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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Michela
	tb_cognome_resp: Piredda
	tb_denominazione_ins_ita: C.I. DI SCIENZE INFERMIERISTICHE CLINICHE PEDAGOGICHE E DELL’ORGANIZZAZIONE 1
	tb_denominazione_ins_eng: I.C. OF PEDAGOGICAL CLINICAL AND NURSING SCIENCES AND ORGANIZATION 1
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 7
	tb_lingua: ITALIANO
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Lo studente dovrà essere in grado di individuare i problemi prioritari di salute nell’ambito nazionale ed internazionale ed analizzarne le implicazioni per la pratica clinica e gestionale nei servizi sanitari, infermieristici e/o ostetrici; definire e realizzare programmi assistenziali per situazioni ad elevata complessità Lo studente sarò in grado di:CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: • Identificare gli aspetti concettuali dell’ assistenza al paziente in ambito oncologico, palliativista, pediatrico e geriatrico per individuare un approccio metodologico. •• Individuare i bisogni prioritari di salute nel paziente oncologico, in cure palliative, in ambito pediatrico e geriatrico. • Descrivere gli ambiti principali (in base al quadro epidemiologico della popolazione) e le caratteristiche degli interventi di educazione sanitaria per la comunità.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:• Elaborare un progetto assistenziale in un contesto pediatrico, oncologico, palliativista, geriatrico e di comunità.• Individuare le specificità della formazione, della ricerca e dell’organizzazione dei servizi nell’ambito pediatrico•AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Analizzare, alla luce dei contenuti del corso, i contesti clinici frequentati individuando le maggiori problematiche e le possibili soluzioni.Esprimere una priorità tra le problematiche di ricerca infermieristica da affrontare.ABILITÀ COMUNICATIVE:Mettere in pratica, in un contesto simulato, abilità di base di counselling. Simulare un feed-back educativo con un paziente su problematiche cliniche o di comunità.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:• individuare le fasi di progetti assistenziali/educativi che coinvolgono l'infermiere in interdisciplinarietà, in ambito clinico (oncologico, palliativista, geriatrico, pediatrico) e di comunità. 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: The student must be able to identify the priority health problems in the national and international context and analyze the implications for clinical and management practice in health, nursing and / or obstetric services; define and implement assistance programs for highly complex situationsThe student will be able to:KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:• Identify the conceptual aspects of patient care in oncology, palliative care, pediatric and geriatric care to identify a methodological approach.•• Identify the priority health needs of cancer patients, in palliative care, in the pediatric and geriatric field.• Describe the main areas (based on the epidemiological picture of the population) and the characteristics of health education interventions for the community.ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:• Develop a care project in a pediatric, oncological, palliative, geriatric and community context.• Identify the specificities of training, research and organization of services in the pediatric field• AUTONOMY OF JUDGMENT:To analyze, in the light of the course contents, the clinical contexts attended identifying the major problems and possible solutions.Express a priority among the nursing research issues to be addressed.COMMUNICATION SKILLS:Put into practice, in a simulated context, basic counseling skills.Simulate an educational feed-back with a patient on clinical or community issues.LEARNING ABILITY:• identify the phases of assistance / educational projects that involve nurses in interdisciplinarity, in the clinical (oncological, palliative, geriatric, pediatric) and community fields.
	tb_prerequisiti_ita: Superamento di almeno 2/3 del test iniziale somministrato dall'insegnante sul programma comunicato annualmente agli studenti. 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 on the program annually communicated to students. 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: • I Modulo: Principi di pratica corrente e prospettive di sviluppo in Infermieristica OncologicaPanoramica dell’assistenza infermieristica in oncologia. Questioni socio-sanitarie e organizzative. Sfide attuali dell’infermieristica oncologica. Esperienze internazionali a confronto. Assistenza infermieristica in oncologia. Interventi infermieristici di tipo: Relazionale, Tecnico,Educativo. Competenze tecniche. Trattamento chemioterapico: preparazione e somministrazione di farmaci chemioterapici, Accessi venosi periferici e centrali, prevenzione/trattamento stravasi, utilizzo di protocolli specifici, gestione degli effetti collaterali. • II Modulo: Evidence-Based Nursing nell’infermieristica oncologica: assistenza infermieristica basata su prove di efficaciaI 4 steps fondamentali dell’EBN. Approfondimento sulle metodologie di ricerca bibliografica sui principali database bio-medici e infermieristici (Pubmed, Cinahl, Cochrane Library) applicate alla ricerca in infermieristica oncologica• III Modulo: La ricerca infermieristica in oncologia. Finalità della ricerca infermieristica. Legame tra ricerca e pratica clinica. Linee di ricerca in Infermieristica oncologica. Aree di ricerca prioritarie. Applicazione della ricerca nella pratica assistenziale. Revisione sistematica degli ultimi 10 anni di ricerca infermieristica oncologica: risultati e indicazioni per future ricerche. Esempi di ricerche infermieristiche di tipo qualitativo e quantitativo in ambito oncologico.• IV Modulo: competenze relazionali ed educative nell’assistenza oncologica Informazione ed educazione del paziente nelle diverse fasi del percorso della malattia oncologica. Valutazione delle necessità educative e delle preferenze per i metodi di informazione dei pazienti affetti da patologia oncologica. Strumenti informativi nel raccordo funzionale tra servizi assistenziali. Ruolo dell’informazione nella continuità dell’assistenza. Documentazione infermieristica. Modalità della comunicazione interpersonale inter-équipe e tra professionisti e pazienti/famigliari. Tecniche di sincronizzazione della comunicazione. Valenza etica del nursing in oncologia.• I Modulo: Le cure palliative: situazione attuale e prospettive future- Modelli concettuali legati alla Cure Palliative, filosofia delle Cure Palliative, significato ed applicazione del “continuum of care”, contesti di cura in ambito nazionale ed internazionale, aspetti etici-sociali legati al fine vita, politiche legislative (legge 38/210), la Rete di Cure Palliative. • II Modulo: La valutazione in Cure Palliative: caratteristiche e specificità - Strumenti di misura, la prospettiva dei caregivers (formali/informali), gli outcome in Cure Palliative (qualità della vita, soddisfazione, ecc), indicatori di Cure Palliative, aspetti critici della valutazione, gli elementi prognostici, la comunicazione difficile. • III Modulo: La ricerca in Cure Palliative- Disegni Osservazionali, disegni sperimentali, ricerca qualitativa, dalla ricerca alla pratica clinica, le evidenze scientifiche legate alle Cure Palliative, panoramica sugli studi nazionali ISDOC/EOLO/NODOL.• Verso un nuovo modello di assistenza infermieristica all’anziano rivolto all’implementazione del self-care: - Pregiudizi e valore sociale dell’anziano;- La natura dell’assistenza geriatrica;- Cause culturali, organizzative, professionali del mancato reclutamento di infermieri in geriatria - Il self-care nella persona anziana;- Un nuovo modello di assistenza geriatrica.Contenuti • Le basi teoriche: dalla definizione del bambino, all’identificazione delle cure infermieristiche “centrate sulla famiglia” e di un approccio metodologico per l’assistenza  • Il bambino come soggetto di diritto. I bisogni prioritari di salute nell’infanzia, in Italia e all’estero. Gli indicatori di salute e gli standard di attività.• Evoluzione dell’assistenza infermieristica dal bambino, le figure professionali di riferimento, i diversi  contesti di attività, le criticità cliniche e relazionali  • Elaborazione di un progetto assistenziale in pediatria: un modello esemplificativo• Le fonti di documentazione e il confronto con esperienze estere. L’infermieristica pediatrica in Europa• Formazione e ricerca in pediatria: alcune peculiarità• Problematiche gestionali nell’assistenza in pediatria • Comunicazione  e tecniche di counselling in pediatria, una funzione attiva a più livelli• Educazione sanitaria: definizione, finalità, strategie di intervento.• Il progetto educativo e le nove fasi di intervento: definizione della popolazione bersaglio, dati epidemiologici e statistiche, finalità educative; definizione degli obiettivi specifici; individuazione delle risorse; programmazione dei contenuti e dei metodi; tecniche di valutazione; realizzazione dell’intervento educativo; feed-back tra educatore ed utente.• Strumenti di supporto alla realizzazione del progetto educativo: mappe mentali; Brainstorming; Diagramma Causa – Effetto; Metodologia dei sei cappelli per pensare; Metaplano.• Esercitazione pratica in aula per la realizzazione delle fasi del progetto ed applicazione pratica degli strumenti acquisiti.• Assistenza Ostetrica basata su prove di efficacia• Progettazione e organizzazione in ambito ostetrico-ginecologico-neonatologico• La valutazione dei punti nascita: standard  
	tb_programma_eng: Module I: Principles of current practice and development perspectives in Oncological NursingOverview of nursing care in oncology. Socio-health and organizational issues.Current challenges of cancer nursing. International experiences compared. Nursing care in oncology. Nursing interventions of the type: Relational, Technical, Educational. Technical skills. Chemotherapy treatment: preparation and administration of chemotherapeutic drugs, peripheral and central venous accesses, extravasation prevention / treatment, use of specific protocols, management of side effects.• II Module: Evidence-Based Nursing in oncology nursing: nursing assistance based on evidence of effectivenessThe 4 basic steps of EBN. Deepening on bibliographic research methodologies on the main bio-medical and nursing databases (Pubmed, Cinahl, Cochrane Library) applied to research in oncology nursing• III Module: Nursing research in oncology.Purpose of nursing research. Link between research and clinical practice. Research lines in oncology nursing. Priority research areas. Application of research in care practice. Systematic review of the last 10 years of cancer nursing research: results and indications for future research. Examples of qualitative and quantitative nursing research in oncology.• IV Module: relational and educational skills in cancer care Information and education of the patient in the different stages of the oncological disease pathway. Evaluation of educational needs and preferences for information methods for patients suffering from cancer. Information tools in the functional connection between care services. Information role in the continuity of assistance. Nursing documentation. Inter-team interpersonal communication methods and between professionals and patients / families. Communication synchronization techniques. Ethical value of nursing in oncology.• I Module: Palliative care: current situation and future prospects- Conceptual models related to palliative care, philosophy of palliative care, meaning and application of "continuum of care", contexts of care at national and international level, ethical-social aspects linked to end of life, legislative policies (law 38/210), the Palliative Care Network.• Module II: Evaluation in Palliative Care: characteristics and specificity- Measurement tools, the perspective of caregivers (formal / informal), outcomes in palliative care (quality of life, satisfaction, etc.), palliative care indicators, critical aspects of evaluation, prognostic elements, difficult communication.• III Module: Research in Palliative Care- Observational drawings, experimental designs, qualitative research, from research to clinical practice, scientific evidence related to palliative care, overview of national ISDOC / EOLO / NODOL studies.• Towards a new model of nursing care for the elderly aimed at implementing self-care:- Prejudices and social value of the elderly;- The nature of geriatric care;- Cultural, organizational, professional causes of non-recruitment of geriatric nurses- Self-care in the elderly person;- A new model of geriatric care.Contents• The theoretical bases: from the definition of the child, to the identification of nursing care "centered on the family" and of a methodological approach to assistance• The child as a legal entity. Priority health needs in childhood, in Italy and abroad. Health indicators and activity standards.• Evolution of nursing care by the child, the reference professional figures, the different contexts of activity, the clinical and relational problems• Elaboration of a care project in pediatrics: an example model• Documentation sources and comparison with foreign experiences. Pediatric nursing in Europe• Training and research in pediatrics: some peculiarities• Management issues in pediatric care• Communication and counseling techniques in pediatrics, an active function at multiple levels• Health education: definition, purpose, intervention strategies.• The educational project and the nine phases of intervention: definition of the target population, epidemiological and statistical data, educational purposes; definition of specific objectives; resource identification; programming of contents and methods; evaluation techniques; realization of the educational intervention; feed-back between educator and user.• Tools to support the implementation of the educational project: mental maps; Brainstorming; Diagram Cause - Effect; Methodology of the six hoods
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