
Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica 

 

Corso di perfezionamento post- laurea 

 

Infermieristica  

nelle malattie infiammatorie 

croniche intestinali 
    

    

    

    

Informazioni  generali 
 

Il corso si svolgerà da 

FEBBRAIO a OTTOBRE 2017 

  

La frequenza alle attività formative è obbligatoria 

  

Sono previste: 

160 ore di didattica frontale  (lezioni in aula – semi-

nari-esercitazioni) 

125 ore di attività di tirocinio 

   

La verifica dell’apprendimento consisterà nella presen-

tazione di un elaborato. 

  

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di 

frequenza 

  

La partecipazione al corso consentirà l’acquisizione di 

20 CFU (crediti formativi universitari) per la didatti-

ca frontale 

5 CFU per attività di tirocinio 

 

La presentazione delle domande dovrà avvenire entro il 

20 DICEMBRE 2016 

Il numero massimo degli iscritti è 20 

Il numero minimo per l’attivazione del corso è 5 

 

L’importo della quota di iscrizione è: euro 1200 

 

Per consultare il BANDO e presentare la DOMANDA 

DI AMMISSIONE: http://www.unifi.it/cmpro-v-p-

10782.html#infe 

 
 

Sede del corso: 

Le lezioni si svolgeranno presso le aule 

del Nuovo Ingresso Careggi 

pad.3 didattica 

Largo Brambilla, 3 

e del Centro Didattico Morgagni 
V.le Morgagni, 40-44  

Firenze 

Le lezioni inizieranno il 20 febbraio2017 e si arti-

coleranno indicativamente in 3 giorni consecutivi a 

tempo pieno ( 8.30- 16.30) a settimane alterne.  

Il calendario riportato di seguito non ha carattere 

definitivo e potrà subire alcune variazioni. 

 

Febbraio 2017 

lunedì 20 

martedì 21 

mercoledì 22 

 

Marzo 2017 

lunedì 6 

martedì 7 

mercoledì 8 

lunedì 20 

martedì 21 

mercoledì 22 

 

Aprile 2017 

lunedì 3 

martedì 4 

Mercoledì 5 

lunedì 10 

martedì 11 

Mercoledì 12 

  

Maggio 2017 

lunedì 8 

martedì 9 

Mercoledì 10 

Lunedì 22 

Martedì 23 

Mercoledì 24 
 

Ottobre 2017 

Presentazione 

elaborato finale 

 

Il tirocinio potrà essere svolto  a partire dalla fine 

del mese di aprile fino alla prima metà di ottobre e 

si svolgerà presso il Centro di Riferimento Regio-

nale  MICI e la SOD Gastroenterologia Clinica 

dell’AOU- Careggi e presso altri servizi che parte-

cipano al Percorso Diagnostico – Terapeutico Assi-

stenziale 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATICHE PRINCIPALI 
 

 

Eziopatogenesi delle MICI 

Manifestazioni cliniche  

Manifestazioni extraintestinali 

 

Radiologia e diagnostica per immagini 

Assistenza infermieristica alla persona sottoposta a 

indagini diagnostiche 

 

Terapia medica  convenzionale e immunomodulante 

Aspetti nutrizionali 

Transition clinic  

 

Conoscenza di base della chirurgia addominale e peria-

nale 

Assistenza infermieristica avanzata nel periodo peri-

operatorio 

 

Ruolo dell’infermiere nella gestione del paziente con 

stomia, in seguito a malattie infiammatorie croniche 

intestinali 

 

Qualità della vita e malattie croniche intestinali 

Counselling infermieristico ed educazione terapeutica 

 

Modelli organizzativi, qualità e gestione dei processi 

assistenziali (case-management ) 

Il ruolo dell’infermiere nell’ambulatorio terapie biologi-

che 

 

Organizzazione di una IBD Unit 
 

 

 

FINALITA’ 

 

Fornire competenze specialistiche avanzate di tipo 

tecnico-assistenziale, attraverso una formazione 

completa multidisciplinare sugli aspetti diagnostici e 

terapeutici medici e chirurgici delle malattie infiam-

matorie intestinali 

 

Fornire una formazione specialistica nell’uso delle 

terapie biologiche  sotto il profilo tecnico, organiz-

zativo ed educativo  

 

Formare figure infermieristiche  in grado di assu-

mere il ruolo di "IBD nurse case manager" attraver-

so una preparazione di tipo clinico- assistenziale e 

organizzativo- gestionale riguardo al percorso dia-

gnostico-clinico-terapeutico di questi pazienti 

 

Approfondire le competenze di tipo educativo, pre-

ventivo, assistenziale con particolare riguardo alla 

pianificazione dell’assistenza con modello di cura 

personalizzato 

 

Fornire gli strumenti per operare all’interno di una 

equipe multidisciplinare coordinandone l’attività, 

facilitando la comunicazione, fornendo e monitoran-

do  l’assistenza finalizzata al controllo della malat-

tia  

 

 

Direttore del corso: 

Prof.ssa Laura Rasero 

e-mail: l.rasero@unifi.it  

 

Responsabile scientifico: 

Dr.ssa Monica Milla  

e-mail: millam@aou-careggi.toscana.it 

 

Referente didattico-organizzatvo: 

Dr.ssa Silvia Cianfanelli 

055.7948951 

e-mail: cianfanellis@aou-careggi.toscana.it 
     


