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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: 
	tb_cognome_resp: 
	tb_denominazione_ins_ita: C.I. Infermieristica Materno-Infantile
	tb_denominazione_ins_eng: I.C. Maternal-Infant Nursing 
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2020/21
	tb_cds: Laurea Infermieristica 
	tb_codice: L 90
	tb_canale: Unico
	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:  Al termine del Corso Integrato di Infermieristica Materno Infantile lo studente dovrà essere in grado di riconoscere i caratteri fisiologici dal concepimento alla nascita, lo sviluppo normale del bambino alla nascita e le patologie che lo possono alterare; riconoscere le patologie che colpiscono la donna nella sfera genitale e i piani di intervento infermieristico nei vari trattamenti. 

I risultati di apprendimento attesi sono coerenti con le disposizioni generali del Processo di Bologna e le disposizioni specifiche della direttiva 2005/36 / CE. Si trovano all'interno del Quadro europeo delle qualifiche (descrittori di Dublino) come segue:

-CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: 
- Conoscere le più frequenti patologie (e neoplasie) ginecologiche, della gravidanza e del secondamento;
-Conoscere gli esami diagnostici maggiormente in uso. 
- Conoscere le fasi del ciclo mestruale, le sue principali alterazioni e le strategie contraccettive.
- Conoscere le varie fasi di assistenza infermieristica al parto in ambito di elezione ed urgenza.
-Descrivere le alterazioni della crescita e dello sviluppo psico-fisico nell'età pediatrica;
- Conoscere i più comuni strumenti di prevenzione e promozione della salute in età neonatale e pediatrica e nella diade madre/feto (prenatal-care) (screening - vaccinazioni- prevenzione incidenti domestici); 
- Conoscere le più comuni patologie in età pediatrica;
- Individuare i bisogni di assistenza infermieristica nelle diverse fasi di vita in età pediatrica; 
- Conoscere il modello teorico della family centered care;

-CAPACITA' DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
- Applicare le conoscenze acquisite nella presa in carico della donna nelle varie fasi della vita, con particolare riferimento al periodo della gravidanza;
-applicare le conoscenze acquisite per individuare strategie assistenziali, per valutare ii bisogni del bambino nelle varie età e stadi di sviluppo e nella famiglia.

-AUTONOMIA DI GIUDIZIO: 
- Individuare gli interventi assistenziali in ordine di priorità rispetto al contesto, all'età e alla situazione clinica della donna.
- Individuare strategie di prevenzione (vaccinazioni - screening) anche attraverso interventi educativi sulla famiglia, gruppo, comunità.
- 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;
- Assumere decisioni assistenziali sulla base di assessment ostetrico-ginecologici. 

-ABILITÀ COMUNICATIVE:
- Comunicare in maniera efficace le informazioni relative alla presa in carico e al processo assistenziale della donna  con gli altri professionisti sanitari, anche attraverso la documentazione sanitaria di riferimento.
- Scegliere la forma di comunicazione più adeguata rispetto alla situazione clinica ed età del paziente nel rispetto delle differenze valoriali e culturali - utilizzare abilità di comunicazione appropriate con gli utenti pediatrici e con le loro famiglie all'interno del processo assistenziale e/o con altri professionisti sanitari della persona e della famiglia.
 
-CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
Aggiornare le proprie conoscenze, attingendo a diverse fonti bibliografiche (sia in italiano, sia in lingua inglese);
- sviluppare abilità di studio indipendente;
- ricercare le opportunità di autoapprendimento;
- autovalutare le proprie competenze.
	tb_obiettivi_eng: EDUCATIONAL OBJECTIVES: At the end of the Integrated Course of Maternal and Infant Nursing, the student must be able to recognize the physiological characteristics from conception to birth, the normal development of the child at birth and the pathologies that can alter it; recognize the pathologies that affect the woman in the genital sphere and the nursing intervention plans in the various treatments.

The expected learning outcomes are consistent with the general provisions of the Bologna Process and the specific provisions of Directive 2005/36 / EC. They are found within the European Qualifications Framework (Dublin descriptors) as follows:

-KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:- Know the most frequent gynecological, pregnancy and afterbirth pathologies (and neoplasms);-Know the most commonly used diagnostic tests.- Know the phases of the menstrual cycle, its main alterations and contraceptive strategies.- Know the various stages of nursing assistance at birth in the context of election and urgency.-Describe the alterations in growth and psycho-physical development in the pediatric age;- Know the most common tools for the prevention and promotion of health in neonatal and pediatric age and in the mother / fetus dyad (prenatal-care) (screening - vaccinations - prevention of domestic accidents);- Know the most common pathologies in pediatric age;- Identify the needs of nursing care in the different phases of life in the pediatric age;- Know the theoretical model of family centered care.

-ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING- Apply the knowledge acquired in taking charge of women in the various stages of life, with particular reference to the period of pregnancy;- apply the acquired knowledge to identify assistance strategies, to assess the needs of the child at various ages and stages of development and in the family.

-AUTONOMY OF JUDGMENT:- Identify the assistance interventions in order of priority with respect to the context, age and clinical situation of the woman.- Identify prevention strategies (vaccinations - screening) also through educational interventions on the family, group, community.- 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;- Take care decisions based on obstetric-gynecological assessments.

-COMMUNICATION SKILLS:- Effectively communicate information relating to the woman's care and care process with other health professionals, also through the reference health documentation.- Choose the most appropriate form of communication with respect to the clinical situation and age of the patient in respect of value and cultural differences - Use appropriate communication skills with pediatric users and their families within the care process and / or with other professionals health care of the person and the family.

-LEARNING SKILLS:Update their knowledge, drawing on various bibliographic sources (both in Italian and in English);- develop independent study skills;- search for self-learning opportunities;- self-assess their skills.
	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 del Docente.
 
	tb_prerequisiti_eng: Exceeding 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 Lecture.

	tb_programma_ita: Per il programma dettagliato dei singoli moduli che compongono il Corso Integrato consultare le schede specifiche.
Il programma del CI riguarda le tematiche principali dell'area Materno Infantile che impattano sui processi infermieristici.
Lo studente deve aver acquisito le conoscenze di base e saper utilizzare il linguaggio scientifico specifico delle suddette discipline,  dimostrando la padronanza dei contenuti disciplinari, sapendo integrare le conoscenze dei singoli moduli componenti il CI.


	tb_programma_eng: For the detailed program of the individual modules that make up the Integrated Course, consult the specific sheets.The IC program concerns the main themes of the Maternal and Child Area that impact on nursing processes.The student must have acquired the basic knowledge and be able to use the specific scientific language of the aforementioned disciplines, demonstrating mastery of the disciplinary contents, knowing how to integrate the knowledge of the individual modules making up the IC.      
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Le valutazioni possono essere in itinere e finali. La metodologia sarà comunicata all'nizio delle lezioni insieme alla bibliografia e ai materiali didattici necessari alla preparazione per la valutazione 
La prova scritta riguarderà le tematiche principali del corso che impattano sui processi infermieristici. 
La prova orale verterà su domande riferite ai programmi e valuterà la capacità dello studente di aver acquisito le conoscenze di base e la padronanza del linguaggio scientifico in modo chiaro e sistematico.

La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:

Non idoneo: 
Scarsa o carente conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni dei contenuti richiesti; incapacità di utilizzo del linguaggio tecnico.

18-20: 
Appena sufficiente conoscenza e comprensione degli argomenti, con evidenti imperfezioni; appena sufficienti capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio; scarsa capacità di utilizzo del linguaggio tecnico.

21-23: 
Sufficiente conoscenza e comprensione degli argomenti; sufficiente capacità di analisi e sintesi con capacità di argomentare con logica e coerenza i contenuti richiesti; sufficiente capacità di utilizzo del linguaggio tecnico.

24-26: 
Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; discreta capacità di analisi e sintesi e capacità di con argomentare in modo rigoroso i contenuti richiesti; discreta capacità di utilizzo del linguaggio tecnico.

27-29:
Buona conoscenza e comprensione dei contenuti richiesti con buona capacità di analisi e sintesi; buona autonomia di giudizio e di argomentare in modo rigoroso i contenuti richiesti; buona capacità di utilizzo del linguaggio tecnico.

30-30L:
Ottimo livello di conoscenza e comprensione dei contenuti richiesti con un’ottima capacità di analisi e sintesi; ottima autonomia di giudizio e di argomentare in modo rigoroso, innovativo e originale, i contenuti richiesti; ottima capacità di utilizzo del linguaggio tecnico.
	tb_mod_verifica_eng: Evaluations can be ongoing and final. The methodology will be communicated at the beginning of the lessons together with the bibliography and teaching materials necessary for the preparation for the evaluationThe written test will cover the main topics of the course that impact on nursing processes.The oral exam will focus on questions related to the programs and will assess the student's ability to have acquired basic knowledge and mastery of scientific language in a clear and systematic way.

The exam will be assessed according to the following criteria:

Unsuitable:
Poor or lack of knowledge and understanding of the topics; limited capacity for analysis and synthesis, frequent generalizations of the requested contents; inability to use technical language.

18-20:
Just enough knowledge and understanding of the topics, with obvious imperfections; just sufficient capacity for analysis, synthesis and autonomy of judgment; poor ability to use technical language.

21-23:
Sufficient knowledge and understanding of the topics; sufficient ability to analyze and synthesize with the ability to argue the required contents with logic and coherence; sufficient ability to use technical language.

24-26:
Fair knowledge and understanding of the topics; discrete ability to analyze and synthesize and ability to rigorously discuss the required contents; good ability to use technical language.

27-29:
Good knowledge and understanding of the required contents with good analysis and synthesis skills; good autonomy of judgment and to rigorously argue the required contents; good ability to use technical language.

30-30L:
Excellent level of knowledge and understanding of the required content with an excellent ability to analyze and synthesize; excellent autonomy of judgment and to argue the required contents in a rigorous, innovative and original way; excellent ability to use technical language.
	tb_testi_ita: Testi e bibliografia a cura del Docente.


	tb_testi_eng: Texts and bibliography by the Lecture.
	tb_biblio_ita: Testi e bibliografia a cura del Docente.

	tb_biblio_eng: Texts and bibliography by the Lecture.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezione teoriche, presenza attestata da fogli firma.
	tb_mod_svolgimento_eng: Theoretical lesson, presence attested by signature sheets.
	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%.


