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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Andrea
	tb_cognome_resp: Magrini
	tb_denominazione_ins_ita: SCIENZE INFERMIERISTICHE E DELLA PREVENZIONE DEI SERVIZI SANITARI
	tb_denominazione_ins_eng: NURSING SCIENCES AND THE PREVENTION OF HEALTH SERVICES
	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: Antonio
	tb_cognome_resp_mod: De Palma
	tb_denominazione_mod_ita: Scienze Infermieristiche
	tb_denominazione_mod_eng: Nursing Sciences
	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: • 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;
	tb_programma_eng: The reference context in epidemiological and welfare termsThe health situation of the country: general picture, health through the phases of life and some population groupsThe new assistance paradigms; the bases and expectations of innovationEmerging organizational models as an evolution of the Health System; emerging issues and perspectives: from assistance continuity to H24 assistance;New research tools in assistance;Methods and tools for defining emerging care profiles;CERISMAS methodology, skills and knowledge ?? NON SI LEGGE LA PARTE RIMANENTE DEL BOX IN ITALIANO !
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Esame scritto e/o orale, valutazione in itinere 
	tb_mod_verifica_eng: Written and / or oral examination, ongoing evaluation
	tb_testi_ita: Dispensa e materiale bibliografico a cura del docente
	tb_testi_eng: Handout and bibliographic material by the teacher
	tb_biblio_ita: Dispensa e materiale bibliografico a cura del docente
	tb_biblio_eng: Handout and bibliographic material by the teacher
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: 
	tb_mod_svolgimento_eng: 
	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: almeno 67 ore di frequenza.
	tb_mod_frequenza_eng: at least 67 hours of attendance.


