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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Michela
	tb_cognome_resp: Piredda
	tb_denominazione_ins_ita: C.I. DI SCIENZE INFERMIERISTICHE CLINICHE PEDAGOGICHE E DELL’ORGANIZZAZIONE 1
	tb_denominazione_ins_eng: I.C. OF PEDAGOGICAL CLINICAL AND NURSING SCIENCES AND ORGANIZATION 1
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 7
	tb_lingua: ITALIANO
	tb_nome_resp_mod: Immacolata
	tb_cognome_resp_mod: Dall'Oglio
	tb_denominazione_mod_ita: Scienze infermieristiche
	tb_denominazione_mod_eng: Nursing sciences
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Lo studente dovrà essere in grado di individuare i problemi prioritari di salute nell’ambito nazionale ed internazionale ed analizzarne le implicazioni per la pratica clinica e gestionale nei servizi sanitari, infermieristici e/o ostetrici; definire e realizzare programmi assistenziali per situazioni ad elevata complessità Lo studente sarò in grado di:CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: • Identificare gli aspetti concettuali dell’ assistenza al paziente in ambito oncologico, palliativista, pediatrico e geriatrico per individuare un approccio metodologico. •• Individuare i bisogni prioritari di salute nel paziente oncologico, in cure palliative, in ambito pediatrico e geriatrico. • Descrivere gli ambiti principali (in base al quadro epidemiologico della popolazione) e le caratteristiche degli interventi di educazione sanitaria per la comunità.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:• Elaborare un progetto assistenziale in un contesto pediatrico, oncologico, palliativista, geriatrico e di comunità.• Individuare le specificità della formazione, della ricerca e dell’organizzazione dei servizi nell’ambito pediatrico•AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Analizzare, alla luce dei contenuti del corso, i contesti clinici frequentati individuando le maggiori problematiche e le possibili soluzioni.Esprimere una priorità tra le problematiche di ricerca infermieristica da affrontare.ABILITÀ COMUNICATIVE:Mettere in pratica, in un contesto simulato, abilità di base di counselling. Simulare un feed-back educativo con un paziente su problematiche cliniche o di comunità.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:• individuare le fasi di progetti assistenziali/educativi che coinvolgono l'infermiere in interdisciplinarietà, in ambito clinico (oncologico, palliativista, geriatrico, pediatrico) e di comunità. 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: The student must be able to identify the priority health problems in the national and international context and analyze the implications for clinical and management practice in health, nursing and / or obstetric services; define and implement assistance programs for highly complex situationsThe student will be able to:KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:• Identify the conceptual aspects of patient care in oncology, palliative care, pediatric and geriatric care to identify a methodological approach.•• Identify the priority health needs of cancer patients, in palliative care, in the pediatric and geriatric field.• Describe the main areas (based on the epidemiological picture of the population) and the characteristics of health education interventions for the community.ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:• Develop a care project in a pediatric, oncological, palliative, geriatric and community context.• Identify the specificities of training, research and organization of services in the pediatric field• AUTONOMY OF JUDGMENT:To analyze, in the light of the course contents, the clinical contexts attended identifying the major problems and possible solutions.Express a priority among the nursing research issues to be addressed.COMMUNICATION SKILLS:Put into practice, in a simulated context, basic counseling skills.Simulate an educational feed-back with a patient on clinical or community issues.LEARNING ABILITY:• identify the phases of assistance / educational projects that involve nurses in interdisciplinarity, in the clinical (oncological, palliative, geriatric, pediatric) and community fields.
	tb_prerequisiti_ita: Superamento di almeno 2/3 del test iniziale somministrato dall'insegnante sul programma comunicato annualmente agli studenti. 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 on the program annually communicated to students. 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: •• Le basi teoriche: dalla definizione del bambino, all’identificazione delle cure infermieristiche “centrate sulla famiglia” e di un approccio metodologico per l’assistenza  • Il bambino come soggetto di diritto. I bisogni prioritari di salute nell’infanzia, in Italia e all’estero. Gli indicatori di salute e gli standard di attività.• Evoluzione dell’assistenza infermieristica dal bambino, le figure professionali di riferimento, i diversi  contesti di attività, le criticità cliniche e relazionali  • Elaborazione di un progetto assistenziale in pediatria: un modello esemplificativo• Le fonti di documentazione e il confronto con esperienze estere. L’infermieristica pediatrica in Europa• Formazione e ricerca in pediatria: alcune peculiarità• Problematiche gestionali nell’assistenza in pediatria • Comunicazione  e tecniche di counselling in pediatria, una funzione attiva a più livelli
	tb_programma_eng: The theoretical bases: from the definition of the child, to the identification of nursing care "centered on the family" and of a methodological approach to assistance• The child as a legal entity. Priority health needs in childhood, in Italy and abroad. Health indicators and activity standards.• Evolution of nursing care by the child, the reference professional figures, the different contexts of activity, the clinical and relational problems• Elaboration of a care project in pediatrics: an example model• Documentation sources and comparison with foreign experiences. Pediatric nursing in Europe• Training and research in pediatrics: some peculiarities• Management issues in pediatric care• Communication and counseling techniques in pediatrics, an active function at multiple levels
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	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, valutazione in itinere 
	tb_mod_verifica_eng: Written and / or oral examination, ongoing evaluation
	tb_testi_ita: Lynda Smith, Valerie Coleman e Maureen Bradshaw “L’Assistenza Centrata sulla Famiglia”  Ed. Italiana a cura di R. Alvaro e I. Dall’Oglio. Edises 2008. Bertolini Roberta-Bombardi Sandra-Manfredini Monica: Assistenza Infermieristica Transculturale. Guida per gli operatori sanitari dell'area ostetrica e pediatrica Hoepli Editore 2009. I numeri europei, tavole a cura dell’istituto Nazionale degli Innocenti. Portale dell’infanzia e dell’adolescenza. Disponibili all’indirizzo web: http://www.minori.it/tavole%20numeri%20europeiI numeri europei. Quaderni del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza. Numero 44. Istituto degli Innocenti, 2007 Firenze. Disponibile all’indirizzo web: http://www.minori.it/sites/default/files/Quaderni_Centro_Nazionale_44.pdfQuadrino S. Il Pediatra e la famiglia, il counseling sistemico in pediatria. Il Pensiero Scientifico Editore, Roma 2006. I. Dall’Oglio, A. Loreti. La letteratura per l’Infermieristica Pediatrica. Giornale Italiano di Scienze Infermieristiche: 2006, n. 3, 114-120I. Dall’Oglio. Infermieristica pediatrica: a che punto siamo? Giornale Italiano di Scienze Infermieristiche: 2007, n. 6, 27-32Unicef. La condizione dell’infanzia nel mondo 2008, nascere e crescere sani.  Unicef Italia 2008, Roma.Unicef.  La condizione dell’infanzia nel mondo. Edizione speciale 2009. Unicef Italia 2009, Roma, disponibile all’indirizzo web:http://www.unicef.it/Allegati/condizione_infanzia_nel_mondo_Edizione_Speciale.pdfUnicef. La condizione dell’infanzia nel mondo2012, figli delle città.  Unicef Italia 2012, Roma disponibile all’indirizzo web: http://www.unicef.it/doc/3602/pubblicazioni/rapporto-condizione-infanzia-nel-mondo-2012-figli-delle-citta.htm   Il dolore nel bambino, strumenti pratici di valutazione e terapia. Disponibile all’indirizzo web: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1256_allegato.pdf
	tb_testi_eng: Lynda Smith, Valerie Coleman and Maureen Bradshaw "The Centered Family Assistance" Ed. Italiana edited by R. Alvaro and I. Dall'Oglio. Edises 2008.Bertolini Roberta-Bombardi Sandra-Manfredini Monica: Transcultural Nursing Assistance. Guide for health professionals in the obstetric and pediatric area Hoepli Editore 2009.European numbers, tables by the National Institute of Innocents. Childhood and adolescence portal. Available at the web address: http://www.minori.it/tavole%20numeri%20europeiThe European numbers. Notebooks of the National Center for Documentation and Analysis for Childhood and Adolescence. Number 44. Istituto degli Innocenti, 2007 Florence. Available at the web address: http://www.minori.it/sites/default/files/Quaderni_Centro_Nazionale_44.pdfQuadrino S. The pediatrician and the family, systemic counseling in pediatrics. Il Pensiero Scientifico Editore, Rome 2006.I. Dall’Oglio, A. Loreti. The literature for Pediatric Nursing. Italian Journal of Nursing: 2006, n. 3, 114-120I. Dall'Oglio. Pediatric nursing: where are we? Italian Journal of Nursing: 2007, n. 6, 27-32Unicef. The condition of childhood in the world 2008, to be born and grow healthy. Unicef Italy 2008, Rome.Unicef. The condition of childhood in the world. Special edition 2009. Unicef Italia 2009, Rome, available at the web address: http: //www.unicef.it/Allegati/condizione_infanzia_nel_mondo_Edizione_Speciale.pdfUnicef. The condition of childhood in the world2012, children of the cities. Unicef Italia 2012, Rome available at the web address: http://www.unicef.it/doc/3602/pubblicazioni/rapporto-condizione-infanzia-nel-mondo-2012-figli-delle-citta.htmPain in the child, practical assessment and therapy tools. Available at the web address: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1256_ annex.pdf
	tb_biblio_ita: Lynda Smith, Valerie Coleman e Maureen Bradshaw “L’Assistenza Centrata sulla Famiglia”  Ed. Italiana a cura di R. Alvaro e I. Dall’Oglio. Edises 2008. Bertolini Roberta-Bombardi Sandra-Manfredini Monica: Assistenza Infermieristica Transculturale. Guida per gli operatori sanitari dell'area ostetrica e pediatrica Hoepli Editore 2009. I numeri europei, tavole a cura dell’istituto Nazionale degli Innocenti. Portale dell’infanzia e dell’adolescenza. Disponibili all’indirizzo web: http://www.minori.it/tavole%20numeri%20europeiI numeri europei. Quaderni del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza. Numero 44. Istituto degli Innocenti, 2007 Firenze. Disponibile all’indirizzo web: http://www.minori.it/sites/default/files/Quaderni_Centro_Nazionale_44.pdfQuadrino S. Il Pediatra e la famiglia, il counseling sistemico in pediatria. Il Pensiero Scientifico Editore, Roma 2006. I. Dall’Oglio, A. Loreti. La letteratura per l’Infermieristica Pediatrica. Giornale Italiano di Scienze Infermieristiche: 2006, n. 3, 114-120I. Dall’Oglio. Infermieristica pediatrica: a che punto siamo? Giornale Italiano di Scienze Infermieristiche: 2007, n. 6, 27-32Unicef. La condizione dell’infanzia nel mondo 2008, nascere e crescere sani.  Unicef Italia 2008, Roma.Unicef.  La condizione dell’infanzia nel mondo. Edizione speciale 2009. Unicef Italia 2009, Roma, disponibile all’indirizzo web:http://www.unicef.it/Allegati/condizione_infanzia_nel_mondo_Edizione_Speciale.pdfUnicef. La condizione dell’infanzia nel mondo2012, figli delle città.  Unicef Italia 2012, Roma disponibile all’indirizzo web: http://www.unicef.it/doc/3602/pubblicazioni/rapporto-condizione-infanzia-nel-mondo-2012-figli-delle-citta.htm   Il dolore nel bambino, strumenti pratici di valutazione e terapia. Disponibile all’indirizzo web: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1256_allegato.pdf
	tb_biblio_eng: Lynda Smith, Valerie Coleman and Maureen Bradshaw "The Centered Family Assistance" Ed. Italiana edited by R. Alvaro and I. Dall'Oglio. Edises 2008.Bertolini Roberta-Bombardi Sandra-Manfredini Monica: Transcultural Nursing Assistance. Guide for health professionals in the obstetric and pediatric area Hoepli Editore 2009.European numbers, tables by the National Institute of Innocents. Childhood and adolescence portal. Available at the web address: http://www.minori.it/tavole%20numeri%20europeiThe European numbers. Notebooks of the National Center for Documentation and Analysis for Childhood and Adolescence. Number 44. Istituto degli Innocenti, 2007 Florence. Available at the web address: http://www.minori.it/sites/default/files/Quaderni_Centro_Nazionale_44.pdfQuadrino S. The pediatrician and the family, systemic counseling in pediatrics. Il Pensiero Scientifico Editore, Rome 2006.I. Dall’Oglio, A. Loreti. The literature for Pediatric Nursing. Italian Journal of Nursing: 2006, n. 3, 114-120I. Dall'Oglio. Pediatric nursing: where are we? Italian Journal of Nursing: 2007, n. 6, 27-32Unicef. The condition of childhood in the world 2008, to be born and grow healthy. Unicef Italy 2008, Rome.Unicef. The condition of childhood in the world. Special edition 2009. Unicef Italia 2009, Rome, available at the web address: http: //www.unicef.it/Allegati/condizione_infanzia_nel_mondo_Edizione_Speciale.pdfUnicef. The condition of childhood in the world2012, children of the cities. Unicef Italia 2012, Rome available at the web address: http://www.unicef.it/doc/3602/pubblicazioni/rapporto-condizione-infanzia-nel-mondo-2012-figli-delle-citta.htmPain in the child, practical assessment and therapy tools. Available at the web address: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1256_ annex.pdf
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	tb_mod_svolgimento_ita: 
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	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: almeno i75 ore di frequenza. 
	tb_mod_frequenza_eng: at least 75 hours of attendance.


