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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: 
	tb_cognome_resp: 
	tb_denominazione_ins_ita: C.I. Scienze Infermieristiche I
	tb_denominazione_ins_eng: I.C. Nursing Sciences I
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2020/21
	tb_cds: Laurea Infermieristica 
	tb_codice: L 90
	tb_canale: UNICO
	tb_CFU: 5
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: Infermieristica Clinica
	tb_denominazione_mod_eng: Clinical Nursing
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di individuare, utilizzando la metodologia dell’osservazione, i bisogni fondamentali primari e secondari della persona sana e malata, definire gli aspetti fisici, sociali e psicologici del paziente al momento dell’accettazione e durante la visita medica.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Identificare i bisogni della persona in relazione alle esperienze di salute/malattia e falle asi della vita attraverso i metodi di valutazione, assessment ed esame obiettivo. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: condurre l'accertamento infermieristico nel rispetto delle privacy dell'assistito. Identificare le priorità nella sicurezza del paziente e dell'operatore. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: identificare dalla raccolta dei dati i principali modelli alterati ed i principali bisogni del paziente.ABILITÀ COMUNICATIVE: evidenziare le tecniche relazionali più appropriate nella fase di assessment.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:mantenere aggiornate le proprie conoscenze e competenze.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: At the end of the Course the student must be able to identify, using the observation methodology, the basic primary and secondary needs of the healthy and sick person, define the physical, social and psychological aspects of the patient upon acceptance. and during the medical examination.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Identify the needs of the person in relation to health / disease experiences and failures of life through assessment methods, assessment and physical examination.ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND TO UNDERSTAND: conduct the nursing assessment in respect of the client's privacy. Identify priorities in patient and operator safety.AUTONOMY OF JUDGMENT: identify from the data collection the main altered models and the main needs of the patient.COMMUNICATION SKILLS: to highlight the most appropriate relational techniques in the assessment phase.LEARNING SKILLS: keeping own knowledge and skills up to date.
	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: utilizzo dei presidi di protezione individuale, corretta movimentazione dei carichi, abbigliamento dell’operatore concetto di asepsi, disinfezione, sterilizzazione e sanificazione, lavaggio delle maniosservazione generica e specifica del paziente come persona; rapporto tra bisogni ed attività di vita, valutazione del livello di dipendenza . Presa in carico della persona; accoglienza nella struttura ospedaliera al momento del ricovero sia  programmato, sia di urgenza ed emergenza. assistenza durante la visita medica: preparazione del paziente, del materiale e dell’ambiente bisogno di sicurezza e protezione: fattori di sicurezza nella sfera fisica, psichica e sociale in ospedale, sul territorio e a domicilio bisogno di riposo e comfort; unità del malato, rifacimento del letto libero e occupato; preparazione del malato e dell’ambiente al riposo notturno, rumore e turbe del sonno, attività e tempo libero; ambiente idoneo, microclimabisogno di muoversi e di mantenere la posizione adeguata; posizioni del malato; uso di tecniche, rischi di errate posture; mobilizzazione, assistenza alla deambulazione. Lesioni da decubito; definizione e individuazione dei soggetti a rischio, interventi infermieristici di prevenzione e cura. Trasporto del malatobisogno di igiene: osservazione della persona, della cute e delle mucose: igiene personale, quotidiana, parziale, totale. Igiene specifica rispetto al grado di dipendenza, igiene intima dell’incontinente. Uso dei presidi per la minzione e l’evacuazione del paziente allettato, ruolo informativo ed educativo in relazione alle cure igieniche, procedure infermieristiche dopo la mortebisogno di alimentarsi e bere: osservazione dello stato di nutrizione, rilevazione del peso corporeo. Aiuto e supporto al paziente nell’alimentazione, implicazioni psicologiche, abitudini alimentari, gli orari; interventi infermieristici prima, durante e dopo il pasto. L’apporto idrico giornalierobisogno di mantenere i parametri vitali nella norma: osservazione della respirazione, rilievo e registrazione del respiro. Alterazioni più comuni del respiro e loro significato. Rilevazione e registrazione del polso, della pressione arteriosa, della temperatura corporea e del dolore; assistenza al malato con febbre, applicazioni calde e fredde
	tb_programma_eng: use of personal protection equipment, correct handling of loads, operator's clothing        concept of asepsis, disinfection, sterilization and sanitation, hand washing        generic and specific observation of the patient as a person; relationship between life needs and activities, assessment of the level of dependence. Taking charge of the person; reception in the hospital at the time of admission is scheduled, both urgent and emergency. Assistance during the medical examination: preparation of the patient, material and environment        need for safety and protection : safety factors in the physical, mental and social sphere in the hospital, on the territory and at home        need rest and comfort ; unit of the sick, reconstruction of the free and occupied bed; preparation of the sick and the environment for night rest, noise and sleep disturbances, activity and leisure time; suitable environment, microclimate        need to move and maintain proper position ; positions of the sick; use of techniques, risks of incorrect postures; mobilization, walking assistance. Bedsores; definition and identification of subjects at risk, prevention and treatment nursing interventions. Transportation of the sick        need for hygiene : observation of the person, skin and mucous membranes: personal, daily, partial and total hygiene. Specific hygiene with respect to the degree of dependence, intimate hygiene of the incontinent. Use of the aids for the urination and evacuation of the bedridden patient, informational and educational role in relation to hygienic care, nursing procedures after death        need to eat and drink : observation of the state of nutrition, detection of body weight. Help and support for the patient in nutrition, psychological implications, eating habits, schedules; nursing interventions before, during and after a meal. Daily water intake        need to keep vital parameters in the norm : observation of breathing, relief and recording of breath. Most common alterations in breathing and their meaning. Detection and recording of pulse, arterial pressure, body temperature and pain; assistance to the sick with fever, hot and cold applications
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	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 Nursing clinico Tecniche e Procedure di Kozier  Audrey Berman, Shirlee SnyderBrunner Suddarth. Infermieristica medico-chirurgica di Janice L. Hinkle, Kerry H. Cheever
	tb_testi_eng: TEXTS AND BIBLIOGRAPHY BY THE TEACHERClinical Nursing Techniques and Procedures by Kozier Audrey Berman, Shirlee SnyderBrunner Suddarth. Medical-surgical nursing by Janice L. Hinkle, Kerry H. Cheever
	tb_biblio_ita: TESTI E BIBLIOGRAFIA A CURA DEL DOCENTE Nursing clinico Tecniche e Procedure di Kozier   Audrey Berman, Shirlee SnyderBrunner Suddarth. Infermieristica medico-chirurgica di Janice L. Hinkle, Kerry H. Cheever
	tb_biblio_eng: TEXTS AND BIBLIOGRAPHY BY THE TEACHERClinical Nursing Techniques and Procedures by Kozier Audrey Berman, Shirlee SnyderBrunner Suddarth. Medical-surgical nursing by Janice L. Hinkle, Kerry H. Cheever
	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%.


