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	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Lo studente deve essere in grado diCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: -Conoscere le principali patologie oncologiche, il significato della la stadiazione, le diverse vie di diffusione, e le principali terapie che vengono messe in atto.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Conoscere e comprendere gli effetti che una patologia oncologica possa avere sulla persona e famiglia.AUTONOMIA DI GIUDIZIO:Individuare le principali strategie di prevenzione degli effetti collaterali delle maggiori terapie oncologiche. ABILITÀ COMUNICATIVE:-Comunicare in modo efficace informazioni al paziente, caregiver e all'equipe multidisciplinare-Scegliere la forma di comunicazione più adeguata all'interlocutore nel rispetto delle differenze valoriali e culturali della personaCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Ricercare autonomamente informazioni attingendo da diverse fonti 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: The student must be able toKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:-Know the main oncological pathologies, the significance of staging, the different routes of diffusion, and the main therapies that are put in place.ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Know and understand the effects that an oncological pathology may have on the person and family.AUTONOMY OF JUDGMENT:Identify the main strategies for preventing the side effects of major cancer therapies.COMMUNICATION SKILLS:- Effectively communicate information to the patient, caregiver and the multidisciplinary team-Choose the most appropriate form of communication for the interlocutor in respect of the person's values and cultural differencesLEARNING ABILITY:Research information independently from different 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: classificazione, struttura, effetti principali dei tumoricaratteristiche dei tumori benigni, diffusione dei tumori maligni, eziologia ed incidenza dei tumori, aspetti immunologici delle neoplasie, stadiazione dei tumori, terapie in oncologia rischio professionale nel trattamento del paziente oncologico
	tb_programma_eng: classification, structure, main effects of tumourscharacteristics of benign tumours, spread of malignant tumours, aetiology and incidence of tumours, immunological aspects of neoplasms, staging of tumours, therapies in oncology,professional risk in the treatment of cancer patients
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	tb_mod_frequenza_eng: Students cannot be admitted to the exam if the overall attendance frequencies per Integrated Course are less than 75%.


