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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: CORRADO
	tb_cognome_resp: CECCHETTI 
	tb_denominazione_ins_ita: INFERMIERISTICA IN MEDICINA CLINICA, CHIRURGIA E FARMACOLOGIA
	tb_denominazione_ins_eng: NURSING IN CLINICAL MEDICINE, SURGERY AND PHARMACOLOGY 
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: Laurea Infermieristica Pediatrica
	tb_codice: L. 91
	tb_canale: UNICO 
	tb_CFU: 4
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: CORRADO
	tb_cognome_resp_mod: CECCHETTI
	tb_denominazione_mod_ita: ANESTESIOLOGIA
	tb_denominazione_mod_eng: ANESTHESIOLOGY
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di comprendere le pratiche e gli interventi più comuni in anestesia e rianimazione.Lo studente deve essere in grado diCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: descrivere gli aspetti generali dell'anestesia (valutazione, tipi di anestesia, fasi) definire le attività e le procedure da attuare prima, durante e post anestesia in collaborazione con il medico anestesista, con particolare attenzione alla somministrazione dei farmaci anestetici e della terapia antalgicaidentificare i principali fattori di rischio di complicanze anestesiologiche CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:saper integrare e utilizzare le conoscenze scientifiche per la presa in carico del paziente in camera operatoria, dal momento dell'accoglienza fino al momento del risveglio,saper applicare le competenze tecnico scientifiche apprese per supportare il medico anestesiste nelle fasi di induzione, mantenimento, risveglio,  nella gestione dei gas e dei farmacisapere attuare le prestazioni di propria competenza e responsabilità in caso di complicanze e di condizioni critiche del paziente in sala operatoriaAUTONOMIA DI GIUDIZIO: essere in grado di formulare la valutazione infermieristica del paziente dal momento dell'accoglienza in sala operatoria fino al risveglio, con particolare riferimento alle varie fasi dell'anestesia, al fine di poter intervenire in situazioni di stabilità e di criticità dello stessoABILITÀ COMUNICATIVE:sapere comunicare in modo efficace informazioni al paziente, caregiver e all'equipe multidisciplinare della camera operatoria e dell'unità operativa,  anche attraverso la documentazione sanitaria specifica,sapere scegliere la forma e il mezzo di comunicazione adeguati al contesto, all'interlocutore, sia specialista che non specialista, nel rispetto delle differenze valoriali e culturali della personaCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: avere la capacità di apprendimento per un continuo aggiornamento, attingendo a diverse fonti bibliografiche (sia in italiano sia in lingua inglese) al fine di acquisire nuove competenze
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: At the end of the Course the student must be able to understand the most common practices and interventions in anesthesia and resuscitation.The student must be able toKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:describe the general aspects of anesthesia (evaluation, types of anesthesia, phases)define the activities and procedures to be implemented before, during and post anesthesia in collaboration with the anesthesiologist, with particular attention to the administration of anesthetic drugs and analgesic therapyidentify the main risk factors for anesthetic complicationsABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:knowing how to integrate and use scientific knowledge to take care of the patient in the operating room, from the moment of reception until the moment of awakening,know how to apply the technical and scientific skills learned to support the anesthesiologist in the phases of induction, maintenance, awakening, in the management of gas and drugsknow how to implement the services under its responsibility and responsibility in the event of complications and critical conditions of the patient in the operating roomJUDGMENT SKILLS: being able to formulate the patient's nursing assessment from the moment of reception in the operating room until awakening, with particular reference to the various phases of anesthesia, in order to be able to intervene in situations of stability and criticality of the sameCOMMUNICATION SKILLS:know how to effectively communicate information to the patient, caregiver and the multidisciplinary team of the operating room and the operating unit, also through specific health documentation,know how to choose the form and the means of communication appropriate to the context, to the interlocutor, both specialist and non-specialist, in respect of the differences in values and culture of the personLEARNING ABILITY:have the learning ability for continuous updating, drawing on different bibliographic sources (both in Italian and in English) in order to acquire new skills
	tb_prerequisiti_ita: Superamento di almeno 2/3 del test iniziale somministrato dall'insegnante. Se l'esito del test di valutazione è negativo, lo studente dovrà recuperare il debito formativo per approfondire una specifica dispensa da parte dell'insegnante.
	tb_prerequisiti_eng: Successful completion of at least 2/3 of the initial test administered by the teacher. If the result of the evaluation test is negative, the student will have to recover the formative debt to deepen a specific dispensation from the teacher.
	tb_programma_ita: aspetti generali dell'anestesia per intervento chirurgico, sala anestesia, dolore in chirurgia, elementi di terapia antalgicavalutazione pre-operatoriatipi di anestesia: preanestesia, anestesia loco-regionale, superficiale, locale, periferica, spinale, spinale-continua, generalefarmaci anestetici, assistenza durante l'anestesiarianimazione post-intervento, complicanze anestesiologiche
	tb_programma_eng: general aspects of anaesthesia for surgery, anaesthesia room, pain in surgery, elements of analgesic therapy        pre-operative evaluation        types of anaesthesia: pre-anaesthesia, loco-regional, superficial, local, peripheral, spinal, spinal-continuous, general anaesthesia        anaesthetic drugs, assistance during anaesthesia        post-intervention resuscitation, anaesthesiological complications        
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Prova scritta e/o orale
	tb_mod_verifica_eng: Written or oral exam
	tb_testi_ita: Testi e bibliografia a cura del Docente
	tb_testi_eng: Texts and bibliography by the Professor
	tb_biblio_ita: Testi e bibliografia a cura del Docente
	tb_biblio_eng: Texts and bibliography by the Professor
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezione teoriche, presenza attestata da fogli firma
	tb_mod_svolgimento_eng: Theoretical lesson, presence attested by signature sheets
	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: Gli studenti non possono essere ammessi all’ esame qualora le frequenze complessive in presenza per Corso Integrato siano inferiori al 75%. 
	tb_mod_frequenza_eng: Students cannot be admitted to the exam if the overall attendance frequencies per Integrated Course are less than 75%.


