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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: 
	tb_cognome_resp: 
	tb_denominazione_ins_ita: C.I. Igiene, Epidemiologia e Statistica Sanitaria
	tb_denominazione_ins_eng: I.C. Hygiene, Epidemiology and Health Statistics
	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 Igiene Epidemiologia Statistica Sanitaria lo studente dovrà essere in grado di applicare i principi dell'igiene e della sanità pubblica e i metodi per la promozione, protezione e recupero della salute dell'individuo e della società, identificando quali siano i migliori supporti infermieristici per la risoluzione dei bisogni di salute del singolo e della collettività attraverso la metodologia statistica.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 finalità della statistica e della sua applicazione in ambito sanitario.- Conoscere i maggiori indici utilizzati dalla statistica descrittiva ed inferenziale. - Conoscere i principali strumenti per la raccolta dei dati quali una griglia di osservazione, un questionario, un'intervista.Descrivere le fasi della metodologia della ricerca,- Definire il significato della ricerca infermieristica nello sviluppo disciplinare.- Formulare quesiti rilevanti per la pratica infermieristica e comprendere la metodologia di una ricerca bibliografica sui principali database scientifici.  -Identificare la metodologia dell'EBN.- identificare le possibili strategie di diffusione dei risultati della ricerca.  -Conoscere i principi informatici a supporto dei sistemi informativi per l'assistenza infermieristica e per la gestione dei processi clinico-assistenziali ed organizzativi.-Conoscere la normativa internazionale, nazionale e regionale circa il  sistema dei servizi di sanità pubblica, nonché gli specifici modelli organizzativi.- Analizzare i principali organismi nazionali e internazionali che si occupano di Salute Pubblica, - Conoscere le metodologie e strumenti da adottarsi per l'educazione alla salute nell'approccio al singolo, al gruppo, alla famiglia.-Conoscere le principali cause delle malattie infettive e loro via di trasmissione, con particolare riferimento alle infezioni correlate all'assistenza.- Conoscere le differenze tra disinfezione, antisepsi, sterilizzazione, sanificazione.- Individuare i maggiori rischi infettivi nell'ambiente sanitario-ospedaliero.- identificare le procedure da mettersi in atto per la profilassi delle infezioni correlate all'assistenza e delle malattie infettive comunitarie-conoscere il profilo epidemiologico italiano, i determinanti le malattie, la prevalenza e l'incidenza dei quadri patologici maggiormente prevalenti (malattie cardiovascolari, oncologiche, cronico-degenerative).- definire i principali indici epidemiologici (rapporti, proporzioni, tassi, odds, intervallo di confidenza ecc.) - comprendere i diversi disegni di studio epidemiologico (descrittivi, analitici, trasversali, caso-controllo, di coorte, sperimentali, meta-analisi)-CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:- Utilizzare gli strumenti per la statistica descrittiva e inferenziale in esempi tratti dalla letteratura o in studi clinici progettati ad hoc- costruire griglie di osservazione, questionari, interviste- Utilizzare programmi di statistica medica (Excel) per creare data base, tabelle, grafici e analizzare i dati raccolti- Formulare un quesito (PIO, PICO) per effettuare ricerca bibliografica da un quesito proveniente dalla pratica clinica.- Applicare le metodologie utili per operare educazione alla salute (promozione, mantenimento o recupero) attraverso piani educativi al singolo, alla famiglia, al gruppo e alla comunità. - Progettare e/o utilizzare strumenti/sussidi specifici per la promozione della salute per il singolo, la famiglia, il gruppo, la comunità-individuare strategie per prevenire, riconoscere precocemente ed intervenire su infezioni correlate all'assistenza - applicare i parametri epidemiologici (tassi, incidenza e prevalenza) a dati forniti dal docente  -AUTONOMIA DI GIUDIZIO: -Individuare gli indici statistici maggiormente pertinenti rispetto al quesito clinico-assistenziale.- Individuare gli studi che danno il maggior contributo in risposta ad un quesito clinico. - Individuare possibili strategie per l'applicazione di risultati della ricerca alla pratica clinica.-Scegliere gli strumenti informativi adeguati rispetto alle necessità assistenziali e ai processi clinico-organizzativi- Scegliere gli interventi educativi e gli strumenti di promozione della salute rispetto al contesto ambientale, culturale, sociale del singolo, famiglia, gruppo, comunità.- Valutare l'efficacia degli interventi di prevenzione e promozione della salute.-Individuare e valutare le più opportune procedure per la prevenzione dei rischi in ospedale e per evitare la trasmissione di malattie a livello comunitario -Leggere criticamente dati epidemiologici (tassi, incidenza e prevalenza) per operare una scelta di strategie di sanità pubblica.-ABILITÀ COMUNICATIVE:- Comunicare le informazioni relative alla presa in carico e al processo assistenziale del paziente in ambito internistico anche attraverso la documentazione sanitaria di riferimento-Informare efficacemente attraverso una presentazione in power point-/abstract circa i risultati della ricerca.- sapere utilizzare canali comunicativi efficaci in relazione alla tipologia di informazioni da trasmettere, al contesto, all'interlocutore, nel rispetto delle differenze valoriali e culturali della persona.-CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Aggiornare le proprie conoscenze e competenze. Ricercare autonomamente le informazioni necessarie.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: At the end of the Course the student must be able to recognize the mechanisms of infection and transmission of infectious diseases, disinfection and sterilization systems, disease prophylaxis. At the end of the Course,  the student must be able to understand the fundamental bases of epidemiology. 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 purposes of statistics and their application in the health sector.- Know the major indices used by descriptive and inferential statistics.- Know the main tools for data collection such as an observation grid, a questionnaire, an interview.Describe the stages of the research methodology,- Define the significance of nursing research in disciplinary development.- To formulate questions relevant to nursing practice and to understand the methodology of a bibliographic search on the main scientific databases.-Identify the EBN methodology.- identify possible strategies for disseminating research results.-Know the IT principles to support the information systems for nursing care and for the management of clinical-care and organizational processes.-Know the international, national and regional legislation about the public health service system, as well as the specific organizational models.- Analyze the main national and international organizations dealing with Public Health,- Know the methodologies and tools to be adopted for health education in the approach to the individual, the group, the family.-Know the main causes of infectious diseases and their way of transmission, with particular reference to healthcare-related infections.- Know the differences between disinfection, antisepsis, sterilization, sanitation.- Identify the major infectious risks in the healthcare-hospital environment.- identify the procedures to be put in place for the prophylaxis of healthcare-related infections and community infectious diseases- to know the Italian epidemiological profile, the determinants of the diseases, the prevalence and incidence of the most prevalent pathological pictures (cardiovascular, oncological, chronic-degenerative diseases).- define the main epidemiological indices (ratios, proportions, rates, odds, confidence interval, etc.)- understand the different epidemiological study designs (descriptive, analytical, cross-sectional, case-control, cohort, experimental, meta-analysis)-ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:- Use the tools for descriptive and inferential statistics in examples taken from the literature or in clinical studies designed ad hoc- build observation grids, questionnaires, interviews- Use medical statistics programs (Excel) to create databases, tables, graphs and analyze the collected data- Formulate a question (PIO, PICO) to carry out bibliographic research from a question coming from clinical practice.- Apply the useful methodologies to operate health education (promotion, maintenance or recovery) through educational plans for the individual, the family, the group and the community.- Design and / or use specific tools / aids for health promotion for the individual, family, group, community- identify strategies to prevent, recognize and intervene on healthcare-related infections- apply the epidemiological parameters (rates, incidence and prevalence) to data provided by the teacher  -AUTONOMY OF JUDGMENT:- Identify the most relevant statistical indexes with respect to the clinical-assistance question.- Identify the studies that give the greatest contribution in response to a clinical question.- Identify possible strategies for applying research results to clinical practice.-Choose the appropriate information tools with respect to care needs and clinical-organizational processes- Choose educational interventions and health promotion tools with respect to the environmental, cultural, social context of the individual, family, group, community.- Evaluate the effectiveness of prevention and health promotion interventions.- Identify and evaluate the most appropriate procedures for the prevention of risks in the hospital and to avoid the transmission of diseases at community level- Critically read epidemiological data (rates, incidence and prevalence) to make a choice of public health strategies.-COMMUNICATION SKILLS:- Communicate information relating to the patient's care and care process in the internal field also through the reference health documentation-Inform effectively through a power point presentation- / abstract about the research results.-LEARNING SKILLS: development of the ability to search for relevant scientific information. 
	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 dell'Igiene, Epidemiologia e Statistica sanitaria 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 issues in the area of Hygiene, Epidemiology and Health Statistics 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%.


