaghe da decubito 
 
L’attività di Nursing viene svolta durante il II anno sotto la guida di un tutor infermieristico 
cui lo studente sarà assegnato per un periodo di almeno 15 giorni.  
 


