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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: 
	tb_cognome_resp: 
	tb_denominazione_ins_ita: INFERMIERISTICA CLINICA E DELLE DISABILITA'
	tb_denominazione_ins_eng: CLINICAL NURSING AND DISABILITIES
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2020/21
	tb_cds: Laurea Infermieristica 
	tb_codice: L 90
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 5
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: SCIENZE INFERMIERISITICHE GENERALI CLINICHE E PEDIATRICHE
	tb_denominazione_mod_eng: GENERAL CLINICAL AND PEDIATRIC NURSING SCIENCES
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso Integrato di Infermieristica Clinica e delle Disabilità lo studente dovrà dimostrare di aver compreso l'importanza che assume per l'infermiere l'aspetto riabilitativo negli interventi assistenziali; dovrà riconoscere il modello organizzativo assume per l'infermiere l'aspetto riabilitativo negli interventi assistenziali; dovrà riconoscere il modello organizzativo dell’eequipe quale strumento primario per la risoluzione dei problemi legati alla diversa abilità secondo le indicazioni OMS.; saper quale strumento primario per la risoluzione dei problemi legati alla diversa abilità secondo le indicazioni OMS.; saper elaborare piani di intervento infermieristici nel campo dell'assistenza riabilitativa ai pazienti con disabilità acquisite e congenite.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: conoscere i principali problemi infermieristici nel campo cronico-riabilitativo. Conoscere le scale di valutazione da utilizzarsi per l'assessment di abilità funzionali, disfagia, abilità cognitive,...CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Individuare possibili piani riabilitativi e la loro integrazione con l'equipe multidisciplinare.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Individuare le possibili strategie di riabilitazione in ambito ospedaliero ed extraospedaliero sui quadri clinici trattati in relazione alla tipologia di paziente e contesto familiare.ABILITÀ COMUNICATIVE: creare un ambiente accogliente dal punto di vista relazionale con paziente e famiglia. Utilizzare tecniche di relazione d'aiuto e di gestione dei conflitti.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: mantenere aggiornate le proprie conoscenze. Ricercare autonomamente informazioni da fonti primarie  e secondarie. 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: At the end of the Integrated Course of Clinical Nursing and Disabilities the student will have to demonstrate that he / she has understood the importance of rehabilitation in nursing for the nurse; must recognize the organizational model assumes for the nurse the rehabilitation aspect in the care interventions; will have to recognize the organizational model of the team as a primary tool for solving problems related to different abilities according to the WHO guidelines; to know which primary tool for solving problems related to different abilities according to the WHO guidelines; to be able to draw up nursing intervention plans in the field of rehabilitation assistance to patients with acquired and congenital disabilities.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: knowing the main nursing problems in the chronic rehabilitation field. Know the assessment scales to be used for the assessment of functional abilities, dysphagia, cognitive abilities, ...ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Identify possible rehabilitation plans and their integration with the multidisciplinary team.JUDGMENT SKILLS: Identify the possible rehabilitation strategies in hospital and extra-hospital settings on the clinical pictures treated in relation to the type of patient and family context.COMMUNICATION SKILLS: creating a welcoming environment from a relational point of view with patient and family. Use aid relationship and conflict management techniques.LEARNING SKILLS: keeping own knowledge up to date. Search independently for information from primary and secondary 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: Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di elaborare piani di intervento infermieristici personalizzati nel campo dell'assistenza riabilitativa e geriatrica garantendo performance riferibili all’EBN.-principali norme nel campo della riabilitazione, il SSN ed indicazioni regionali nell’assistenza al le persone con grave disabilità congenita e acquisita-elaborazione dei piani di assistenza a pazienti in fase di riabilitazione rispetto al progetto riabilitativo definito con l’èquipe-responsabilità infermieristica nella definizione del carico di lavoro: utilizzo interpretazione delle principali scale di valutazione e ADL-processo di nursing finalizzato al recupero psico fisico del paziente, al mantenimento delle capacità residue e/o allo sviluppo di nuove abilità-interventi infermieristici riabilitativi specifici alle persone con: patologie cardiache e respiratorie con elevato livello di disabilità, politraumi e/o gravi lesioni cerebrali e midollari, vescica neurologica, disabilità congenita e/o cronica-nozioni sulla gestione delle lesioni da pressione in ambiente riabilitativo e domiciliare
	tb_programma_eng: At the end of the Course the student must be able to draw up personalized nursing intervention plans in the field of rehabilitation and geriatric care, guaranteeing performance related to the EBN.-main standards in the field of rehabilitation, the NHS and regional indications in assistance to people with severe congenital and acquired disabilities- elaboration of assistance plans for patients in the rehabilitation phase with respect to the rehabilitation project defined with the team- nursing responsibility in the definition of workload: use of the main evaluation scales and ADL- nursing process aimed at the psycho-physical recovery of the patient, the maintenance of residual capacities and / or the development of new skills- rehabilitative nursing interventions specific to people with: cardiac and respiratory diseases with a high level of disability, multiple traumas and / or severe brain and medullary lesions, neurological bladder, congenital and / or chronic disability- notions on the management of pressure injuries in the rehabilitation and home environment
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	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/or oral exam.
	tb_testi_ita: Testi e bibliografia a cura del Docente
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	tb_biblio_ita: Testi e bibliografia a cura del Docente
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	tb_mod_svolgimento_ita: Lezione teoriche, presenza attestata da fogli firma
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	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: Gli studenti non possono essere ammessi all’ esame qualora le frequenze complessive in presenza per Corso Integrato siano inferiori al 75%. 
	tb_mod_frequenza_eng: Students cannot be admitted to the exam if the overall attendance frequencies per Integrated Course are less than 75%.


