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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: 
	tb_cognome_resp: 
	tb_denominazione_ins_ita: INFERMIERISTICA IN MEDICINA E CHIRURGIA SPECIALISTICA
	tb_denominazione_ins_eng: NURSING IN MEDICINE AND SPECIALIST SURGERY
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2020/21
	tb_cds: Laurea Infermieristica 
	tb_codice: L. 90
	tb_canale: UNICO 
	tb_CFU: 8
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: CHIRURGIA GENERALE  E SPECIALISTICA
	tb_denominazione_mod_eng: GENERAL AND SPECIALIST SURGERY
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di identificare i caratteri delle affezioni che inducono all'intervento chirurgico, comprendere il trattamento farmacologico di supporto, saper monitorizzare il paziente chirurgico.lo studente sarà in grado di:CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: -Descrivere gli aspetti generali e clinici delle principali patologie chirurgiche.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Pianificare l'assistenza infermieristica dei pazienti affetti dalle patologie chirurgiche individuateAUTONOMIA DI GIUDIZIO:Individuare le principali strategie di prevenzione delle complicanze postoperatorie ABILITÀ COMUNICATIVE:-Individuare le informazioni fondamentali da comunicare al paziente, caregiver e all'equipe multidisciplinare-scegliere la forma di comunicazione più adeguata all'interlocutore e al contesto nel rispetto delle differenze valoriali e culturali della personaCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Ricercare autonomamente informazioni attingendo a diverse fonti bibliografiche (sia in italiano sia in lingua inglese)
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: At the end of the Course the student must be able to identify the characteristics of the diseases that lead to surgery, understand the pharmacological support treatment, know how to monitor the surgical patient.the student will be able to:KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:- Describe the general and clinical aspects of the main surgical pathologies.ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Plan nursing care of patients suffering from identified surgical pathologiesAUTONOMY OF JUDGMENT:Identify the main prevention strategies for postoperative complicationsCOMMUNICATION SKILLS:- Identify the fundamental information to be communicated to the patient, caregiver and the multidisciplinary team-to choose the most appropriate form of communication for the interlocutor and the context while respecting the person's values and cultural differencesLEARNING ABILITY:Search for information independently from different bibliographic sources (both in Italian and in English)
	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: Eziopatogenesi, diagnosi e terapia chirurgica delle patologie di:capo e collo, tiroide e paratiroidemammella, torace, polmoni e mediastino, pleure, trachea e grossi bronchi, diaframmacuore e pericardioesofago, stomaco e duodeno, intestino tenue, colon retto, ascessi e fistole anali, patologie del peritoneo, fegato, vie biliari,sistema portale, pancreas, milza, parete addominaleapparato urogenitalesistema linfatico, vene, arterie e accessi vascolari in emodialisitrapianti
	tb_programma_eng: Etiopathogenesis, diagnosis and surgical therapy of:head and neck, thyroid and parathyroidbreast, thorax, lungs and mediastinum, pleurae, trachea and large bronchi, diaphragmheart and pericardiumesophagus, stomach and duodenum, small intestine, colorectal, abscesses and anal fistulas, pathologies of the peritoneum, liver, biliary tract,portal system, pancreas, spleen, abdominal wallurogenital apparatuslymphatic system, veins, arteries and vascular accesses in hemodialysistransplants
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Off
	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%.


