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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: AURORA
	tb_cognome_resp: CASTELLANO
	tb_denominazione_ins_ita: PEDIATRIA E CHIRURGIA PEDIATRICA SPECIALISTICA
	tb_denominazione_ins_eng: PAEDIATRICS AND SPECIALIST PAEDIATRIC SURGERY
	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: MARIA ANTONIETTA
	tb_cognome_resp_mod: BARBIERI
	tb_denominazione_mod_ita: PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA
	tb_denominazione_mod_eng: GENERAL AND SPECIALIST PEDIATRICS 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di descrivere le normali dinamiche della crescita e dello sviluppo in età evolutiva, i significati dei più comuni segni e sintomi che caratterizzano le malattie pediatriche, gli elementi generali e specifici per l’ assistenza infermieristica correlata ad alterazioni fisio-patologiche dei diversi sistemi e/o apparati. Lo studente deve essere in grado diCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: - descrivere i principi generali della puericultura e della auxologia, per poter identificare le alterazioni della crescita e dello sviluppo psico-fisico nelle varie età pediatriche;- definire e descrivere i più comuni strumenti di prevenzione e promozione della salute in età neonatale e pediatrica (screening - vaccinazioni- prevenzione incidenti domestici)- descrivere la semeiotica, la clinica e il trattamento delle più comuni patologie in età pediatrica - identificare le situazioni o le fasi della crescita che necessitano di presa in carico specifico (bambino immigrato, adolescente ecc.)CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:- sapere integrare con le conoscenze delle Scienze Infermieristiche e applicare i principi della puericultura e della auxologia nella presa in carico del bambino, sia a livello ospedaliero, sia a livello territoriale, rispetto alla fase di crescita e alla situazione clinica;- sapere attuare le prestazioni di competenza nella promozione della salute e prevenzione delle malattie  (vaccinazioni - screening) anche attraverso interventi educativi sulla famiglia, gruppo, comunità- sapere utilizzare le conoscenze scientifiche delle principali patologie pediatriche (semeiotica, clinica, terapia)  nella presa in carico di bambino - famiglia- sapere applicare le conoscenze scientifiche per individuare soluzioni assistenziali specifiche rispetto all'età (es. adolescente) e  in problemi emergenti (es. bambino immigrato, bullismo ecc.)AUTONOMIA DI GIUDIZIO: - essere in grado di formulare la valutazione infermieristica del bambino sano nelle varie fasce pediatriche e del bambino e nelle più comuni patologie pediatriche, sulla base delle conoscenze apprese e integrate con la disciplina infermieristica, al fine di assumere decisioni assistenziali attraverso un approccio scientifico di risoluzione dei problemi;- sapere decidere gli interventi assistenziali in ordine di priorità e personalizzati rispetto al contesto, all'età e alla situazione clinica del bambino-famiglia, di competenza e responsabilità infermieristicaABILITÀ COMUNICATIVE:- sapere comunicare in maniera efficace le informazioni relative alla presa in carico e al processo assistenziale del paziente pediatrico  con gli altri professionisti sanitari, anche attraverso la documentazione sanitaria di riferimento- sapere scegliere la forma e il mezzo di comunicazione adeguati all'età e alla situazione clinica,  al contesto, all'interlocutore, sia specialista che non specialista, nel rispetto delle differenze valoriali e culturali della persona e della famigliaCAPACITÀ 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 OBJECTIVES: At the end of the Course the student must be able to describe the normal dynamics of growth and development in the developmental age, the meanings of the most common signs and symptoms that characterize pediatric diseases, the general and specific elements for assistance nursing related to physio-pathological alterations of the different systems and / or systems.The student must be able toKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:- describe the general principles of childcare and auxology, in order to identify the alterations of growth and psycho-physical development in the various pediatric ages;- define and describe the most common tools for prevention and health promotion in neonatal and pediatric age (screening - vaccination - prevention of domestic accidents)- describe the semiotics, the clinic and the treatment of the most common pathologies in pediatric age- identify the situations or phases of growth that require specific management (immigrant child, adolescent, etc.)ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:- know how to integrate with the knowledge of the Nursing Sciences and apply the principles of childcare and auxology in taking care of the child, both at hospital level, both at territorial level, with respect to the growth phase and the clinical situation;- know how to implement the performance of competence in health promotion and disease prevention (vaccination - screening) also through educational interventions on the family, group, community- to know how to use the scientific knowledge of the main pediatric pathologies (semiotics, clinic, therapy) in taking care of a child - family- know how to apply scientific knowledge to identify specific care solutions with respect to age (eg adolescent) and emerging problems (eg immigrant child, bullying, etc.)AUTONOMY OF JUDGMENT:- be able to formulate the nursing evaluation of the healthy child in the various pediatric and child sectors and in the most common pediatric diseases, based on the knowledge learned and integrated with the nursing discipline, in order to take care decisions through a scientific resolution approach some problems;- know how to decide the assistance interventions in order of priority and personalized with respect to the context, the age and the clinical situation of the child-family, of nursing competence and responsibilityCOMMUNICATION SKILLS:- know how to effectively communicate information relating to the care and assistance process of the pediatric patient with other healthcare professionals, also through the relevant health documentation- know how to choose the form and means of communication appropriate to the age and the clinical situation, to the context, to the interlocutor, both specialist and non-specialist, respecting the values and cultural differences of the person and the familyLEARNING 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: principali malattie del sistema nervoso: idrocefalo, traumi da parto, ritardo psico-motorio,principali endocrinopatie: ipotiroidismo, pubertà precoce, diabete, ipopituitarismo, principali malattie metaboliche, principali malattie dell’apparato digerente: malformazioni congenite, disturbi dell'alimentazione, gastroenteriti, epatiti, malassorbimenti, epatopatie,malattie apparato respiratorio,patologie dermatologiche,pubertà e adolescenza,la morte in culla (SIDS),problemi di salute  nel bambino immigrato.
	tb_programma_eng: main diseases of the nervous system: hydrocephalus, trauma due to birth, psycho-motor delay,main endocrinopathies: hypothyroidism, precocious puberty, diabetes, hypopituitarism, main metabolic diseases,main diseases of the digestive system: congenital malformations, eating disorders, gastroenteritis, hepatitis, malabsorption, liver disease,respiratory diseases,dermatological diseases,puberty and adolescence,cot death (SIDS),health problems in the immigrant child.
	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%.


