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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 CLINICA, CHIRURGIA E FARMACOLOGIA
	tb_denominazione_ins_eng: NURSING IN CLINICAL MEDICINE, SURGERY AND PHARMACOLOGY 
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2020/21
	tb_cds: Laurea Infermieristica 
	tb_codice: L.90
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 4
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: FARMACOLOGIA
	tb_denominazione_mod_eng: PHARMACOLOGY
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di descrivere le vie di somministrazione dei farmaci e i meccanismi di assorbimento; classificare i principi attivi secondo la loro composizione e specificità di azione.Lo studente deve essere in grado di CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: - Descrivere i principi generali della terapia farmacologica (farmacocinetica e farmacodinamica) - Definire per le classi di farmaci selezionate (farmacoterapia), le indicazioni, la corretta modalità di assunzione, gli effetti collaterali e le principali interazioni farmacologiche e dietetiche; nonchè conoscere la modalità di segnalazione di eventuali eventi avversi farmacologici (farmacovigilanza)- Definire gli strumenti della metrologia che permettono la trasformazione della prescrizione medica in una preparazione e somministrazione corretta (ricostituzione, diluizione, sistemi di misura, conversioni, equivalenze, dosagggio neonatale e pediatrico) CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:-Collaborare con gli altri professionisti del team assistenziale per contribuire a favorire  l'aderenza terapeutica del paziente/caregiver -Applicare la metrologia per il calcolo del giusto dosaggio dei farmaciAUTONOMIA DI GIUDIZIO: - Valutare gli aspetti terapeutici (effetto desiderato) e tossici delle diverse classi di farmaci in oggetto ABILITÀ COMUNICATIVE:- Comunicare informazioni al paziente ed educarlo circa le modalità di assunzione, gli effetti desiderati o tossici dei farmaci prescritti- Scegliere la forma di comunicazione più adeguata all'interlocutore  nel rispetto delle differenze valoriali e culturali della personaCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Cercare autonomamente informazioni attingendo a diverse fonti bibliografiche
	tb_obiettivi_eng: TRAINING OBJECTIVES: At the end of the course the student must be able to describe the ways of administering drugs and the mechanisms of absorption; classify the active ingredients according to their composition and specificity of action.The student must be able toKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:- Describe the general principles of drug therapy (pharmacokinetics and pharmacodynamics)- Define for the classes of drugs selected (pharmacotherapy), the indications, the correct mode of intake, the side effects and the main drug and dietary interactions; as well as knowing how to report any adverse pharmacological events (pharmacovigilance)- Define the metrology tools that allow the transformation of the medical prescription into a correct preparation and administration (reconstitution, dilution, measurement systems, conversions, equivalences, neonatal and pediatric dosing)ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:-Collaborate with other professionals in the care team to help promote the patient / caregiver's therapeutic adherence-Apply metrology for calculating the right dosage of drugsAUTONOMY OF JUDGMENT:- Evaluate the therapeutic (desired effect) and toxic aspects of the different classes of drugs in questionCOMMUNICATION SKILLS:- Communicate information to the patient and educate him about how to take, the desired or toxic effects of the drugs prescribed- Choose the most appropriate form of communication to the interlocutor respecting the person's value and cultural differencesLEARNING ABILITY:Independently search for information by drawing on various bibliographic sources
	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: Exceeding 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: caratteristiche dei farmaci, vie di somministrazione, dose, posologia, concentrazioni e diluizioni, farmacocinetica,farmacodinamica, abuso, tolleranza e dipendenza, incompatibilità tra farmacimisure ed equivalenze di peso e capacità farmaci per il trattamento delle malattie: cardiovascolari, respiratorie, renali, gastroenteriche, endocrine, metaboliche, nervosefarmaci chemioterapici e antinfiammatori
	tb_programma_eng: characteristics of drugs, routes of administration, dose, posology, concentrations and dilutions, pharmacokinetics,pharmacodynamics, abuse, tolerance and dependence, drug incompatibilitymeasures and equivalences of weight and capacity  drugs for the treatment of diseases: cardiovascular, respiratory, renal, gastrointestinal, endocrine, metabolic, nervouschemotherapeutic and anti-inflammatory drugs
	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: Esame scritto 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%.


