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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Simonetta
	tb_cognome_resp: Gentile
	tb_denominazione_ins_ita: C.I. Scienze Umane e Promozione della Salute
	tb_denominazione_ins_eng: I.C. Human Sciences and Health Promotion
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: Laurea Infermieristica Pediatrica
	tb_codice: L 91
	tb_canale: UNICO
	tb_CFU: 8
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: Vittorio
	tb_cognome_resp_mod: Cannatà
	tb_denominazione_mod_ita: Diagnostica per Immagini e Radioterapia 
	tb_denominazione_mod_eng: Diagnostic Imaging and Radiotherapy
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di identificare le principali metodiche radiologiche, le implicazioni per l'infermiere nella preparazione e controllo del paziente; conoscere i presidi per la radioprotezione; saper identificare il percorso assistenziale per i pazienti in radioterapia.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: conosce i presidi per la radioprotezione e descrive le principali metodiche radiologiche, le implicazioni per l'infermiere nella preparazione e il controllo del pazienteCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: utilizza ed educa il paziente/caregiver/famiglia all'utilizzo dei presidi per la radioprotezioneAUTONOMIA DI GIUDIZIO: identifica il percorso assistenziale del paziente in radioterapiaABILITÀ COMUNICATIVE: partecipa all'elaborazione di progetti educativi in risposta ai bisogni di salute del singolo/caregiver/famigliaCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: mantiene adeguate le proprie conoscenze
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: At the end of the Course the student must be able to identify the main radiological methods, the implications for the nurse in the preparation and control of the patient; know the safeguards for radioprotection; know how to identify the care pathway for radiotherapy patients.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: knowing the principals for radioprotection and describing the main radiological methods, the implications for the nurse in preparing and controlling the patientABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND TO UNDERSTAND: using and educating the patient / caregiver / family on the use of radiation protection devicesJUDGMENT SKILLS: identifying the patient's care pathway in radiotherapyCOMMUNICATION SKILLS: participating in the development of educational projects in response to the health needs of the individual / caregiver / familyLEARNING SKILLS: keeping of an adequate knowledge
	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: radiazioni ionizzanti ed i loro effetti, neoplasieradioprotezionemetodiche di estrazione dell'immagineruolo e responsabilità dell’infermiere nell’utilizzo dei principali mezzi di contrastoradioterapia clinica:  radiazioni ionizzanti, radioisotopi
	tb_programma_eng: ionizing radiation and their effects, neoplasms        radiation protection        image extraction methods        role and responsibility of the nurse in the use of the main contrast agents        clinical radiation: ionizing radiation, radioisotopes                  
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	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 TEACHER
	tb_biblio_ita: TESTI E BIBLIOGRAFIA A CURA DEL DOCENTE 
	tb_biblio_eng: TEXTS AND BIBLIOGRAPHY BY THE TEACHER
	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%.


