
 

Identificare i dati da raccogliere 
         (Esercitazione in aula) 

 
Scheda studente 

 

Obiettivi A partire da una situazione clinica: 
- Riconoscere i dati alterati 

- Fare ipotesi di problema 
- Definire ulteriori dati necessari all’accertamento 
- Definire e comprendere i problemi  

Indicazioni allo 
studente 

Preparare attraverso un lavoro individuale il mandato in allegato. 
 
Prendere visione dei gruppi definiti dai docenti e disporsi in aula già in gruppi. 

 
Portare in aula appunti e testi necessari. 

Prerequisiti   Frequenza alle lezioni di Infermieristica Clinica 

Bibliografia di 
riferimento 

Trattato di Cure Infermieristiche Saiani L., Brugnolli A., (2014) Ed. Sorbona, Napoli. 
 

Cap 5 “Il processo assistenziale) 
pagg. 112- 121 (escluso paragrafo tipi di diagnosi infermieristiche) 
 

Certificazione 
 

Per ottenere la certificazione lo studente dovrà dimostrare: 
- frequenza e puntualità 
- partecipazione attiva ai fini dell’apprendimento, sia nel lavoro in gruppo sia 

nelle discussioni in aula 
 

Tempi e sede 1 Aprile 2019 

Ore 8.30- 12.00 
Aula A: matr. PARI (Marai- Poli) 
Aula B: matr. DISPARI (Vincenzi- Polato) 
 

 
 

 

Fisiopatologia applicata all’infermieristica 

Infermieristica clinica_ 1° anno, 2° semestre 

Docenti: Matteo Marai- Silvia Vincenzi- Zeno Poli 

a.a. 2018-2019 



Allegato 

 

 
 

Lavoro individuale precedente all’esercitazione 
 

Il caso del Sig. Mario 
 
Il sig. Mario è ricoverato da alcuni giorni nel reparto di Chirurgia generale per febbre, in seguito ad un 
infiammazione della colecisti (colecistite). 

Ha 75 anni ed è un commercialista in pensione che ama fare giardinaggio anche se ultimamente ha dovuto 
smettere a causa della febbre e dei frequenti dolori addominali e del fatto che si sente molto affaticato; 
presenta una protesi all’anca sinistra dopo intervento ortopedico tre mesi fa.   
In questi giorni sono programmate indagini diagnostiche, esami ematochimici e il monitoraggio della 

temperatura corporea ogni 3 ore. Il medico prescrive: emocoltura se la febbre dovesse superare i 38 °e la 
terapia antibiotica ad orari. 
Questa mattina alle ore 7 TC 38.4°C, alle ore 9 TC 37.7°C dopo somministrazione antipiretico. 
Durante l’esecuzione del prelievo ematico delle ore 9, osservi che il paziente si muove nel letto con difficoltà, 

tiene le gambe raccolte e le braccia sull’addome, ha un espressione molto seria e ti dichiara di sentirsi molto 
affaticato e di non aver riposato bene. 
 
 
Definire i dati alterati presenti nella situazione del sig. Mario 
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