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Campo di competenza: Atti medico tecnici
Competenza operativa: D1 Controllare le funzioni vitali ed
effettuare il bilancio dei liquidi.
Ore settimanali: 5

Contenuti
Introduzione alla Competenza, lettura situazione D1, presentazione programma
Anatomia e fisiologia: Apparato cardiocircolatorio: cuore, valvole cardiache, attività del cuore
(sistole, diastole e conduzione dell’impulso elettrico)
Anatomia e fisiologia: Circolazione polmonare e sistemica, la fisiologia della pressione
arteriosa e i vasi sanguigni del cuore
SEGNI VITALI:
Procedura palpazione polso, monitoraggio pressione arteriosa
Temperatura corporea, fasi della febbre, monitoraggio febbre cura al paziente febbrile
Patologia: ipertensione arteriosa: definizione, fattori di rischio, eziologia, sintomatologia,
terapia
Assistenza all'utente iperteso con suggerimenti alimentari (cenni alla dieta iposodica)
Patologia:
Arteriosclerosi: definizione e fattori di rischio
Coronaropatie: Angina pectoris ed infarto del miocardio: definizione, cause e fattori di rischio,
sintomatologia e terapia
Principi di cura agli utenti con coronaropatia e cenni alla dieta ipolipidica
Patologia: insufficienza cardiaca definizione, classificazione, cause e fattori di rischio, sintomi
e terapia
Principi di assistenza

Situazione di riferimento e
Pagine

Livello
tassonomico

D1
Pag. 6-14

C1/C2

D1
Pag. 14-18

C2

D1
Pag. 18-23/ 34-35/43-47
D1
Pag. 24-27/36

C1/C3/SA3/PM5

C2/C3/SA3

C1/C2/C3/SA3
D1
Pag. 27-30/ 36-37

D1
Pag. 30-33/37-39

C2/C3/SA3

CPS

7

8

Modulo di lavoro
ML 2-04 Programma d’insegnamento OSS

D1
Pag. 39-41

Bilancio idrico: definizione e procedura/esercizi
Definizione del paziente chirurgico
Scopi dell'intervento chirurgico (diagnostico, curativo, ricostruttivo, palliativo)
Tipi di intervento chirurgico (elezione, urgenza, emergenza)
Tipi di ricovero (day hospital, degenza)
Nomenclatura, suffissi: -scopia, - tomia, -ectomia
Monitoraggio pre e post-operatorio

Metodi e criteri di valutazione:
 Attenzione e partecipazione in classe
 Rispetto regole d’Istituto
 2 verifiche a semestre
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