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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: MARTA LUISA
	tb_cognome_resp: CIOFI DEGLI ATTI
	tb_denominazione_ins_ita: IGIENE GENERALE APPLICATA - EPIDEMIOLOGIA
	tb_denominazione_ins_eng: APPLIED GENERAL HYGIENE - EPIDEMIOLOGY
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2019/20
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	tb_codice: L 91
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 7
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: Leonardo
	tb_cognome_resp_mod: Palombi
	tb_denominazione_mod_ita: •IGIENE GENERALE E APPLICATA 
	tb_denominazione_mod_eng: •IGENERAL AND APPLIED HYGIENE 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di riconoscere i meccanismi di infezione e trasmissione delle malattie infettive, i sistemi di disinfezione e sterilizzazione, la profilassi delle malattie. Lo studente deve essere in grado di CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:  - identificare le cause delle infezioni e della loro trasmissione, con particolare riferimento alle infezioni correlate all'assistenza- descrivere le differenze tra le procedure di disinfezione, antisepsi, sterilizzazione, sanificazione- individuare i maggiori rischi in ospedale, - identificare le procedure per la profilassi delle infezioni correlate all'assistenza e delle malattie infettive comunitarie CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: sapere applicare le proprie conoscenze per prevenire, riconoscere precocemente, intervenire, denunciare le infezioni correlate all'assistenza e le malattie infettive comunitarie e per prevenire gli altri rischi in ospedale nella pratica clinica AUTONOMIA DI GIUDIZIO: essere in grado di scegliere e valutare le procedure applicate per la prevenzione dei rischi in ospedale e per evitare la trasmissione di malattie a livello comunitarioABILITÀ COMUNICATIVE:- sapere comunicare in maniera efficace informazioni al fine di educare il singolo e la collettività sui problemi e soluzioni di igiene in ospedale e a livello comunitario;- 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 OUTCOMES: At the end of the Course the student must be able to recognize the mechanisms of infection and transmission of infectious diseases, disinfection and sterilization systems, disease prophylaxis.  The student must be able toKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:- identify the causes of infections and their transmission, with particular reference to infections related to care- describe the differences between disinfection, antisepsis, sterilization and sanitation procedures- identify the greatest risks in the hospital,- identify procedures for the prophylaxis of care-related infections and community infectious diseasesABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:know how to apply own knowledge to prevent, recognize early, intervene, report infections related to care and infectious diseases in the community and to prevent other risks in the hospital in clinical practiceAUTONOMY OF JUDGMENT:be able to choose and evaluate the procedures applied for the prevention of risks in the hospital and to avoid the transmission of diseases at the community levelCOMMUNICATION SKILLS:- know how to effectively communicate information in order to educate the individual and the community about hygiene problems and solutions in the hospital and at the community level- 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 ability to learn 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: ambiente fisico: aria, acqua, suolo, clima, radiazioni ionizzantiambiente  biologico: microorganismi, alimentiambiente sociale: inurbamento, abitazione, fomitesedilizia ospedaliera, organizzazione dell'ospedale e servizi extra ospedalieriigiene del malato e dell'ambiente ospedaliero, asepsi, antisepsi, disinfezione, disinfestazione, sterilizzazione, rifiuti ospedalieri, infezioni ospedaliere, rischi professionaliprofilassi: notifica, accertamento diagnostico, isolamento, vaccinazioni e sieroprofilassi
	tb_programma_eng: physical environment: air, water, soil, climate, ionizing radiationbiological environment: microorganisms, foodssocial environment: urbanization, housing, fomiteshospital building, hospital organization and non-hospital serviceshygiene of the sick and of the hospital environment, asepsis, antisepsis, disinfection, disinfestation, sterilization, hospital waste, hospital infections, occupational risksprophylaxis: notification, diagnostic assessment, isolation, vaccination and seroprophylaxis
	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%.


