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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: 
	tb_cognome_resp: 
	tb_denominazione_ins_ita: INFERMIERISTICA IN MEDICINA CLINICA, CHIRURGIA E FARMACOLOGIA
	tb_denominazione_ins_eng: NURSING IN CLINICAL MEDICINE, SURGERY AND PHARMACOLOGY 
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2020/21
	tb_cds: Laurea Infermieristica 
	tb_codice: L 90
	tb_canale: UNICO
	tb_CFU: 4
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: MEDICINA INTERNA 
	tb_denominazione_mod_eng:  INTERNAL MEDICINE 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di identificare caratteri, segni e sintomi delle patologie di interesse medico internistico Lo studente deve essere in grado di:CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: -Conoscere l'eziologia, la fisiopatologia ed i principi di terapia dietetica e farmacologica delle principali malattie internistiche;CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:- Identificare gli interventi informativi/educativi più idonei per incrementare l'adesione terapeutica del pazienteAUTONOMIA DI GIUDIZIO: - Assumere decisioni assistenziali sulla base di assessment infermieristici- Individuare le priorità tra gli interventi assistenzialiABILITÀ COMUNICATIVE: - Comunicare i le informazioni relative alla presa in carico e al processo assistenziale del paziente in ambito internistico anche attraverso la documentazione sanitaria di riferimento- Scegliere la forma di comunicazione più adeguata all'interlocutore  nel rispetto delle differenze valoriali e culturali della personaCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Cercare autonomamente informazioni attingendo a diverse fonti bibliografiche 
	tb_obiettivi_eng: EDUCATIONAL OBJECTIVES: At the end of the course, the student must be able to identify the characteristics, signs and symptoms of pathologies of medical internal interestThe student must be able to:KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:-Know the etiology, pathophysiology and principles of dietary and pharmacological therapy of the main internal diseases;ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:- Identify the most suitable information / educational interventions to increase the patient's therapeutic adherenceAUTONOMY OF JUDGMENT:- Make care decisions based on nursing assessments- Identify the priorities among the assistance interventionsCOMMUNICATION SKILLS:- Communicate the information relating to the patient's taking charge and care process in the internal field also through the reference health documentation- Choose the most appropriate form of communication to the interlocutor respecting the person's value and cultural differencesLEARNING ABILITY:Independently search for information by drawing on various bibliographic sources
	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: Exceeding 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: malattie dei vasi: arteriosclerosi, arteriopatie in generale e degli arti inferiori, malattie delle vene, trombosi venosa profonda, vasi linfatici, linfedemaembolia polmonare, sclerosi sistemica, ipertensione polmonare, tamponamento cardiacoipertensione arteriosa e shock, shock cardiogenomalattie metaboliche: diabete, acido urico, dislipidemiesindromi con ipercoagulabilità
	tb_programma_eng: vessel diseases: arteriosclerosis, arteriopathies in general and lower limbs, vein diseases, deep vein thrombosis, lymphatic vessels, lymphedema        pulmonary embolism, systemic sclerosis, pulmonary hypertension, cardiac tamponade        arterial hypertension and shock, cardiogenic shock        metabolic diseases: diabetes, uric acid, dyslipidaemia        syndromes with hypercoagulability        
	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: Esame scritto 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
	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%.


