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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. INFERMIERISTICA CLINICA IN SALUTE MENTALE
	tb_denominazione_ins_eng: I.C. CLINICAL NURSING IN 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: CARLO
	tb_cognome_resp_mod: TURCI
	tb_denominazione_mod_ita: SCIENZE INFERMIERISTICHE CLINICHE IN PSICHIATRIA E SALUTE MENTALE 
	tb_denominazione_mod_eng: CLINICAL NURSING SCIENCES IN PSYCHIATRY AND MENTAL HEALTH 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di  codificare gli interventi assistenziali nel bambino affetto da patologia neurologica e psichiatrica, dovrà sapersi integrare nella équipe multidisciplinare, comprendere l'importanza di essere supporto alla famiglia.	CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: delinea la storia dell'assistenza psichiatrica in Italia, la legislazione di riferimento e lo sviluppo del nursing psichiatrico. Descrive i principi generali di prevenzione, riduzione e gestione dei rischi del disagio psico affettivo nel bambino e nell'adolescenteCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: eroga un'assistenza adeguata nei principali disturbi psichici ( depressione, anoressia, abuso, ecc) utilizzando correttamente gli strumenti per l'accertamento delle emergenze neurologiche e psichiatriche. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: valuta e documenta gli effetti diversi sulla persona da reazione farmacologica e da abuso di sostanze. Accoglie e assiste, in collaborazione con altri professionisti e in base ai diversi protocolli in uso, le sospette vittime di maltrattamenti e abusoABILITÀ COMUNICATIVE: assicura un tempo adeguato per il dialogo e utilizza un linguaggio appropriato al paziente e ai familiari nel rispetto delle differenze culturali e valoriali. Previene e segnala situazioni di malpractice e collabora con altri professionisti al fine di prevenire forme di abuso minorile e disagio fisico/psichicoCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: mantiene adeguate le proprie competenze
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: At the end of the Course the student must be able to codify the care interventions in the child suffering from neurological and psychiatric pathology, must be able to integrate into the multidisciplinary team, understand the importance of being supportive to the family.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: outlines the history of psychiatric care in Italy, the relevant legislation and the development of psychiatric nursing. Describes the general principles of prevention, reduction and management of the risks of psycho-emotional distress in children and adolescentsABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND TO UNDERSTAND: provides adequate assistance in the main mental disorders (depression, anorexia, abuse, etc.) by correctly using the tools for ascertaining neurological and psychiatric emergencies.JUDGMENT SKILLS: evaluates and documents the different effects on the person from pharmacological reaction and substance abuse. Welcomes and assists, in collaboration with other professionals and according to the different protocols in use, the suspected victims of mistreatment and abuseCOMMUNICATION SKILLS: ensures adequate time for dialogue and uses a language appropriate to the patient and family members in respect of cultural and value differences. Prevents and reports malpractice situations and collaborates with other professionals in order to prevent forms of child abuse and physical / mental distressLEARNING 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: storia dell'assistenza psichiatrica in Italia e legislazione, sviluppo del nursing psichiatricoprincipi di assistenza psichiatrica, servizi territoriali di supportofattori di rischio del disagio psico-affettivo nel bambino e nell’ adolescente: conflitti intrafamiliari, disturbi psicosomatici, ansia, problemi scolastici esperienze di vita particolari (trascuratezza, maltrattamento, abuso, comportamento a rischio)assistenza nei principali disturbi psichici: depressione, anoressia, bulimia, attacchi di panico, psicosiemergenze neurologiche, strumenti di accertamentoemergenze psichiatriche, strumenti di accertamentoreazioni farmacologiche e ad abuso di sostanze.
	tb_programma_eng: history of psychiatric care in Italy and legislation, development of psychiatric nursing        principles of psychiatric assistance, territorial support services        risk factors of psycho-affective discomfort in children and adolescents: intra-family conflicts, psychosomatic disorders, anxiety, school problems        special life experiences (neglect, abuse, abuse, risk behaviour)        assistance in the main mental disorders: depression, anorexia, bulimia, panic attacks, psychosis        neurological emergencies, assessment tools        psychiatric emergencies, assessment tools        pharmacological and substance abuse reactions
	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%.


