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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: SIMONETTA
	tb_cognome_resp: GENTILE
	tb_denominazione_ins_ita: C.I. DI INFERMIERISTICA CLINICA IN SALUTE MENTALE PEDIATRICA
	tb_denominazione_ins_eng: I.C. OF CLINICAL NURSING IN PEDIATRIC MENTAL HEALTH
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: Laurea Infermieristica Pediatrica
	tb_codice: L 91
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 5
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: MATTEO 
	tb_cognome_resp_mod: DI CAPUA
	tb_denominazione_mod_ita: NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
	tb_denominazione_mod_eng:  CHILD NEUROPSYCHIATRY 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di comprendere la gestione clinica e terapeutica del bambino con patologia neurologica acuta e le principali patologie mentali, riconoscere gli atteggiamenti del bambino con problemi  psichici.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: descrive le caratteristiche principali patologie neurologiche acute o mentali in età evolutivaCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: attua gli interventi assistenziali specifici per patologia neurologica acuta e riconosce gli atteggiamenti del bambino con problemi psichici. Assicura la privacy e la riservatezza dell'assistito nel fornire la curaAUTONOMIA DI GIUDIZIO: identifica le alterazioni neurologiche mentali e comportamentali maggiormente frequenti e di rischio (confusione mentale, disorientamento, agitazione, delirium post operatorio, ecc) e nelle situazioni di disagio/disturbo psichicoABILITÀ COMUNICATIVE: utilizza modalità comunicative mirate per il bambino/famiglia/caregiver con patologia neurologica, mentale o psichica per prevenire l'insorgenza di alterazioni comportamentali anche di natura aggressiva, applicando tecniche comunicative efficaci per sostenere/supportare la persona con alterazioni emotive CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: mantiene adeguate le proprie competenze
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: At the end of the Course the student must be able to understand the clinical and therapeutic management of the child with acute neurological pathology and the main mental pathologies, recognizing the attitudes of the child with psychological problems.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: describes the main characteristics of acute neurological pathologies or mental ones in developmental ageABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: implements specific care interventions for acute neurological pathology and recognizes the attitudes of the child with psychological problems. Ensures the privacy and confidentiality of the assisted in providing careAUTONOMY OF JUDGMENT: identifies the most frequent mental and behavioral neurological changes (mental confusion, disorientation, agitation, post-operative delirium, etc.) and in situations of discomfort / mental disorderCOMMUNICATION SKILLS: uses targeted communication methods for the child / family / caregiver with neurological, mental or mental pathology to prevent the onset of behavioral alterations even of an aggressive nature, applying effective communication techniques to support / support the person with emotional alterationsLEARNING 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: cenni di sviluppo neurologico del bambino,esame fisico del bambino con patologia neurologicale convulsioni in età pediatricadalla normalità alla patologia dello sviluppo mentaleclassificazione dei disturbi psichiatrici dell’età evolutiva: interventi terapeuticidiritti dell’infanzia e giurisdizione  minorileabusi all’infanziaautismoH.A.D.D.: bambino con deficit dell’attenzioneprevenzione delle patologie mentali e continuità dal bambino all’adultofattori sociali, familiari, transgenerazionali  e individuali del disagio mentale
	tb_programma_eng:   outline of neurological development of the child,        physical examination of the child with neurological pathology        convulsions in children        from normality to the pathology of mental development        classification of psychiatric disorders of developmental age: therapeutic interventions        child rights and juvenile jurisdiction        child abuse        autism        HADD: child with attention deficit        prevention of mental illness and continuity from the child to the adult        social, family, transgenerational and individual factors of mental distress        
	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: 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
	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%.


