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	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: ENRICO
	tb_cognome_resp: CASTELLI
	tb_denominazione_ins_ita: C.I. DI INFERMIERISTICA CLINICA NELLE PATOLOGIE CRONICHE PEDIATRICHE 
	tb_denominazione_ins_eng: I.C. OF CLINICAL NURSING IN CHRONIC PEDIATRIC DISEASES
	rb_tipo_laurea: 1
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	tb_nome_resp_mod: ENRICO
	tb_cognome_resp_mod: CASTELLI
	tb_denominazione_mod_ita: MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE PEDIATRICA 
	tb_denominazione_mod_eng: PHYSICAL MEDICINE AND PEDIATRIC REHABILITATION 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di indicare gli interventi assistenziali nelle patologie in cui é prevista la riabilitazione sia ospedaliera che ambulatoriale	CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: descrive il ruolo e le competenze del professionista nelle patologie croniche pediatriche identificando, promuovendo e proteggendo i diritti individualiCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: applica i modelli per la promozione della migliore qualità di vita in condizioni di fragilità, cronicità e disabilitàAUTONOMIA DI GIUDIZIO: identifica i problemi di salute reali e potenziali del bambino/famiglia/caregiver e i bisogni educativi specifici in relazione alle condizioni di salute, allo stile di vita, alle modificazioni delle attività di vita quotidiana, alla qualità di vita percepita, al trattamento e cura e alle reazioni alla malattia, distress e disabilitàABILITÀ COMUNICATIVE: utilizza un linguaggio appropriato al contesto nel rispetto delle differenze culturali e valoriali del bambino/famiglia/caregiverCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: mantiene adeguate le proprie competenze
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: At the end of the Course the student must be able to indicate the assistance interventions in the pathologies in which both hospital and outpatient rehabilitation is providedKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: describes the role and skills of the professional in chronic pediatric diseases by identifying, promoting and protecting individual rightsABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND TO UNDERSTAND: applies the models for the promotion of the best quality of life in conditions of fragility, chronicity and disabilityJUDGMENT SKILLS: identifies real and potential health problems of the child / family / caregiver and specific educational needs in relation to health conditions, lifestyle, changes in daily life activities, perceived quality of life, treatment and care and reactions to illness, distress and disabilityCOMMUNICATION SKILLS: uses a language appropriate to the context while respecting the cultural and value differences of the child / family / caregiverLEARNING SKILLS: keeps own skills adequate
	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: Concetto di disabilità, riabilitazione e cronicitàconcetto di educazione e prevenzioneA.D.I. legislazione sociale e riabilitazioneambulatorio di fisiatria, équipe riabilitativa, intervento riabilitativo e strutture di accoglienzariabilitazione respiratoria, cardiaca, ortopedica, neuroriabilitazionemedicina dello sport 
	tb_programma_eng:   concept of disability, rehabilitation and chronicity        concept of education and prevention        A.D.I.        social legislation and rehabilitation        physiatric clinic, rehabilitation team, rehabilitation intervention and reception facilities        respiratory, cardiac, orthopaedic rehabilitation, neurorehabilitation        sports medicine        
	cb_prova scritta: Yes
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	cb_val_itinere: Yes
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	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
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	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%.


