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	tb_denominazione_mod_ita: SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI CLINICHE E PEDIATRICHE
	tb_denominazione_mod_eng: GENERAL CLINICAL AND PEDIATRIC NURSING SCIENCES 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di comprendere lo scenario entro cui si sviluppa la bioetica; saper costruire un discorso bioetico che tocchi le dimensioni biomediche, etico giuridiche e assistenziali; identificare e attuare i comportamenti professionali ed umani nel rispetto dei valori universali e della deontologia professionaleCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Descrive le caratteristiche delle dimensioni biomediche etico-giuridiche e assistenziali dell'inizio e fine vitaCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Agisce nella pratica quotidiana nel rispetto delle norme etico-deontologiche e nel rispetto delle esigenze e della sensibilità dell'assistito e della sua famiglia AUTONOMIA DI GIUDIZIO: identifica e definisce i dilemmi etici che si generano nella pratica quotidiana ABILITÀ COMUNICATIVE: sa costruire un discorso bioetico nel rispetto dei valori universali e della deontologia professionale 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 scenario within which bioethics develops; knowing how to construct a bioethical discourse that touches on biomedical, ethical, legal and welfare dimensions; identify and implement professional and human behavior in respect of universal values and professional ethicsKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING ABILITY: Describes the characteristics of the biomedical ethical-legal and welfare dimensions of the beginning and end of lifeABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Acts in daily practice in compliance with ethical and deontological rules and in compliance with the needs and sensitivity of the client and his family AUTONOMY OF JUDGMENT: identifies and defines the ethical dilemmas that are generated in daily practiceCOMMUNICATION SKILLS: knows how to construct a bioethical discourse respecting universal values and professional ethicsLEARNING 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: Codice Deontologico IPASVI, analisi e interiorizzazione dei contenutila bioetica come scienza interdisciplinarebioetica e fine vita, eutanasia e accanimento terapeutico; cure palliative bioetica e inizio vita, interruzione volontaria della gravidanza, contraccezione e sterilizzazione, fecondazione medicalmente assistitabioetica e sperimentazione clinica, manipolazione geneticabioetica e trapianto d’organo, donare e riceverecomitati di bioetica e ruolo infermieristico, formazione etica per gli infermieriricerca nel campo della bioetica, Comitato Nazionale di Bioetica
	tb_programma_eng: IPASVI Code of Conduct, content analysis and internalization        bioethics as an interdisciplinary science        bioethics and end of life, euthanasia and therapeutic obstinacy palliative care        bioethics and early life, voluntary interruption of pregnancy, contraception and sterilization, medically assisted fertilization        bioethics and clinical experimentation, genetic manipulation        bioethics and organ transplantation, donating and receiving        bioethics and nursing role committees, ethical training for nurses        research in the field of bioethics, National Bioethics Committee   
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	tb_testi_ita: Testi e bibliografia a cura del Docente
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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%.


