
Codice Corso di Laurea Part. Codice Ins. Denominazione Insegnamento SSD Ins. CFU Doc. Ore Corso Integrato Sede Ins CONTENUTI

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030212U GENETICA MED/03 1 

15

SCIENZE BIOMOLECOLARI PISTOIA 
Profilo  professionale richiesto: comprovata esperienza nel campo della  Genetica Medica                                           

Contenuti: Meccanismi molecolari alla base dell’espressione e della trasmissione 

dell’informazione genetica , conseguenze biologiche delle mutazioni.

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030207U DEONTOLOGIA MED/45 1 

15

SCIENZE INFERMIERISTICHE PISTOIA 

Profilo  professionale richiesto: Infermieristico. Contenuti: Etica, morale, diritto, bioetica, 

deontologia: comunalità e specificità. La maturità morale del professionista come condizione per 

la declinazione della deontologia: il processo di sviluppo morale secondo Kohlberg. Lo sviluppo 

della conoscenza e maturità cognitiva. Sviluppo storico della deontologia infermieristica.

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030206U INFERMIERISTICA CLINICA I MED/45 1 

15

SCIENZE INFERMIERISTICHE PISTOIA 

Profilo  professionale richiesto: Infermieristico. Analisi secondo tassonomia NANDA/Carpenito 

dei modelli funzionali: Percezione e gestione della salute, Ruolo/relazione, Coping e gestione 

dello stress, Valori e credenze, Attività/esercizio, Sicurezza e comfort. La comunicazione con la 

persona assistita nelle fasi della vita.

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030205U METODOLOGIA INFERMIERISTICA MED/45 1 

15

SCIENZE INFERMIERISTICHE PISTOIA 
Profilo  professionale richiesto: Infermieristico. Definizione e descrizione delle fasi del processo 

infermieristico. Strumenti e metodologie per l’accertamento. Costruzione di piani assistenziali 

standard. Linee guida e percorsi clinico-assistenziali. Procedure, protocolli e istruzioni operative.

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030238U SEMINARI E APPROFONDIMENTI I NN 1 

15

 PISTOIA 
Etica, Bioetica e bioetica clinica. Le fonti del biodiritto. I temi eticamente rilevanti: L'inizio della 

vita, la relazione di cura e assistenza (informazione e consenso, diritto alla salute e rifiuto di cure, 

direttive anticipate), la fine della vita.

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030231U
INFERMIERISTICA NELLA PROMOZIONE DELLA 

SALUTE E IN SANITA' PUBBLICA 
MED/45 1 

15

PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA 

SICUREZZA 
PISTOIA 

Profilo Infermieristico. Ambiti, competenze ed attività professionali dei professionisti sanitari per 

garantire la presa in carico proattiva dei cittadini a livello territoriale. Modelli teorici e modelli di 

ruolo nel processo di assistenza per facilitare la crescita, lo sviluppo e l’adattamento nella 

promozione, mantenimento e recupero della salute dei cittadini come singoli e come collettività. 

Principi di educazione alla salute per la promozione della salute del singolo e della collettività.

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030229U MICROBIOLOGIA GENERALE E CLINICA MED/07 2 

30

PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA 

SICUREZZA 
PISTOIA 

Profilo  professionale richiesto:  Biologo o Microbiologo    Contenuti: infezione, patogenicità e 

virulenza - modalità di contagio diretto e indiretto - le vie di trasmissione delle infezioni e la loro 

diffusione - i meccanismi di difesa - morfologia, struttura e moltiplicazione dei patogeni  (prioni, 

virus, batteri, miceti, protozoi, elminti e artropodi) - la modalità d’azione dei  

chemioterapici/antibiotici- i fenomeni di resistenza– diagnosi di laboratorio delle infezioni: 

diretta e indiretta.  Prelievo, conservazione e trasporto del materiale per l’esame di laboratorio 

microbiologico. Caratteristiche essenziali dei principali agenti patogeni d’interesse medico.

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030256U
CHIRURGIA GENERALE E PRINCIPI DI SEMEIOTICA 

CHIRURGICA 
MED/18 1 

15

INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA 

CHIRURGICA 
PISTOIA 

Profilo professionale: Medico Chirurgo.  Valutazione e preparazione preoperatoria, Il periodo 

postoperatorio e complicanze, Patologie della parete addominale. Patologie malformative, 

funzionali, infiammatorie e neoplastiche dell’apparato digerente. Endocrinopatie di interesse 

chirurgico. Patologia neoplastica del polmone. La terapia chirurgica dell’obesità e sue 

problematiche. Note sulle principali metodiche operatorie. Programmi di screening e di follow-

up in relazione alle patologie trattate

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030259U INFERMIERISTICA CLINICA CHIRURGICA MED/45 1 

15

INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA 

CHIRURGICA 
PISTOIA 

Profilo professionale: Infermieristico.  Linee guida, protocolli e percorsi assistenziali per la 

persona a trattamento chirurgico addominale, toracico, endocrino e ortopedico. Organizzazione 

del comparto operatorio

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030253A INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA MEDICA MED/45 1 

15

INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA MEDICA PISTOIA 

Profilo professionale: Infermieristico. Contenuti: Linee guida, protocolli e percorsi assistenziali 

per la persona con problemi cardiovascolari , respiratori, gastroenterici , renali, endocrinologici e 

infettivi

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030253B INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA MEDICA MED/45 1 

15

INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA MEDICA PISTOIA 

Profilo professionale: Infermieristico. Contenuti: Linee guida, protocolli e percorsi assistenziali 

per la persona con problemi cardiovascolari , respiratori, gastroenterici , renali, endocrinologici e 

infettivi

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030253C INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA MEDICA MED/45 1 

15

INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA MEDICA PISTOIA 

Profilo professionale: Infermieristico. Contenuti: Linee guida, protocolli e percorsi assistenziali 

per la persona con problemi cardiovascolari , respiratori, gastroenterici , renali, endocrinologici e 

infettivi

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030248U 
INFERMIERISTICA NELLE PRESTAZIONI 

DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE 
MED/45 1 

15

PROCESSI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI PISTOIA 

Profilo professionale richiesto : Infermieristico. Contenuti: La gestione per processi, evoluzione 

dei percorsi assistenziali, costruzione di un percorso assistenziale,  i principi e le tecniche per una 

corretta gestione dei percorsi diagnostici terapeutici applicati ai principali problemi di salute 

della popolazione, la valutazione.

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030246U SCIENZE E TECNICHE DIETETICHE MED/49 1 

15

PROCESSI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI PISTOIA 

Profilo professionale: Dietista    Contenuti: Principi della nutrizione, Caloria, Energia, 

Metabolismo, Fabbisogni energetici, macronutrienti, alcool

I principi di una corretta alimentazione, Piramide alimentare

CORSO DI LAUREA: INFERMIERISTICA PISTOIA



B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030277U SEMINARI E APPROFONDIMENTI II NN 0.5 

7,5

 PISTOIA 

Profilo Professionale : Medico specialista in Dermatologia Dermatologia: Lesioni elementari 

dermatologiche primitive e secondarie. Melanoma, Reazioni avverse cutaneo - mucose a farmaci. 

Cenni delle principali malattie batteriche (impetigine, erisipela, follicoliti, intertrigine da Gram 

negativi, tubercolosi cutanea) ; delle malattie virali (herpes simplex, herpes zoster, varicella, 

mollusco contagioso, verruche, condilomi, acuminati, malattia mani -piedi -bocca); delle malattie 

micotiche (dermatofitosi, candidosi, pitiriasi versicolore). Parassitosi.

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030278U SEMINARI E APPROFONDIMENTI III NN 0.5 

7,5

 PISTOIA Profilo Professionale: Medico Medicina di genere: definizione e ambiti. La violenza di genere 

(segni, segnali, percorsi). Il Codice Rosa in Regione Toscana.

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

P-Z B030276A LABORATORIO PROFESSIONALIZZANTE NN 0.5 

15

ATTIVITA' FORMATIVE 

PROFESSIONALIZZANTI II 
PISTOIA 

Profilo Infermieristico. Contenuti: • Il Paziente chirurgico – prestazioni assistenziali: gestione 

stomie intestinali e urinarie; gestione presidi complessi. • Procedure invasive in età a adulta e 

pediatrica – assistenza infermi eristica: Assistenza alle procedure invasive; somministrazione 

della terapia farmacologica; assistenza in area pediatrica.

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

A-O B030276B LABORATORIO PROFESSIONALIZZANTE NN 0.5 

15

ATTIVITA' FORMATIVE 

PROFESSIONALIZZANTI II 
PISTOIA 

Profilo Infermieristico. Contenuti: • Il Paziente chirurgico – prestazioni assistenziali: gestione 

stomie intestinali e urinarie; gestione presidi complessi. • Procedure invasive in età a adulta e 

pediatrica – assistenza infermi eristica: Assistenza alle procedure invasive; somministrazione 

della terapia farmacologica; assistenza in area pediatrica.

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

P-Z B030276C LABORATORIO PROFESSIONALIZZANTE NN 0.5 

15

ATTIVITA' FORMATIVE 

PROFESSIONALIZZANTI II 
PISTOIA 

Profilo Infermieristico. Contenuti: • Il Paziente chirurgico – prestazioni assistenziali: gestione 

stomie intestinali e urinarie; gestione presidi complessi. • Procedure invasive in età a adulta e 

pediatrica – assistenza infermi eristica: Assistenza alle procedure invasive; somministrazione 

della terapia farmacologica; assistenza in area pediatrica.

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030267U GERIATRIA MED/09 1 

15

INFERMIERISTICA NELLA CRONICITA' E 

DISABILITA' 
PISTOIA 

Profilo professionale e/o titolo di studio:  medico specialista in Geriatria      Contenuti: 

L'invecchiamento sotto il profilo biologico e socio-demografico, le basi della disabilità, le 

caratteristiche specifiche della disciplina geriatrica e dell'approccio alla patologia dell'anziano, le 

innovazioni organizzative per la presa in carico della persona anziana. Le principali sindromi e più 

comuni malattie (Malattie cardio-vascolari e respiratorie, problemi degenerativi, delirium, 

demenze), analizzate  sotto il profilo della specificità in ambito geriatrico delle  manifestazioni 

cliniche, degli aspetti diagnostici, di rilevazione e gestione delle complicanze, della terapia 

farmacologica e non, della gestione della politerapia.

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030320U INFERMIERISTICA CLINICA SPECIALISTICA MED/45 2 

30

INFERMIERISTICA CLINICA SPECIALISTICA PISTOIA 

Profilo Infermieristico. Fenomeni/problemi di natura infermieristica in relazione alla persona con 

problematiche ematologiche reumatologiche, urologiche, ginecologiche. Per ognuna delle 

situazioni indicate: contesto e percorso clinico assistenziale: responsabilità e competenze 

infermieristiche, accertamento infermieristico, diagnosi infermieristiche e problemi collaborativi 

di più comune

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030319U INFERMIERISTICA IN CURE PALLIATIVE E FINE VITA MED/45 1 

15

INFERMIERISTICA CLINICA SPECIALISTICA PISTOIA 

Profilo professionale: Infermieristico Contenuti: Introduzione alle cure palliative. L'infermiere e il 

prendersi cura in Hospice e a livello domiciliare: implicazioni clinico-assistenziali, psicosociali e 

organizzative. I bisogni di un paziente in fase di terminalità. Il dolore totale e l'assistenza 

infermieristica: Terapie farmacologiche e cure complementari. Health Literacy e Cure palliative. Il 

processo di adattamento alla perdita e al lutto. Il lavoro d'equipe nelle cure palliative. Aspetti di 

bioetica e umanizzazione delle cure.

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA
 B030290U CHIRURGIA D'URGENZA MED/18 1 

15

INFERMIERISTICA NELLA CRITICITA' VITALE 

E DEL TRAUMA 
PISTOIA 

Profilo professionale:  Medico         Contenuti : Le urgenze chirurgiche. I grandi quadri toraco 

addominali. 

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030291A
INFERMIERISTICA NELLA CRITICITA' VITALE E NELLE 

EMERGENZE TERRITORIALI 
MED/45 1 

15

INFERMIERISTICA NELLA CRITICITA' VITALE 

E DEL TRAUMA 
PISTOIA 

Profilo professionale: Infermieristico                                                      Contenuti: Sistema emergenza 

territoriale: triage . Approccio generale al paziente in DEA secondo schema ABCDE.  Presa in 

carico del paziente al livello territoriali in condizioni di criticità vitale, nelle emergenze vascolari, 

chirurgiche ortopediche e traumatologiche.   

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030291B
INFERMIERISTICA NELLA CRITICITA' VITALE E NELLE 

EMERGENZE TERRITORIALI 
MED/45 1 

15

	INFERMIERISTICA NELLA CRITICITA' VITALE 

E DEL TRAUMA 
PISTOIA 

Profilo professionale: Infermieristico                                                      Contenuti: Sistema emergenza 

territoriale: triage . Approccio generale al paziente in DEA secondo schema ABCDE.  Presa in 

carico del paziente al livello territoriali in condizioni di criticità vitale, nelle emergenze vascolari, 

chirurgiche ortopediche e traumatologiche.   

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030292U
INFERMIERISTICA SPECIALISTICA NELLA CRITICITA' 

VITALE 
MED/45 1 

15

INFERMIERISTICA NELLA CRITICITA' VITALE 

E DEL TRAUMA 
PISTOIA 

Profilo professionale: Infermieristico                                                      Contenuti: Il Sistema di 

emergenza sia intra ospedaliero, il paziente a rischio di deterioramento delle funzioni vitali, 

priorità assistenziali dei principali quadri di criticità vitale ed insufficienza d’organo, Nursing 

paziente in ventilazione meccanica e con vie aeree artificiali,  Monitoraggio di base ed avanzato 

delle funzioni vitali,  Indicatori di qualità dell’assistenza nel setting critico intensivistico, Dolore e 

sedazione in UTI, Percorsi diagnostico terapeutico assistenziali in condizioni di criticità vitale, 

nelle emergenze vascolari, chirurgiche ortopediche e traumatologiche.   



B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030284U PSICHIATRIA MED/25 1 

15

	INFERMIERISTICA IN SALUTE MENTALE PISTOIA 

Profilo professionale e/o titolo di studio: Psichiatra Contenuti: Organizzazione dei servizi di salute 

mentale. Principali quadri clinici psichiatrici, linee guida per la cura, l’assistenza e la 

riabilitazione.. Epidemiologia, fattori di Rischio, macrosociali, precipitanti e protettivi, WHO, APA. 

Nevrosi e Psicosi. Insight o Consapevolezza di malattia. Disturbo di Panico. Fobie.Disturbo 

Ossessivo-Compulsivo, Ansia Generalizzata, Disturbo Post Traumatico da Stress, Disturbi 

Depressivi, Bipolari e Misti

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030283U ANTROPOLOGIA DELLA SALUTE E DELLA MALATTIA M-DEA/01 1 

15

INFERMIERISTICA IN SALUTE MENTALE PISTOIA 

Profilo professionale:   Laurea in Discipline Demo Antropologiche       Contenuti  i principali 

paradigmi teorici dell'antropologia culturale e medica volti a indagare la costruzione culturale 

della corporeità e i processi socio-culturali che ruotano intorno al rapporto fra salute/malattia e 

medicina. Confini e frontiere dell'Antropologia Culturale e sui principali strumenti concettuali e 

metodologici; conoscenze e competenze rispetto alle narrative dell'evidenza (NBM e EBM) e 

all'evidenza delle narrative: l'esperienza, la sofferenza sociale.  L'approccio antropologico in un 

contesto sanitario e interculturale.  Le  rappresentazioni culturali della malattia e della cura in 

rapporto ai processi migratori. L' accesso dei servizi di salute ed esperienze negli spazi di cura da 

parte degli utenti migranti.

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030285U INFERMIERISTICA IN SALUTE MENTALE MED/45 1 

15

INFERMIERISTICA IN SALUTE MENTALE PISTOIA 

Profilo Infermieristico. Contenuti: Evoluzione storica dell’assistenza infermieristica in psichiatria, 

normativa per la tutela della salute mentale. Funzioni dell’infermiere nei vari contesti del 

Dipartimento di Salute Mentale. Presa in carico, progetto terapeutico e percorso assistenziale 

per la persona con disagio psichico. La relazione terapeutica. L’équipe curante. Caratteristiche e 

priorità assistenziali dell’intervento infermieristico. Problemi etici legati all’assistenza.

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030282U
PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE 

ORGANIZZAZIONI 
M-PSI/06 1 

15

INFERMIERISTICA IN SALUTE MENTALE PISTOIA 

Profilo professionale:   Psicologo     Contenuti:  Analisi del contesto operativo socio-sanitario: 

utilizzo di  metodi, strumenti e  tecniche relative allo studio e all’intervento nei diversi ambiti 

organizzativi. I valori e i significati del lavoro e le loro trasformazioni; la motivazione al lavoro; 

strategie per la gestione del capitale umano; lo stress lavoro correlato; il benessere lavorativo; la 

comunicazione organizzativa; i gruppi di lavoro; la leadership; il clima organizzativo. 

Progettazione e gestione dei processi di innovazione nelle organizzazioni; ruolo e uso delle 

emozioni nel contesto operativo, con particolare riferimento ai processi di comunicazione: 

gestione dei conflitti, mobbing e  burnout; collaborazione con altri settori disciplinari.

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030281U SOCIOLOGIA DELLA SALUTE E DELLE DIPENDENZE SPS/07 1 

15

INFERMIERISTICA IN SALUTE MENTALE PISTOIA 

Profilo professionale: Sociologico                                                             Contenuti: peculiarità 

dell’approccio sociologico di salute e malattia, caratteristiche dell’analisi sociologica applicata ai 

soggetti formali e informali che concorrono alla tutela ed al controllo della salute, ruolo delle reti 

sociali primarie e del terzo settore nel controllo e nella protezione della salute; i bisogni sociali 

degli immigrati e dei migranti, le iniziative europee di promozione della salute degli immigrati e 

delle minoranze etniche, rapporto tra mediazione interpersonale e salute.

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030304U
ECONOMIA AZIENDALE E MANAGEMENT 

SANITARIO 
SECS-P/07 1 

15

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 

PROCESSI ASSISTENZIALI 
PISTOIA 

Profilo professionale e/o titolo di studio:   Laurea in Economia   Contenuti: La rilevanza 

economica della sanità: dimensione quantitativa e qualitativa. Fondamenti dell’approccio 

economico. Complessità delle organizzazioni sanitarie. La configurazione dei sistemi sanitari .La 

pluralità degli approcci di studio:professionale, giuridico istituzionale, sociologico,tecnico-

operativo. Il contributo dell’Economia aziendale.

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030370U GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO MED/47 1 

15

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 

PROCESSI ASSISTENZIALI 
PISTOIA 

Profilo professionale:  Ostetrico e/o Infermieristico  in possesso della Laurea Magistrale in 

Scienze Infermieristiche ed Ostertriche         Contenuti:   I principi di base sulla gestione del rischio 

clinico, della consistenza, dell’andamento e delle caratteristiche peculiari del fenomeno, del 

glossario dei termini più usati, delle principali tipologie di errore e di evento avverso. I metodi di 

rilevazione degli eventi avversi, errori e criticità organizzative rilevanti e di effettuare, secondo le 

predisposte metodologie, le relative segnalazioni.   Il Piano Regione Toscana per la Gestione del 

Rischio Clinico. Le Buone Pratiche.                                                                                                                                                                                                                 

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030313U ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI ASSISTENZIALI MED/45 1 

15

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 

PROCESSI ASSISTENZIALI 
PISTOIA 

Profilo professionale:   Infermieristico in possesso della Laurea Magistrale In Scienze 

Infermieristiche ed ostetriche      Contenuti:    Governo clinico: definizione e strategie di sistema. 

Normativa di riferimento.  Continuità assistenziale: elementi e logiche di processo. Modelli 

organizzativi di presa in carico infermieristica. La complessità assistenziale: principi, metodi, 

modelli e strumenti

Il gruppo interprofessionale come metodo di lavoro. Sistemi di autorizzazione all' accreditamento 

delle strutture

La valutazione delle performance e il sistema organizzativo.  



B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030297U EDUCAZIONE TERAPEUTICA E FORMAZIONE MED/45 1 

15

RICERCA FORMAZIONE E EDUCAZIONE 

TERAPEUTICA 
PISTOIA 

Profilo professionale:  Infermieristico   in possesso della Laurea Magistrale In Scienze 

Infermieristiche ed ostetriche    Contenuti: L’ Educazione Terapeutica secondo L'OMS (1998): il 

contesto di sviluppo dell'Educazione terapeutica (ETP), evoluzione storico-normativa. Le fasi 

dell'ETP. I metodi educativi nei tre campi dell'apprendimento. L'adattamento alla malattia e le 

metodologie didattiche: interventi utili secondo le evidenze scientifiche. L'aderenza terapeutica. 

Il concetto di Health Literacy e la Conversation Map. L’ educazione del Care-giver. La formazione 

continua: normativa di riferimento, elementi della progettazione, valutazione della ricaduta 

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030296U METODOLOGIA DELLA RICERCA E EBN MED/45 1 

15

RICERCA FORMAZIONE E EDUCAZIONE 

TERAPEUTICA 
PISTOIA 

Profilo professionale:    Infermieristico   in possesso della Laurea Magistrale in Scienze 

Infermieristiche ed ostetriche    Contenuti:  Principi, metodi e contenuti necessari per l’analisi dei 

bisogni di salute della popolazione basati sulla Metodologia della ricerca e EBN: ricerca di fonti 

bibliografiche primarie e secondarie per la comprensione dell’interrelazione tra comunità, 

individuo e famiglia, per lo sviluppo di capacità di analisi in merito a specifici fenomeni socio-

sanitari. Aspetti metodologici relativi alle diverse tipologie di strutturazione di studi scientifici, 

alla ricerca e all’analisi critica della letteratura scientifica.

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 B030298U PEDAGOGIA E DIDATTICA PER LA SALUTE M-PED/01 1 

15

RICERCA FORMAZIONE E EDUCAZIONE 

TERAPEUTICA 
PISTOIA 

Profilo professionale:  Laurea in Pedagogia e/o Scienza della Formazione       Contenuti: 

Pedagogia generale e sociale (gli stili di apprendimento).  I modelli di apprendimento nelle varie 

fasi della vita.  Tematiche pedagogiche e didattiche legate ai contesti assistenziali e di 

promozione della salute, principi e metodi dell'educazione terapeutica rivolte alla persona, alla 

famiglia  e alla collettività. 

B162PT

INFERMIERISTICA 

PISTOIA

 

B030303U MEDICINA LEGALE MED/43 1 15

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 

PROCESSI ASSISTENZIALI
PISTOIA 

Profilo professionale: Medico legale.  Principali nozioni giuridiche nazionali inerenti l’agire 

professionale infermieristico con particolare riguardo alle conseguenze penali e civili. Liceità 

della professione. Informazione e consenso. La tutela dell’incapace. Il codice della riservatezza. 

Referto. Obiezione di coscienza. Documentazione sanitaria. Registro delle sostanze stupefacenti 

e sua tenuta. La contenzione. La responsabilità professionale nei vari ambiti, ( penale, civile, 

disciplinare, amministrativa)


