
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Mod. Scheda Insegnamento v.           

Docente responsabile dell’insegnamento/attività formativa

Nome

Cognome

Denominazione insegnamento/attività formativa

Italiano

Inglese

Informazioni insegnamento/attività formativa

A.A.       

CdS

Codice

Canale

CFU

Lingua

Docente del modulo didattico (compilare solo per attività formative articolate in moduli)

Nome

Cognome

Denominazione modulo didattico   (compilare solo per attività formative articolate in moduli)  

Italiano

Inglese

L LM LM CU



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Prerequisiti

Italiano

Inglese

Programma

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Modalità di valutazione

Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

Inglese

Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Testi adottati

Italiano

Inglese

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Modalità di svolgimento

Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati

Italiano

Inglese

Modalità di frequenza

Descrizione della modalità di frequenza

Italiano

Inglese

Modalità in presenza
Modalità a distanza

Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria


	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 GENERALE 
	tb_denominazione_mod_eng: CLINICAL NURSING SCIENCES IN GENERAL MEDICINE
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso  lo studente dovrà essere in grado di elaborare  piano di assistenza infermieristica dall’ accettazione alla dimissione, per pazienti affetti da patologia medica  utilizzando gli strumenti infermieristici; saper eseguire correttamente le principali metodiche tecnico-assistenziali durante la diagnosi e la cura delle principali affezioni mediche. Inoltre al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: -Conoscere le principali alterazioni fisiopatologiche del paziente affetto da patologie respiratorie, cardiovascolari e metaboliche.- Conoscere le principali tecniche diagnostiche radiologiche, endoscopiche, biochimiche, relative all'apparato respiratorio, cardiovascolare ed alle affezioni metaboliche. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:-Effettuare un accertamento di secondo livello e una pianificazione assistenziale a pazienti con patologie internistiche;AUTONOMI 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 un programma di sviluppo dell'apprendimento- Cercare in autonomia informazioni necessarie selezionando fonti di letteratura primarie e secondarie.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING 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 medical pathology using nursing tools; knowing how to correctly perform the main technical-assistance methods during the diagnosis and treatment of the main medical conditions.Furthermore at the end of the Course the student will be able toKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:-Know the main physiopathological alterations of the patient suffering from respiratory, cardiovascular and metabolic pathologies.- Know the main radiological, endoscopic and biochemical diagnostic techniques, related to the respiratory, cardiovascular and metabolic disorders.ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:- Carry out a second level assessment and care planning for patients with internal disease;JUDGMENT SKILLS- To analyze and interpret the data collected through the verification of the patient;- 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- Research self-learning opportunities- Self-assessment of own competences and outline a learning development program- Search independently for necessary information by 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: 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: Accettazione del paziente in area medica e compilazione della documentazione infermieristicaPreparazione del paziente ed assistenza al paziente durante e dopo le seguenti procedure:esami radiodiagnostici con e senza mezzo di contrasto, esami ecografici, esami con isotopi radioattiviesami endoscopici: laringoscopia, broncoscopia, esofagogastroduodenoscopia, colonscopia, rettoscopia, cistoscopiaprelievo venoso, periferico e capillare; emocoltura, emogasanalisi, rilevamento PVC iniezioni endovenose, infusionitoracentesi, paracentesi, rachicentesi, pericardiocentesiaspirato midollare, biopsia epatica, biopsia ossea, biopsia renaledialisi peritoneale ed elementi di emodialisi.Processo di nursing e piano di assistenza individualizzato al paziente affetto da patologia:respiratoria con particolare riferimento all’ossigeno terapia, aerosol terapiadiabetica con particolare riferimento all’esecuzione di esami diagnostici, insulinoterapia cardio-vascolare con particolare riferimento all’esecuzione di elettrocardiogramma
	tb_programma_eng: Acceptance of the patient in the medical area and compilation of the nursing documentationPatient preparation and patient care during and after the following procedures:radiodiagnostic examinations with and without contrast, ultrasound examinations, tests with radioactive isotopesendoscopic examinations: laryngoscopy, bronchoscopy, esophagogastroduodenoscopy, colonoscopy, rectoscopy, cystoscopyvenous, peripheral and capillary sampling; blood culture, blood gas analysis, PVC detection intravenous injections, infusionsthoracentesis, paracentesis, rachicentesis, pericardiocentesisbone marrow aspiration, liver biopsy, bone biopsy, renal biopsyperitoneal dialysis and hemodialysis elements.Nursing process and individualized care plan for the patient suffering from pathology:respiratory with particular reference to oxygen therapy, aerosol therapydiabetic with particular reference to the execution of diagnostic tests, cardio-vascular insulin therapy with particular reference to the execution of electrocardiogram
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	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 TEACHERClinical Nursing Techniques and Procedures by Kozier Audrey Berman, Shirlee SnyderBrunner Suddarth. Medical-surgical nursing by Janice L. Hinkle, Kerry H. Cheever
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