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	tb_denominazione_ins_ita: SCIENZE INFERMIERISTICHE E DELLA PREVENZIONE DEI SERVIZI SANITARI
	tb_denominazione_ins_eng: NURSING SCIENCES AND THE PREVENTION OF HEALTH SERVICES
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	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 gestire delle problematiche complesse in ambito ospedaliero territoriale e domiciliare di sanità pubblica dando delle risposte adeguate alla domanda sanitaria della popolazione e del personale.Lo studente sarò in grado di:CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Comprendere il disadattamento e la malattia, fi attori psicosociali della malattia, le reazioni del malato alla malattia; Il rapporto Operatore paziente e Operatore istituzione. La formazione dell’Operatore sanitario. Comprendere il profilo epidemiologico ed assistenziale della popolazione, i modelli organizzativi ed assistenziali del sistema sanitario ed i percorsi formativi maggiormente idonei per rispondere alle esigenze sanitario assistenziali della popolazione.Analizzare la normativa in materia di protezione e sicurezza del lavoratore.Analizzare le funzioni dell'UVG e della valutazione multidimensionale. •CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Discutere le possibilità di rispondere alle esigenze sanitarie della popolazione mettendo in relazioni le nuove esigenze degli utenti con i modelli organizzativi ed assistenziali nonchè le risorse disponibili del sistema sanitario••AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Identificare le priorità nelle risposte sanitarie alla popolazione con particolare riferimento al ruolo dell'infermiere.Identificare il ruolo dell'infermiere nella valutazione multidimensionale e nell'UVGABILITÀ COMUNICATIVE:Individuare ed analizzare i possibili interventi relazionali che l'infermiere potrebbe mettere in atto  per rispondere alle esigenze della famiglia/contesto del paziente affetto da malattia.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Applicare modelli che aiutino a comprendere le priorità dei bisogni assistenziali.Applicare strategie di analisi della qualità dei servizi.Applicare strategie per garantire la salute e la sicurezza del lavoratore.Applicare decisioni a possibili profili di valutazioni multimensionali. 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES:The student will have to be able to manage complex problems in the territorial hospital and home health public by giving adequate answers to the health demand of the population and staff.The student will be able to:KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Understanding maladjustment and illness, the psychosocial actors of the disease, the patient's reactions to the disease; The Patient Operator and Institution Operator report. The formation of the Health Operator.Understanding the epidemiological and welfare profile of the population, the organizational and care models of the health system and the most suitable training paths to meet the health care needs of the population.Analyze the legislation on worker protection and safety.Analyze the functions of the UVG and of the multidimensional evaluation.• ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Discuss the possibilities of responding to the health needs of the population by relating the new needs of users to organizational and welfare models as well as the available resources of the health system•• AUTONOMY OF JUDGMENT:Identify the priorities in health responses to the population with particular reference to the role of the nurse.Identify the role of the nurse in the multidimensional evaluation and in the UVGCOMMUNICATION SKILLS:Identify and analyze the possible relational interventions that the nurse could put in place to respond to the needs of the family / context of the patient suffering from the disease.LEARNING ABILITY:Apply models that help to understand the priorities of care needs.Apply service quality analysis strategies.Apply strategies to ensure the health and safety of the worker.Apply decisions to possible multi-dimensional assessment profiles.
	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: • Definizione di Psicologia sociale; studio e applicazione della psicologia sociale; il concetto di professione e professionalità; Il campo sociale, la teoria di Kurt Lewin; i gruppi e la psicologia sociale: definizione e classificazione dei gruppi; studio dei membri del gruppo: la dinamica dei gruppi. Applicazioni in psicologia sociale: il disadattamento, il disadattamento e la malattia, fattori psicosociali della malattia; La comunicazione umana, le reazioni del malato alla malattia; Il rapporto Operatore paziente e Operatore istituzione. La formazione dell’Operatore sanitario. I metodi didattici comprendono lezioni frontali, esercitazioni e workshop.• Il contesto di riferimento in termini epidemiologici e assistenziali La situazione sanitaria del paese: quadro generale, la salute attraverso le fasi della vita ed in alcuni gruppi di popolazione;• I nuovi paradigmi assistenziali; le basi e le aspettative dell’innovazione;• I modelli organizzativi emergenti come evoluzione del Sistema Sanitario; problematiche emergenti e prospettive: dalla continuità assistenziale all’assistenza H24;• Nuovi strumenti di ricerca in assistenza;• Applicazione degli strumenti di ricerca in assistenza;• Metodi e strumenti di definizione dei profili assistenziali emergenti; Metodologia CERISMAS competenze e conoscenze; Definizione degli indicatori (outcome research);• I profili assistenziali per i nuovi modelli organizzativi e l’impatto con l’organizzazione;• I percorsi formativi più idonei per rispondere ai bisogni della popolazione competenze avanzate in relazione ai problemi complessi;• Lavoro come causa di danni alla salute: Ippocrate Bernardino Ramazzini 1633/1714 (fondatore della Medicina del lavoro); Medicina del lavoro (situazioni del lavoro che possono essere rischiose): Medicina interna e specialità, Epidemiologia e biostatistica, Igiene industriale, Tossicologia industriale, Fisiologia del lavoro, Ergonomia (adattamento del lavoro, all’uomo); Fattori di rischio in ambiente di lavoro: Fisici: Microclima, rumore, pressione atmosferica, vibrazioni, elettricità, radiazioni. Chimici: polveri e fibre. Fatica muscolare. Biologici. Organizzazione del lavoro. (Importante l’Az. deve limitare le conflittualità e favorire il benessere del lavoratore).• Obiettivo Tutela del lavoratore; Malattia lavorativa/ rischio lavorativo: fattori fisici, polveri e fibre, fatica muscolare, fattori organizzativi, fatica mentale. Le malattie dei lavoratori e l’igiene industriale: 1936-1966 Giappone Minamata mercurio organico venne scaricato nella baia, dall’impianto chimico industriale, contaminando persone e animali, organo bersaglio il SNC, malattia causata dall’inquinamento ambientale; Fattori di rischio biologico in ambito sanitario (rischio reale presente nell’ambiente di lavoro); Rischio infettivologico nelle strutture sanitarie: attivo, passivo ; Reparti e mansioni con grado più elevato di rischio infettivologico passivo; Infezioni nosocomiali più comuni nei reparti di diagnosi e cura; Epatite B, Perionicosi da stafilococchi e miceti, Patereccio Erpetico, Varicella, Morbillo, Tubercolosi, Stafiloccocciche, Parotite, ecc.; Fattori di rischio per neoplasie: Stili di vita: fumo attivo, alcol, attività fisica, dieta,BMI. Rischio occupazionale: amianto, aflatassine, benzene, ammine aromatiche. Rischio ambientale: inquinamento ambientale, inquinamento elettromagnetico, radon; Infezioni: epatite B e C , HIV, HCV.• La valutazione multidimensionale, Gli strumenti, Il Geronte, L’assistenza domiciliare, UVG; Il Fondo Sanitario nazionale, I Livelli Essenziali di assistenza, L’indice di sviluppo umano; Istituzione del Ministero della Salute in Italia, Istituzione del SSN, I Programmi sanitari nel Mondo; La transizione demografica, La transizione epidemiologica, La transizione assistenziale, Gli Obiettivi del Millenio, Le principali cause di morte in Italia e nel Mondo, Il tasso di mortalità infantile in Italia e nel Mondo, Le principali cause di morte nei paesi dell’Africa Sub-Sahariana.
	tb_programma_eng: Definition of Social Psychology; study and application of social psychology; the concept of profession and professionalism; the social field, Kurt Lewin's theory; groups and social psychology: definition and classification of groups; study of group members: group dynamics. Applications of social psychology: maladjustment, maladjustment and disease; the Patient Operator and Institution Operator report. The training of the Health Operator. The teaching methods include lectures, exercises and workshops.The reference context in epidemiological and welfare termsThe health situation of the country: general picture, health through life phases and==> NON SI LEGGE IL RESTO DEL TESTO NEL BOX IN ITALIANO
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