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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: ENRICO
	tb_cognome_resp: CASTELLI
	tb_denominazione_ins_ita: C.I. INFERMIERISTICA CLINICA NELLE PATOLOGIE CRONICHE PEDIATRICHE
	tb_denominazione_ins_eng: I.C. OF CLINICAL NURSING IN CHRONIC PEDIATRIC DISEASES
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: Laurea Infermieristica Pediatrica
	tb_codice: L 91
	tb_canale: Unocp
	tb_CFU: 4
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: MONICA
	tb_cognome_resp_mod: VENANZI
	tb_denominazione_mod_ita: SCIENZE INFERMIERISTICHE CLINICHE IN RIABILITAZIONE PEDIATRICA 
	tb_denominazione_mod_eng: CLINICAL NURSING SCIENCES IN PEDIATRIC REHABILITATION 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di elaborare piani di intervento infermieristici preventivi, educativi e riabilitativi per problematiche correlate alla cronicità del bambino/famiglia attraverso il modello family centered care.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: descrive i modelli organizzativi in termini di prevenzione, educazione e riabilitazione nelle patologie croniche pediatricheCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: agisce nella pratica quotidiana nel rispetto delle norme legislative e deontologiche, promuovendo il modello della familiy centered care e identificando i rischi psicofisici e sociali connessi alla condizione di vita. Descrive l'importanza delle cure palliative pediatriche nel soddisfacimento dei bisogni globali del bambino e dei familiari. Eroga le migliori cure assistenziali nel rispetto delle scelte della persona in caso di dolore, riabilitazione, invalidità e fine vitaAUTONOMIA DI GIUDIZIO: identifica i dilemmi etici che si generano nel contesto delle patologie croniche pediatriche chiedendo aiuto in caso di conflitto etico-morale al team sanitario e orientando i propri comportamenti secondo criteri di efficienza ed efficaciaABILITÀ COMUNICATIVE: espone al team sanitario le richieste dell'assistito circa il rifiuto e/o la modifica delle cure, attivandosi e collaborando, nella relazione di aiuto e di caring al bambino e alla sua famiglia, nel percorso di fine vita e del luttoCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: mantiene adeguate le proprie competenze auto valutandole attraverso modalità e strumenti di sviluppo personale e professionale (diari, contratti di apprendimento, ecc)
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: At the end of the Course the student must be able to elaborate preventive, educational and rehabilitative nursing intervention plans for problems related to the chronicity of the child / family through the family centered care model.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: describes the organizational models in terms of prevention, education and rehabilitation in chronic pediatric diseasesABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND TO UNDERSTAND: acts in daily practice in compliance with legislative and deontological rules, promoting the model of the family center care and identifying the psychophysical and social risks connected to the condition of life. Describes the importance of pediatric palliative care in meeting the global needs of the child and family members. Provides the best care in respect of the person's choices in case of pain, rehabilitation, disability and end of lifeAUTONOMY OF JUDGMENT: identifies the ethical dilemmas that are generated in the context of chronic pediatric diseases asking for help in the case of ethical-moral conflict to the health team and directing their behavior according to efficiency and effectiveness criteriaCOMMUNICATION SKILLS: exposes to the health team the client's requests about the refusal and / or modification of care, activating and collaborating, in the helping and caring relationship to the child and to his family, in the path of end of life and mourningLEARNING SKILLS: keeps own skills adequate by assessing them through personal and professional development methods and tools (diaries, learning contracts, etc.)
	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: Accogliere il bambino/famiglia con patologia cronica nei diversi contesti assistenzialiinformare  e supportare il bambino/famiglia  nell’adesione al programma diagnostico-terapeutico correlato alla patologia  assistere il bambino/famiglia nel far fronte ai cambiamenti dei suoi modelli funzionali abituali, alle cure, ai disagi e al dolore correlate alla patologia cronicaeducare il bambino/famiglia nella autogestione della patologia cronica attuare, in collaborazione con altri professionisti, i procedimenti di riabilitazione e di rieducazione funzionale concordateassistere il bambino/famiglia, nei diversi contesti assistenziali, all’interno dei programmi di interventi multiprofessionali integratiattuare appropriate strategie organizzative per il soddisfacimento dei bisogni socio – educativi del bambino con patologia cronica introduzione alle cure palliative, terapie complementari, terapie farmacologiche e nonla valutazione del dolore in rapporto all’ età
	tb_programma_eng: welcome the child / family with chronic pathology in different care settings        inform and support the child / family in adhering to the diagnostic-therapeutic program related to the pathology        assist the child / family in coping with changes in their habitual functional patterns, treatment, discomfort and pain related to chronic disease        educate the child / family in the self-management of chronic pathology        implement, in collaboration with other professionals, the agreed rehabilitation and functional re-education procedures        assist the child / family, in different care settings, within integrated multi-professional intervention programs        implement appropriate organizational strategies for satisfying the socio-educational needs of the child with chronic pathology        introduction to palliative care, complementary therapies, drug therapies and not        evaluation of pain in relation to age          
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	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%.


