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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: DANIELA
	tb_cognome_resp: PERROTTA
	tb_denominazione_ins_ita: C.I. PATOLOGIA GENERALE E FISIOPATOLOGIA
	tb_denominazione_ins_eng: I.C. OF GENERAL PATHOLOGY AND PATHOPHYSIOLOGY
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: Laurea Infermieristica Pediatrica
	tb_codice: L 91
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: MAURO
	tb_cognome_resp_mod: MONTANARI
	tb_denominazione_mod_ita: IMMUNOEMATOLOGIA 
	tb_denominazione_mod_eng: IMMUNOHEMATOLOGY 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di riconoscere i principali gruppi sanguigni, i sistemi di raccolta e trasfusione ematica.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: descrive i principali gruppi sanguigni, i sistemi di raccolta e trasfusione ematicaCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: effettua in modo appropriato la procedura di trasfusione di emocomponenti/emoderivati riconoscendo eventuali complicanzeAUTONOMIA DI GIUDIZIO: riconosce il proprio ruolo e le proprie competenze nelle procedure specifiche in collaborazione con l'equipe multiprofessionaleABILITÀ COMUNICATIVE: utilizza la modalità e/o tecnica appropriata in base alle condizioni della persona, età e setting assistenziale CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: mantiene adeguate le proprie competenze
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: At the end of the Course the student must be able to recognize the main blood groups, blood collection and transfusion systems.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: describing the main blood groups, blood collection and transfusion systemsABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: appropriately performing the transfusion procedure of blood components / blood products recognizing any complicationsJUDGMENT SKILLS: recognizing own role and competences in specific procedures in collaboration with the multi-professional teamCOMMUNICATION SKILLS: using the appropriate method and / or technique based on the conditions of the person, age and care settingLEARNING 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: richiami di genetica ed immunologia, plasma ed elementi corpuscolari, esame emocromocitometricobiopsia ossea e aspirato midollare, il mielogrammasistema sangue AB0, sistema sangue Rh, gruppi sanguigni secondari, sistema HLA, malattia emolitica del neonato - MENterapia trasfusionale: raccolta, conservazione, distribuzione di sangue ed emoderivati, complicazioni, elementi legislativi 
	tb_programma_eng: references to genetics and immunology, plasma and corpuscular elements, blood countbone biopsy and bone marrow aspiration, the myelogramAB0 blood system, Rh blood system, secondary blood groups, HLA system, hemolytic disease of the newborn - MENtransfusion therapy: collection, storage, distribution of blood and blood products, complications, legislative elements
	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 and oral test
	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%.


