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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Andrea
	tb_cognome_resp: Magrini
	tb_denominazione_ins_ita: SCIENZE INFERMIERISTICHE E DELLA PREVENZIONE DEI SERVIZI SANITARI
	tb_denominazione_ins_eng: NURSING SCIENCES AND THE PREVENTION OF HEALTH SERVICES
	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: Magrini 
	tb_cognome_resp_mod: Andrea
	tb_denominazione_mod_ita: Medicina del Lavoro
	tb_denominazione_mod_eng: Occupational Medicine
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Lo studente dovrà essere in grado di gestire delle problematiche complesse in ambito ospedaliero territoriale e domiciliare di sanità pubblica dando delle risposte adeguate alla domanda sanitaria della popolazione e del personale.Lo studente sarò in grado di:CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Comprendere il disadattamento e la malattia, fi attori psicosociali della malattia, le reazioni del malato alla malattia; Il rapporto Operatore paziente e Operatore istituzione. La formazione dell’Operatore sanitario. Comprendere il profilo epidemiologico ed assistenziale della popolazione, i modelli organizzativi ed assistenziali del sistema sanitario ed i percorsi formativi maggiormente idonei per rispondere alle esigenze sanitario assistenziali della popolazione.Analizzare la normativa in materia di protezione e sicurezza del lavoratore.Analizzare le funzioni dell'UVG e della valutazione multidimensionale. •CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Discutere le possibilità di rispondere alle esigenze sanitarie della popolazione mettendo in relazioni le nuove esigenze degli utenti con i modelli organizzativi ed assistenziali nonchè le risorse disponibili del sistema sanitario••AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Identificare le priorità nelle risposte sanitarie alla popolazione con particolare riferimento al ruolo dell'infermiere.Identificare il ruolo dell'infermiere nella valutazione multidimensionale e nell'UVGABILITÀ COMUNICATIVE:Individuare ed analizzare i possibili interventi relazionali che l'infermiere potrebbe mettere in atto  per rispondere alle esigenze della famiglia/contesto del paziente affetto da malattia.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Applicare modelli che aiutino a comprendere le priorità dei bisogni assistenziali.Applicare strategie di analisi della qualità dei servizi.Applicare strategie per garantire la salute e la sicurezza del lavoratore.Applicare decisioni a possibili profili di valutazioni multimensionali. 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES:The student will have to be able to manage complex problems in the territorial hospital and home health public by giving adequate answers to the health demand of the population and staff.The student will be able to:KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Understanding maladjustment and illness, the psychosocial actors of the disease, the patient's reactions to the disease; The Patient Operator and Institution Operator report. The formation of the Health Operator.Understanding the epidemiological and welfare profile of the population, the organizational and care models of the health system and the most suitable training paths to meet the health care needs of the population.Analyze the legislation on worker protection and safety.Analyze the functions of the UVG and of the multidimensional evaluation.• ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Discuss the possibilities of responding to the health needs of the population by relating the new needs of users to organizational and welfare models as well as the available resources of the health system•• AUTONOMY OF JUDGMENT:Identify the priorities in health responses to the population with particular reference to the role of the nurse.Identify the role of the nurse in the multidimensional evaluation and in the UVGCOMMUNICATION SKILLS:Identify and analyze the possible relational interventions that the nurse could put in place to respond to the needs of the family / context of the patient suffering from the disease.LEARNING ABILITY:Apply models that help to understand the priorities of care needs.Apply service quality analysis strategies.Apply strategies to ensure the health and safety of the worker.Apply decisions to possible multi-dimensional assessment profiles.
	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: • Lavoro come causa di danni alla salute: Ippocrate Bernardino Ramazzini 1633/1714 (fondatore della Medicina del lavoro); Medicina del lavoro (situazioni del lavoro che possono essere rischiose): Medicina interna e specialità, Epidemiologia e biostatistica, Igiene industriale, Tossicologia industriale, Fisiologia del lavoro, Ergonomia (adattamento del lavoro, all’uomo); Fattori di rischio in ambiente di lavoro: Fisici: Microclima, rumore, pressione atmosferica, vibrazioni, elettricità, radiazioni. Chimici: polveri e fibre. Fatica muscolare. Biologici. Organizzazione del lavoro. (Importante l’Az. deve limitare le conflittualità e favorire il benessere del lavoratore).• Obiettivo Tutela del lavoratore; Malattia lavorativa/ rischio lavorativo: fattori fisici, polveri e fibre, fatica muscolare, fattori organizzativi, fatica mentale. Le malattie dei lavoratori e l’igiene industriale: 1936-1966 Giappone Minamata mercurio organico venne scaricato nella baia, dall’impianto chimico industriale, contaminando persone e animali, organo bersaglio il SNC, malattia causata dall’inquinamento ambientale; Fattori di rischio biologico in ambito sanitario (rischio reale presente nell’ambiente di lavoro); Rischio infettivologico nelle strutture sanitarie: attivo, passivo ; Reparti e mansioni con grado più elevato di rischio infettivologico passivo; Infezioni nosocomiali più comuni nei reparti di diagnosi e cura; Epatite B, Perionicosi da stafilococchi e miceti, Patereccio Erpetico, Varicella, Morbillo, Tubercolosi, Stafiloccocciche, Parotite, ecc.; Fattori di rischio per neoplasie: Stili di vita: fumo attivo, alcol, attività fisica, dieta,BMI. Rischio occupazionale: amianto, aflatassine, benzene, ammine aromatiche. Rischio ambientale: inquinamento ambientale, inquinamento elettromagnetico, radon; Infezioni: epatite B e C , HIV, HCV.La valutazione multidimensionale, Gli strumenti, Il Geronte, L’assistenza domiciliare, UVG; Il Fondo Sanitario nazionale, I Livelli Essenziali di assistenza, L’indice di sviluppo umano; Istituzione del Ministero della Salute in Italia, Istituzione del SSN, I Programmi sanitari nel Mondo; La transizione demografica, La transizione epidemiologica, La transizione assistenziale, Gli Obiettivi del Millenio, Le principali cause di morte in Italia e nel Mondo, Il tasso di mortalità infantile in Italia e nel Mondo, Le principali cause di morte nei paesi dell’Africa Sub-Sahariana.
	tb_programma_eng: Work as a cause of damage to health: Hippocrates Bernardino Ramazzini 1633/1714 (founder of Occupational Medicine); Occupational medicine (work situations that can be risky): Internal medicine and specialties, Epidemiology and biostatistics, Industrial hygiene, Industrial toxicology, Physiology of work, Ergonomics (adaptation of work, to man); Risk factors in the workplace: Physicists: Microclimate, noise, atmospheric pressure, vibrations, electricity, radiation. Chemicals: powders and fibers. Muscular fatigue. Biological. Work organization. (Important the Authority must limit the conflicts and favor the well-being of the worker).• Objective Protection of the worker; Work sickness / work risk: physical factors, dust and fibers, muscle fatigue, organizational factors, mental fatigue. Worker diseases and industrial hygiene: 1936-1966 Japan Minamata organic mercury was dumped into the bay, from the industrial chemical plant, contaminating people and animals, the CNS's target organ, a disease caused by environmental pollution; Biological risk factors in the health sector (real risk present in the workplace); Infectious risk in health facilities: active, passive; Departments and tasks with a higher degree of passive infectious risk; Nosocomial infections more common in diagnosis and treatment departments; Hepatitis B, Perionicosis due to staphylococci and mycetes, Herpetic Patereccio, Varicella, Measles, Tuberculosis, Staphylococcal, Mumps, etc .; Risk factors for cancer: Lifestyles: active smoking, alcohol, physical activity, diet, BMI. Occupational risk: asbestos, aflatassine, benzene, aromatic amines. Environmental risk: environmental pollution, electromagnetic pollution, radon; Infections: hepatitis B and C, HIV, HCV.The multidimensional evaluation, The instruments, Il Geronte, Home assistance, UVG; The National Health Fund, The Essential Assistance Levels, The Human Development Index; Establishment of the Ministry of Health in Italy, Establishment of the NHS, Health Programs in the World; The demographic transition, the epidemiological transition, the care transition, the Millennium Goals, the main causes of death in Italy and in the world, the infant mortality rate in Italy and in the world, the main causes of death in Sub-Saharan African countries .
	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: Dispensa e materiali bibliografici a cura del Docente.
	tb_testi_eng: Handout and bibliographic materials by the Professor.
	tb_biblio_ita: Dispensa e materiali bibliografici a cura del Docente.
	tb_biblio_eng: Handout and bibliographic materials by the Professor.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: 
	tb_mod_svolgimento_eng: 
	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: almeno 67 ore di frequenza.
	tb_mod_frequenza_eng: at least 67 hours of attendance.


