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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: 
	tb_cognome_resp: 
	tb_denominazione_ins_ita: SCIENZE INFERMIERISTICHE III E IV –  Corso annuale   
	tb_denominazione_ins_eng: NURSING SCIENCES III AND IV -  Annual Course 
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2020/21
	tb_cds: Laurea Infermieristica
	tb_codice: L 90
	tb_canale: UNICO
	tb_CFU: 4
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: SCIENZE INFERMIERISTICHE CLINICHE IN MEDICINA SPECIALISTICA
	tb_denominazione_mod_eng: CLINICAL NURSING SCIENCES IN GENERAL AND SPECIALISTIC MEDICINE
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di elaborare un pian o di assistenza infermieristica dall’accettazione alla dimissione, per pazienti affetti da patologia medica specialistica utilizzando gli strumenti infermieristici; saper eseguire correttamente le principali metodiche tecnico assistenziali durante la diagnosi e la cura delle principali affezioni mediche specialistiche.Inoltre al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: - Conoscere le principali patologie mediche specialistiche relative al sistema respiratorio, cardiologico, neurologico, gastronterologico, renale-urinario, endocrinologico, ematologico, reumatico, sistema immunitario e al paziente con malattie infettive; - Conoscere le principali alterazioni fisiopatologiche del paziente affetto da patologie mediche internistiche specialistiche.  CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:- Applicare un accertamento di secondo livello e pianificare l'assistenza infermieristica;- Individuare i criteri di sicurezza nell'assistenza perioperatoria nei quadri identificati; AUTONOMIA DI GIUDIZIO-Analizzare ed interpretare i dati raccolti mediante l’ accertamento dell’ assistito;- Pianificare l’ erogazione dell’ assistenza infermieristica in collaborazione con gli utenti e con il team di cura interdisciplinare;- Valutare i progressi delle cure in collaborazione con il team interdisciplinare;- Individuare le priorità su gruppi di pazienti- Valutare criticamente gli esiti delle decisioni assistenziali ABILITA' COMUNICATIVE- Utilizzare abilità di comunicazione appropriate con gli utenti e con le loro famiglieCAPACITA' DI APPRENDIMENTO- Sviluppare abilità di studio indipendente- Ricercare  le opportunità di autoapprendimento- Autovalutare le proprie competenze e delineare i propri bisogni di sviluppo e apprendimento- Cercare in autonomia informazioni necessarie per risolvere problemi o incertezze della pratica professionale, selezionando fonti di letteratura primarie e secondarie.
	tb_obiettivi_eng: TRAINING OBJECTIVES: At the end of the course the student must be able to draw up a nursing care plan from acceptance to discharge, for patients suffering from specialized medical pathology using nursing tools; knowing how to correctly perform the main technical assistance methods during the diagnosis and treatment of the main specialist medical affections.Furthermore, at the end of the course the student must be able toKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:- Know the main specialized medical pathologies relating to the respiratory, cardiological, neurological, gastronterological, renal-urinary, endocrinological, haematological, rheumatic, immune systems and patients with infectious diseases;- Know the main pathophysiological alterations of the patient suffering from specialist internal medical pathologies.ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:- Apply a second level assessment and plan nursing care;- Identify the safety criteria in perioperative care in the identified cadres;AUTONOMY OF JUDGMENT-Analyze and interpret the data collected through the assessment of the client;- Plan the provision of nursing care in collaboration with users and the interdisciplinary care team;- Evaluate the progress of care in collaboration with the interdisciplinary team;- Identify priorities on patient groups- Critically evaluate the outcomes of care decisionsCOMMUNICATION SKILLS- Use appropriate communication skills with users and their familiesLEARNING ABILITY- Develop independent study skills- Search for self-study opportunities- Self-assess their skills and outline their development and learning needs- Independently search for information necessary to solve problems or uncertainties of professional practice, selecting primary and secondary literature 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: Exceeding 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: piano di assistenza al paziente con patologie delle vie respiratorie: polmonite, bronchiettasie, bronco pneumopatia cronico ostruttivapiano di assistenza al paziente con patologie cardiache: angina pectoris, infarto del miocardio, portatore di pace maker, insufficienza cardiacaPiano di assistenza al paziente con patologie ematologiche: disordini ematologici, leucemie, emofilia, trapianto di midollopiano di assistenza al paziente con patologie gastriche e duodenali: gastrite, ulcera peptica, neoplasia dello stomaco, diverticolite, patologia cronica infiammatoria dell'intestinopiano di assistenza al paziente con patologie del metabolismo ed endocrina: cirrosi epatica, con diabete, sindrome di Cushing, pancreatite acutapiano di assistenza al paziente con patologia della funzionalità renale e urinaria: infezioni delle vie urinarie inferiori, calcolosi renale, sindrome nefrosica, insufficienza renale piano di assistenza al paziente con patologia della funzione immunologica: AIDS, patologia reumaticapiano di assistenza al paziente con patologia della cute: psoriasi, melanoma maligno, sarcoma di Kaposipiano di assistenza al paziente con disfunzioni del sistema sensoriale e neurologico: disturbi neurologici, ictus, sclerosi multipla, morbo di Parkinson, epilessia, trauma cranico, lesioni del midollo spinale, paraplegia, sindrome di Guillain Barrèpiano di assistenza al paziente con malattia infettiva e con patologia sessualmente trasmessa
	tb_programma_eng: Care plan for patients with respiratory tract diseases: pneumonia, bronchiectasis, chronic obstructive pulmonary diseasecare plan for patients with cardiac diseases: angina pectoris, myocardial infarction, pacemaker, heart failureCare plan for patients with haematological diseases: haematological disorders, leukemia, haemophilia, bone marrow transplantcare plan for patients with gastric and duodenal diseases: gastritis, peptic ulcer, stomach cancer, diverticulitis, chronic inflammatory bowel diseasecare plan for patients with metabolic and endocrine disorders: liver cirrhosis, with diabetes, Cushing's syndrome, acute pancreatitiscare plan for the patient with pathology of the renal and urinary function: lower urinary tract infections, kidney stones, nephrotic syndrome, renal insufficiency plan of care for the patient with pathology of the immunological function: AIDS, rheumatic pathologycare plan for the patient with skin pathology: psoriasis, malignant melanoma, Kaposi's sarcomacare plan for patients with sensory and neurological dysfunctions: neurological disorders, stroke, multiple sclerosis, Parkinson's disease, epilepsy, head trauma, spinal cord injury, paraplegia, Guillain Barrè syndromecare plan for patients with infectious diseases and sexually transmitted diseases
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Yes
	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 and / or oral exam
	tb_testi_ita: TESTI E BIBLIOGRAFIA A CURA DEL DOCENTE Nursing clinico Tecniche e Procedure di Kozier  Audrey Berman, Shirlee SnyderBrunner Suddarth. Infermieristica medico-chirurgica di Janice L. Hinkle, Kerry H. Cheever
	tb_testi_eng: TEXTS AND BIBLIOGRAPHY BY THE TEACHERNursing clinico Tecniche e Procedure di Kozier  Audrey Berman, Shirlee SnyderBrunner Suddarth. Infermieristica medico-chirurgica di Janice L. Hinkle, Kerry H. Cheever
	tb_biblio_ita: TESTI E BIBLIOGRAFIA A CURA DEL DOCENTE Nursing clinico Tecniche e Procedure di Kozier  Audrey Berman, Shirlee SnyderBrunner Suddarth. Infermieristica medico-chirurgica di Janice L. Hinkle, Kerry H. Cheever
	tb_biblio_eng: TEXTS AND BIBLIOGRAPHY BY THE TEACHERNursing clinico Tecniche e Procedure di Kozier  Audrey Berman, Shirlee SnyderBrunner Suddarth. Infermieristica medico-chirurgica di Janice L. Hinkle, Kerry H. Cheever
	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%.


