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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: 
	tb_cognome_resp: 
	tb_denominazione_ins_ita: INFERMIERISTICA IN PSICHIATRIA E SALUTE MENTALE
	tb_denominazione_ins_eng: NURSING IN PSYCHIATRY AND MENTAL HEALTH
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2020/21
	tb_cds: Laurea Infermieristica 
	tb_codice: L 90
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 5
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: NEUROLOGIA
	tb_denominazione_mod_eng: NEUROLOGY
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso di Neurologia lo studente dovrà essere in grado di indicare quali sono gli indirizzi per prevenire la patologia mentale riconoscendo gli atteggiamenti del paziente affetto da disturbi psichiatrici e neurologici. Deve saper codificare gli interventi assistenziali e interagire con l’équipe sanitaria multidisciplinare come sostegno e supporto alla famiglia. Dovrà conoscere le implicazioni psicologiche relative alla pratica professionale e al coinvolgimento emotivo con il malato.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: conoscere le principali patologie neurologiche, le terapie nonchè i possibili esitiCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: individuare i possibili piani terapeutici e riabilitativi in relazione alle possibili problematiche, al contesto sanitario e famigliare e alle caratteristiche del pazienteAUTONOMIA DI GIUDIZIO: Collaborare all'interno dell'equipe multidisciplinare nella gestione del piano terapeutico e riabilitativo individuando il proprio ruolo  ABILITÀ COMUNICATIVE: comunicare efficacemente all'interno dell'equipe multidisciplinare e con il paziente-famiglia.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: aggiornare le proprie conoscenze e competenze. Ricercare autonomamente informazioni in database scientifici, fonti primarie e secondarie.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: At the end of the Course of Nursing in Neurology the student must be able to indicate which are the addresses to prevent mental pathology by recognizing the attitudes of the patient suffering from psychiatric and neurological disorders. He / She  must be able to codify care interventions and interact with the multidisciplinary healthcare team as support and support for the family. He / She will have to know the psychological implications related to professional practice and toemotional involvement with the patient.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: knowing the main neurological pathologies, therapies and possible outcomesABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND TO UNDERSTAND: to identify the possible therapeutic and rehabilitative plans in relation to the possible problems, the health and family context and the characteristics of the patient JUDGMENT SKILLS: Collaborate within the multidisciplinary team in the management of the therapeutic and rehabilitative plan by identifying own roleCOMMUNICATION SKILLS: communicate effectively within the multidisciplinary team and with the patient-family.LEARNING SKILLS: updating own knowledge and skills. Search independently for information in scientific databases, primary and secondary 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: 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: malattie cerebro-vascolari acute e subacute, quali ictus ischemico ed emorragico, trombosi cerebrale, ESA in corso di rotture aneurismatiche, ematomi cerebrali, malformazioni artero-venose neoplasie cerebrali.malattie neurodegenerative, quali M. di Parkinson e sindromi extrapiramidali atipiche, demenze vascolari e .primitive, malattia del motoneurone, malattie demielinizzanti centrali, quali Sclerosi Multipla e mieliti, e periferiche, quali CIDP..malattie del sistema nervoso periferico a tipo assonale e demielinizzante..miastenia gravis e malattie della placca neuromuscolare.epilessie, cefalee, malattie rare, quali distrofie muscolari, malattie mitocondriali, forme coreiche.elementi di neuroriabilitazione
	tb_programma_eng: acute and subacute cerebro-vascular diseases, such as ischemic and hemorrhagic stroke, cerebral thrombosis, ESA during aneurysmal ruptures, cerebral hematomas, arteriovenous malformations, cerebral neoplasmsneurodegenerative diseases, such as Parkinson's disease and atypical extrapyramidal syndromes, vascular and primitive dementias, motor neuron disease, central demyelinating diseases, such as Multiple Sclerosis and myelitis, and peripheral ones, such as CIDP.diseases of the peripheral nervous system of axonal and demyelinating type.myasthenia gravis and neuromuscular plaque diseasesepilepsies, headaches, rare diseases, such as muscular dystrophies, mitochondrial diseases, choreic formselements of neurorehabilitation
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	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%.


