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	tb_denominazione_mod_ita: SCIENZE INFERMIERISTICHE CLINICHE IN NEONATOGIA E PEDIATRIA
	tb_denominazione_mod_eng: CLINICAL NURSING SCIENCES IN NEONATOLOGY AND PEDIATRICS
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente dovrà descrivere le peculiarità del processo assistenziale in area neonatologica e pediatrica ed essere in grado di elaborare piani di assistenza al neonato e al bambino in condizioni fisiologiche  e patologicheLo studente deve essere in grado di:CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: - Individuare i bisogni di assistenza infermieristica nelle diverse fasi di vita in età pediatrica; - Conoscere il modello teorico della family centered care -Individuare le peculiarità del  processo di accoglienza / assistenza / dimissione del neonato/bambino/adolescente (differenze con l'adulto)CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:-Riconoscere i bisogni del bambino nelle varie età e stadi di sviluppo;- Condurre una valutazione i bisogni di assistenza del bambino/famiglia;AUTONOMI DI GIUDIZIO- analizzare e interpretare i dati raccolti mediante l’ accertamento;- pianificare l’ erogazione dell’ assistenza infermieristica in collaborazione con bambino/famiglia  e con il team di cura interdisciplinare;- valutare i progressi delle cure in collaborazione con il team interdisciplinare;- identificare le priorità su gruppi di pazientiABILITA' COMUNICATIVE- utilizzare abilità di comunicazione appropriate con gli utenti pediatrici e con le loro famiglie all'interno del processo assistenziale e/o con altri professionisti sanitariCAPACITA' DI APPRENDIMENTO- sviluppare abilità di studio indipendente- ricercare le opportunità di autoapprendimento- autovalutare le proprie competenze - cercare autonomamente le informazioni necessarie per risolvere problemi o incertezze della pratica professionale, selezionando criticamente fonti di letteratura primarie e secondari
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: At the end of the Course the student will have to describe the peculiarities of the care process in the neonatological and pediatric area and be able to draw up assistance plans for the newborn and the child in physiological and pathological conditionsThe student must be able to:KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:- Identify the needs for nursing care in different life stages in pediatric age; - Know the theoretical model of family centered care- Identify the peculiarities of the reception / assistance / discharge process of the newborn / child / adolescent (differences with the adult)ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:- Recognize the needs of the child at various ages and stages of development;- Conduct an assessment of child / family care needs;JUDGMENT SKILLS- analyze and interpret the data collected through the assessment;- plan the provision of nursing care in collaboration with the child / family and with the interdisciplinary care team;- evaluate the progress of care in collaboration with the interdisciplinary team;- identify priorities on patient groupsCOMMUNICATION SKILLS- use appropriate communication skills with pediatric users and their families within the care process and / or with other health professionalsLEARNING ABILITY- develop independent study skills- search for self-learning opportunities- self-evaluation of own skills- search independently for the information needed to solve problems or uncertainties in professional practice, critically 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: ruolo dell'infermiere nell’assistenza al neonato e alla famiglia: caratteristiche del neonato, screening neonatali, caratteristiche dell’ambiente neonatale e pediatrico modello family-centered care, bambino e ospedale,documentazione infermieristica, piani di assistenza al bambino affetto da patologie dei vari organi e apparatipreparazione unità di degenza del neonato, misure di sicurezza, prevenzione cadute, precauzioni standard,igiene del neonato, allattamento, prelievo e conservazione del latte, nutrizione enterale e parenterale, posizionamento e movimentazione,monitoraggi: respiratorio, cardiopolmonare, emodinamico, neurologico, assistenza al neonato nelle prime ore dopo la nascita: rianimazione primaria,  isola neonatale, assistenza al neonato ad alto rischio pretermine, al neonato in fototerapia, con malattie infettive,uso dei farmaci in pediatria
	tb_programma_eng: role of the nurse in new-born and family care: characteristics of the new-born, neonatal screening,        characteristics of the neonatal and paediatric environment        family-centred care model, child and hospital,        nursing documentation, assistance plans for children suffering from pathologies of various organs and systems        preparation of new-born hospitalization units, safety measures, prevention of falls, standard precautions,        new-born hygiene, breastfeeding, milk collection and storage, enteral and parenteral nutrition, positioning and handling,        monitoring: respiratory, cardiopulmonary, hemodynamic, neurological,        assistance to the new-born in the first hours after birth: primary resuscitation, neonatal island,        assistance to the high-risk preterm infant, to the new-born in phototherapy, with infectious diseases,        use of drugs in paediatrics
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