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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: DANIELA
	tb_cognome_resp: PERROTTA
	tb_denominazione_ins_ita: C.I. PATOLOGIA GENERALE E FISIOPATOLOGIA
	tb_denominazione_ins_eng: I.C. OF GENERAL PATHOLOGY AND PATHOPHYSIOLOGY
	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: ERSILIA VITA
	tb_cognome_resp_mod: FISCARELLI
	tb_denominazione_mod_ita: MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA 
	tb_denominazione_mod_eng: MICROBIOLOGY AND CLINICAL MICROBIOLOGY 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di riconoscere i microrganismi quali batteri, virus, miceti e protozoi. Riconoscere le principali tecniche di laboratorio per l’identificazione e la classificazione dei microrganismi patogeni.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: descrive le caratteristiche e la classificazione dei principali microrganismi patogeni CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: riconosce le principali tecniche batteriologiche, virologiche e micologiche utilizzate per l'identificazione dei principali microrganismi patogeni AUTONOMIA DI GIUDIZIO: identifica nell'ambito della pianificazione assistenziale i principi e le conoscenze proprie dell'infermieristica clinicaABILITÀ COMUNICATIVE: coinvolge l'assistito nelle indagini diagnostiche anche al fine di facilitarlo dell'esprimere le proprie scelteCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: mantiene adeguate le proprie competenze
	tb_obiettivi_eng: LEARNING TRAINING OBJECTIVES: At the end of the Course the student must be able to recognize microorganisms such as bacteria, viruses, fungi and protozoa. Recognize the main laboratory techniques for the identification and classification of pathogenic microorganisms.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: describing the characteristics and classification of the main pathogenic microorganismsABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: recognizing the main bacteriological, virological and mycological techniques used to identify the main pathogenic microorganismsJUDGMENT SKILLS: identifying the principles and knowledge of clinical nursing in the context of care planningCOMMUNICATION SKILLS: involving the assisted in diagnostic investigations also for the purpose of facilitating him to express his own choicesLEARNING SKILLS: keeping of an adequate knowledge
	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: batteriologia generale: struttura della cellula batterica, potere patogeno e virulenzabatteriologia speciale: cocchi patogeni, batteri non sporigeni, batteri sporigeni, micobatteri, vibrioni, spirochete, rickettsiae, clamidievirus: struttura e classificazionemicologia: generalità, miceti patogeni per l'uomotecniche batteriologiche microscopiche, sierologiche, esami colturali: emocoltura, coprocoltura, urinocoltura. Tecniche virologiche, sierologiche, isolamento, microscopiche. Tecniche micologiche, microscopiche, colturali 
	tb_programma_eng: General bacteriology: bacterial cell structure, pathogenic power and virulencespecial bacteriology: pathogenic cocci, non-spore-forming bacteria, spore-forming bacteria, mycobacteria, vibrios, spirochetes, rickettsiae, chlamydiaevirus: structure and classificationmycology: generalities, pathogenic fungi for humansmicroscopic and serological bacteriological techniques, culture tests: blood culture, coproculture, urine culture. Virological, serological, isolation, microscopic techniques. Mycological, microscopic, cultural techniques
	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%.


