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PRESENTAZIONE

L’infermiere è il professionista della salute
responsabile dell’assistenza infermieristica e
come tale svolge funzioni di promozione della
salute, assistenza ai malati di tutte le età ed
educazione sanitaria e terapeutica rivolta a singoli,
alla famiglia o alle collettività (D.M. n. 739/1994).
Tra tutte le professioni sanitarie quella
dell’infermiere si caratterizza per la peculiare
relazione che si instaura con il paziente.
L’assistenza infermieristica, infatti, è centrata sulla
persona e non sulla malattia: se la medicina cura
la malattia, l’infermiere si prende cura dell’uomo
malato. Inoltre, la professione dell’infermiere
non solo è la più richiesta, ma anche quella
che offre una maggiore possibilità di sviluppo
professionale in tutti i campi della medicina.
Il Corso di Laurea in Infermieristica offre allo
studente un apprendimento strutturato orientato
allo sviluppo del ragionamento clinico che lo
porta ad identificare i problemi assistenziali
della persona, a pianificare e gestire gli interventi
infermieristici fondati su prove di efficacia e infine
a valutare i risultati della cura prestata.
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PROGETTO FORMATIVO

Il progetto formativo qui presentato è frutto di un
ampio lavoro di consenso a livello nazionale che
ha impegnato la nostra Università, tra le prime in
Italia, nell’attivazione dei nuovi ordinamenti didattici
(DM 19-02-2009).
Le logiche di fondo:
• Progettazione del percorso didattico dello studente
a partire dalle competenze attese: questo significa
orientare ogni attività formativa al gold standard
per l’esercizio professionale in Italia e all’estero.
• Sviluppo dell’interdisciplinarietà a partire dai domini
fondamentali dell’infermieristica: l’infermieristica
fornisce all’infermiere i quadri teorici, le metodologie
e gli strumenti tecnici per la diagnosi infermieristica,
l’intervento assistenziale e la valutazione dell’outcome
in termini di efficacia, efficienza e appropriatezza.
• Apprendimento dall’esperienza e integrazione
teoria-prassi, attraverso la riflessione sull’esperienza
che si sviluppa nei laboratori e nei percorsi di tirocinio
clinico strettamente coordinati con la formazione
d’aula.
• Partecipazione attiva dello studente per la
responsabilizzazione al ruolo. Lo studente partecipa a
esercitazioni, lavori di gruppo, seminari o esperienze
all’estero nei programmi LLP/Erasmus o in progetti
AISPO.
• Conferma e ampliamento delle aree di eccellenza
della formazione infermieristica del nostro Ateneo: le
aree della ricerca infermieristica, del management
sanitario e della presa in cura del paziente sono in
primo piano, sia nella didattica sia nella ricerca.

GUIDA ALLE PROFESSIONI

Secondo i dati Almalaurea 2015, il tasso di
occupazione per i laureati in infermieristica ad un
anno dalla laurea è dell’93,5%.
Essi possono trovare occupazione:
• negli ospedali in tutte le unità operative di degenza
e nei servizi ambulatoriali;
• nelle strutture per post acuti di lungo-degenza,
residenze sanitarie assistite, centri di riabilitazione,
centri di assistenza per disabili, hospice;
• nei servizi sanitari territoriali, domiciliari e
ambulatoriali;
• nei servizi di prevenzione e sanità pubblica.
La continuazione degli studi offre un’ampia scelta
di Master di primo e secondo livello (area critica,
woundcare, coordinamento, etc.), la Laurea
Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche,
il Dottorato di ricerca in Scienze Infermieristiche.

PIANO DI STUDI

I ANNO
• Infermieristica generale, clinica
e metodologia applicata
• Fondamenti biomolecolari della vita
• Fondamenti morfologici e funzionali della vita
• Promozione della salute e della sicurezza
• Fisiopatologia applicata all’infermieristica
• Infermieristica clinica in area chirurgica
• Discipline contributive
(Inglese scientifico - Informatica)
• Attività formative professionalizzanti:
Laboratorio e Tirocinio professionale
II ANNO
• Applicazione dei processi diagnostici e terapeutici
• Infermieristica clinica in area medica
• Infermieristica clinica in chirurgia specialistica
• Infermieristica clinica nella cronicità e disabilità
• Relazione di aiuto nei processi assistenziali
• Attività formative professionalizzanti:
Laboratorio e Tirocinio professionale
III ANNO
• Infermieristica clinica in area materno-infantile
• Metodologia dell’assistenza basata sulle evidenze
• Infermieristica clinica nella criticità vitale
• Organizzazione del lavoro e principi legali
e deontologici dell’esercizio professionale
• Metodologie di intervento nella comunità
• Attività formative professionalizzanti:
Laboratorio e Tirocinio professionale
• Attività a scelta dello studente
(Tirocinio professionale a scelta dello studente)
• Ulteriori attività formative:
Seminari multidisciplinari per approfondimenti 		
specifici da realizzarsi nel I-II-III anno
• Prova finale

CONTATTI
Servizio Orientamento e Tutorato
Telefono 02 91751.556 - Fax 02 91751.453
orientamento@unisr.it
Segreteria Studenti Corsi di Laurea
Telefono 02 91751.564/561 - Fax 02 91751.453
segreteria.studenti@unisr.it
Segreteria Facoltà di Medicina e Chirurgia
Telefono 02 91751.541 - Fax 02 91751.454
facolta.medicina@unisr.it
Segreteria Didattica
- Corso di Laurea in Infermieristica
Telefono 02 2643.2522 - Fax 02 2643.2527
segreteria.infermieristica@unisr.it

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE

Via Olgettina, 58 - 20132 Milano - Italia
Telefono 800 339033
www.unisr.it

