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	tb_denominazione_mod_ita: SCIENZE INFERMIERISTICHE CLINICHE OSTETRICO GINECOLOGICHE 
	tb_denominazione_mod_eng: OBSTETRIC-GYNECOLOGICAL CLINICAL NURSING SCIENCES  
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di riconoscere i caratteri del parto e  l’ integrazione  negli interventi con altri professionisti per la risoluzione dei problemi assistenziali. Dovrà identificare i bisogni assistenziali  finalizzati alla prevenzione e all’ attuazione dell’ educazione alla salute.Lo studente deve essere in grado di CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: -  Comprendere le strategie di promozione e tutela della salute nella diade madre/feto (prenatal-care);- Conoscere le varie fasi di assistenza infermieristica al parto in ambito di elezione ed urgenza. - Conoscere le principali patologie del secondamento CAPACITA' DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE- integrare  e applicare i principi appresi  nella presa in carico della donna nelle varie fasi della vita, con particolare riferimento al periodo della gravidanza e del parto.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: - Assumere decisioni assistenziali sulla base di assessment ostetrico-ginecologici. - Assumere decisioni assistenziali in base a priorità.ABILITÀ COMUNICATIVE:- Comunicare  le informazioni relative alla presa in carico e al processo assistenziale della donna  con gli altri professionisti sanitari.- Scegliere la forma di comunicazione più adeguata rispetto alla situazione clinica ed età del paziente nel rispetto delle differenze valoriali e culturali della persona e della famiglia.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Aggiornare le proprie conoscenze e competenze attingendo a diverse fonti bibliografiche (sia in italiano, sia in lingua inglese) AUTONOMIA DI GIUDIZIO: ABILITÀ COMUNICATIVE:CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: At the end of the Course the student must be able to recognize the characteristics of the birth and the integration in the interventions with other professionals for the resolution of assistance problems. He / She will have to identify the care needs aimed at preventing and implementing health education.The student must be able toKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:- Understanding health promotion and protection strategies in the mother / fetus dyad (prenatal-care);- Know the various phases of nursing care in the field of election and urgency.- Know the main pathologies of the secondmentCAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING- integrate and apply the principles learned in taking charge of women at various stages of life, with particular reference to the period of pregnancy and birth.AUTONOMY OF JUDGMENT:- Take care decisions based on obstetric-gynecological assessments.- Assume care decisions based on priorities.COMMUNICATION SKILLS:- Communicate information regarding the care taken and the woman's care process with other health professionals.- Choose the most appropriate form of communication with respect to the clinical situation and age of the patient, respecting the values and cultural differences of the person and the family.LEARNING ABILITY:Update own knowledge and skills by drawing on different bibliographic sources (both in Italian and in English)
	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: prevenzione dei tumori della sfera genitale femminileassistenza alla donna prima, durante e dopo intervento chirurgico ginecologicoriabilitazione dopo intervento chirurgico piano di assistenza alla paziente: isterectomizzata, con alterazioni mestruali, in climateriocontraccezione, legge 194,  assistenza nei consultori e sul territorio, aborto spontaneo e terapeuticodiagnosi di gravidanza, gravidanza e fisiologia, igiene in gravidanza, ospedalizzazione della gestante, assistenza durante le indagini diagnostiche invasive e non, assistenza prima e durante il parto e il puerperio
	tb_programma_eng: prevention of tumours of the female genital sphere        assistance to women before, during and after gynaecological surgery        rehabilitation after surgery        patient care plan: hysterectomized, with menstrual changes, in climacteric        contraception, law 194, assistance in counselling and on the territory, spontaneous and therapeutic abortion        diagnosis of pregnancy, pregnancy and physiology, hygiene during pregnancy, hospitalization of the pregnant woman, assistance during invasive and non-invasive diagnostic investigations, assistance before and during delivery and the puerperium
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
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	tb_mod_verifica_eng: Written and oral test
	tb_testi_ita: TESTI E BIBLIOGRAFIA A CURA DEL DOCENTE
	tb_testi_eng: TEXTS AND BIBLIOGRAPHY BY THE TEACHER
	tb_biblio_ita: TESTI E BIBLIOGRAFIA A CURA DEL DOCENTE
	tb_biblio_eng: TEXTS AND BIBLIOGRAPHY BY THE TEACHER
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	tb_mod_svolgimento_ita: Lezione teoriche, presenza attestata da fogli firma
	tb_mod_svolgimento_eng: Theoretical lesson, presence attested by signature sheets
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