PROPEDEUTICITA’
a) Tirocinio (obbligatorie)
Non si è ammessi
alla frequenza del:
Tirocinio 1 anno

Se non si sono ottenute le attestazioni di
frequenza dei moduli disciplinari e/o corsi
integrati di:


Igiene generale ed epidemiologia
-

Tirocinio 2 anno

Tirocinio 3 anno





Infermieristica nella promozione ed
educazione alla salute
Semeiotica nell’infermieristica
Metodologia infermieristica applicata
Infermieristica in Medicina
Laboratorio della comunicazione II




Infermieristica in ambito intensivo
Infermieristica in Sala operatoria
Infermieristica in Chirurgia generale e
specialistica
Infermieristica di comunità
Infermieristica in Salute Mentale






Infermieristica in primo soccorso e triage
Infermieristica in salute mentale
Assistenza al paziente in traumatologia
Infermieristica in pediatria

Se non si sono ottenute le attestazioni
di frequenza e la valutazione positiva
dei moduli disciplinari:





Se non si è superato:

Laboratorio clinico 1° anno di
metodologia applicata (casi,
valutazione dei problemi del paziente
rispetto ai bisogni di base)
Laboratorio sulle attività tecnicoprofessionali e della mobilizzazione
sicura
Laboratorio della comunicazione I

-

Tirocinio I anno
Laboratorio percorsi cliniciassistenziali

-

Tirocinio II anno
Laboratorio relazioni
interprofessionali









Fisiopatologia e
microbiologia
Infermieristiche Generale I
Infermieristica Generale II

Clinica chirurgica
Clinica medica
Medicina perioperatoria

b) Insegnamenti
Non si può sostenere l’esame di:

Se non si è superato l’esame di:



Fisiopatologia e microbiologia

(1 anno )




Fondamenti biomolecolari
Morfologia e fisiologia

(1 anno)
(1 anno)






Infermieristica Generale II
Medicina Perioperatoria
Clinica chirurgia
Clinica medica

(1 anno )
(2 anno)
(2 anno)
(2 anno)

 Infermieristica Generale I
 Infermieristica Generale II
 Fisiopatologia e Microbiologia
- Fisiopatologia e Microbiologia

(1 anno)
(1 anno)
(1 anno)
(1 anno)




Medicina perioperatoria
Infermieristica della cronicità

(2 anno)
(2anno)

(1 anno)
(1 anno)



Pediatria e ginecologia

(3 anno)

- Fisiopatologia e Microbiologia
- Infermieristica Generale I
- Infermieristica Generale II
- Fisiopatologia e Microbiologia



Emergenze cliniche

(3 anno)

-

Morfologia e fisiologia
Fisiopatologia e Microbiologia
Clinica Medica
Clinica Chirurgica

(1 anno)
(1 anno)
(1 anno)
(2 anno)
(2 anno)

