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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI: individuare ed analizzare l’'evoluzione delle discipline in rapporto ai
temi di promozione e difesa dello stato di salute nelle comunità con lo scopo di leggere
dinamicamente i bisogni della popolazione.
Lo studente dovrà essere in grado di:

Italiano CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Conoscere e comprendere il concetto di malato, cure, olismo e riduzionismo; le
caratteristiche della tutela nell'adulto e nel minore.
Le caratteristiche dell'ospedalizzazione del bambino. Comprendere cosa significa diritto di
rifiutare le cure, tutela dei diritti del paziente.
Comprendere le varie tipologie di metodologie valutative in ambito clinico, formativo ed
organizzativo.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Trasporre nelle realtà cliniche ed organizzative attuali i concetti teorici discussi con
LEARNING
OBJECTIVES:
to identify
and analyze
the evolution
of the disciplines in relation
particolare riferimento
al ruolo
dell'infermiere
nella tutela
del paziente.
to
the themes
of promotion
and defense
the health educative
status in the
communities
with
the
Discutere
la possibile
applicazione
delle of
metodologie
nell'ambito
teorico
dell'aula
aim
dynamically reading the needs of the population.
e deloftirocinio.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
The
student le
must
be ablecliniche
to:
Interpretare
situazioni
, organizzative e formative vissute nella realtà
individuando le strategie che potevano essere adottate.
UNDERSTANDING:
Giudicare qualeAND
strategia
utilizzare per massimizzare l'apprendimento in contesti clinici,
Inglese KNOWLEDGE
Know
and understand
the concept of the sick, care, holism and reductionism; the
organizzativi
e formativi.
characteristics
of adult and child protection.
ABILITÀ COMUNICATIVE:
The
characteristics of hospitalization of the child. Understanding what the right to refuse
/
treatment means, protecting the rights of the patient.
Understanding
the various types of evaluation methodologies in the clinical, educational
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
and
organizational
field. discussi in aula (motivazione e orientamento al successo,
Individuare,
tra gli aspetti
ABILITY
TO APPLY
KNOWLEDGE
AND
UNDERSTANDING:
autoefficacia;
ansia, stress
e burn-out;
circuiti
emozionali.....), le caratteristiche che
Transpose
theoretical concepts
discussed
in the current
clinical and organizational
influiscono the
sull'apprendimento
di uno
studente/collega
neofito.
realities
with
particular
reference
to
the
role
of
the
nurse
in
protecting
the epatient.
Discutere esperienze vissute in ambito clinico, organizzativo e formativo
le strategie
Discuss
application of educational
methodologies
in the theoretical
of the
utilizzatethe
conpossible
uno studente/collega
neofita per massimizzare
l'apprendimento
edfield
effettuare
classroom
and internship.
la valutazione.
AUTONOMY OF JUDGMENT:
Interpret the clinical, organizational and training situations experienced in reality by
identifying the strategies that could be adopted.
Judge which strategy to use to maximize learning in clinical, organizational and training
contexts.
COMMUNICATION SKILLS:
/
LEARNING ABILITY:
Identify, among the aspects discussed in the classroom (motivation and orientation to
success, self-efficacy; anxiety, stress and burn-out; emotional circuits .....), the
characteristics that influence the learning of a new student / colleague.
Discuss experiences in clinical, organizational and training settings and the strategies used
with a neophyte student / colleague to maximize learning and make the assessment.
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Prerequisiti
Superamento di almeno 2/3 del test iniziale somministrato dall&#39;insegnante sul
programma comunicato annualmente agli studenti. Se l&#39;esito del test di valutazione è
Italiano negativo, lo studente dovrà recuperare il debito formativo per approfondire una specifica
dispensa da parte dell'insegnante.

Successful completion of at least 2/3 of the initial test administered by the teacher on the
program annually communicated to students. If the result of the evaluation test is negative,
Inglese the student will have to recover the formative debt to deepen a specific dispensation from
the teacher.

Programma

Italiano

Inglese

• Introduzione ai problemi della medicina: concetto di tutela, trasformazioni etico-culturali,
scientismo ed economicismo, problemi di demedicalizzazione; Medicina come scienza
bio-etica: statuto, canone, procedimento, metodo, confronti metodologici, olismo e
riduzionismo, caratteristiche, meriti, limiti; La complessità del concetto di malato: Essere e
fenomeno, Malato soggetto, Malato persona; Malato intenzionale, Malato indeterminato, Il
malato come stile, Il malato come scelta; Struttura concettuale della medicina: apparato
concettuale, modelli logica del ragionamento medico, il problema del significato, il problema
dell’osservazione, il problema della verificazione, il problema della spiegazione, medicina
della scelta; Complessità del concetto di cura: mezzi e fini, pazienti esigenti esistenti,
prescrittività, effettività ed effetticità, accadimento, cura come identità, il soggetto della cura,
la terza cura, rapporti tra filosofia e scienza; Introduzione all’ontologia medica; Introduzione
•al
Introduction
to di
thefilosofia
problems
of medicine: concept of protection, ethical-cultural
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medica.
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Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento
Esame scritto e/o orale, valutazione in itinere

Italiano

Written and / or oral examination, ongoing evaluation

Inglese
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Testi adottati
a cura del docente

Italiano

by the teacher

Inglese

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati

Italiano

Inglese

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza
almeno il 75% del monte ore complessivo

Italiano

at least 75% of the total number of hours

Inglese

