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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del primo anno lo studente sarà in grado di effettuare
un'assistenza infermieristica clinica relativa alle principali patologie internistiche, chirurgiche
ed oncologiche, con particolare riferimento alle principali procedure infermieristiche relative
alla gestione dei device e della terapia farmacologica.
I risultati di apprendimento attesi sono coerenti con le disposizioni generali del Processo di
Italiano 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 i principi teorici che
sottostanno alle relative procedure/tecniche e modalità di intervento sul paziente.
-CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Utilizzare le
conoscenze acquisite per raggiungere gli obiettivi di competenza durante il tirocinio clinico.

Inglese

LEARNING
OBJECTIVES:
the end ofdelle
the first
year
the student
will be più
ableidoneo
to perform
-AUTONOMIA
DI GIUDIZIO:Ateffettuare
scelte
rispetto
all'intervento
in
clinical
nursing
assistance
to the main internal medical, surgical and oncological
relazione
alle necessità
delrelated
paziente
diseases, with particular reference to the main nursing procedures related to device
management
and drug therapy.
-ABILITÀ COMUNICATIVE:
comunicare con il paziente nel rispetto della privacy e del
segreto professionale. Utilizzare tecniche comunicative facilitanti nei confronti del paziente
The
learning outcomes are consistent with the general provisions of the Bologna
e deiexpected
membri dell'equipe.
Process and the specific provisions of Directive 2005/36 / EC. They are found within the
European
Qualifications
Framework mantenere
(Dublin descriptors)
as le
follows:
-CAPACITÀ
DI APPRENDIMENTO:
aggiornate
proprie conoscenze e
competenze.
-KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: to know the theoretical principles that underlie
the relative procedures / techniques and methods of intervention on the patient.
-ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND TO UNDERSTAND: Use the knowledge acquired
to achieve the objectives of competence during the clinical internship.
-JUDGMENT SKILLS: make choices with respect to the most appropriate intervention in
relation to the patient's needs
-COMMUNICATION SKILLS: communicating with the patient in respect of privacy and
professional secrecy. Use communicative techniques facilitating towards the patient and
team members.
-LEARNING SKILLS: keeping own knowledge and skills up to date.
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Prerequisiti

Italiano

Inglese

Programma

Italiano

Inglese

-individuazione di segni e sintomi, che precedono l'emergenza/urgenza clinica; manovre di
pronto soccorso; manovre rianimatorie
-mobilizzazione del paziente critico
-assistenza a pazienti ustionati, politraumatizzati, psichiatrici, trapiantati
-conoscenza del carrello dell'emergenza, sua conservazione e utilizzo dei presidi contenuti
-conoscenza ed utilizzo del defibrillatore
-conoscenza dei principi teorici e tecnici del BLS
-abilità nel prestare aiuto ad un paziente critico
-educazione sanitaria preventiva e riabilitativa
-conoscenza dei principi teorici e tecnici riguardanti il malato terminale
-approccio con il malato terminale
--approccio
identification
signs and
which precede
the emergency / clinical urgency; first
conofi familiari
delsymptoms,
malato terminale
ed in lutto
aid maneuvers; resuscitation maneuvers
- mobilization of the critical patient
- assistance to burned, polytraumatized, psychiatric and transplant patients
- knowledge of the emergency cart, its conservation and use of the contents
- knowledge and use of the defibrillator
- knowledge of the theoretical and technical principles of the BLS
- ability to help a critical patient
- preventive and rehabilitative health education
- knowledge of the theoretical and technical principles concerning the terminally ill person
- approach to the terminally ill
- approach with family members of the terminally ill and in mourning
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Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento
L'esame di tirocinio pratico viene svolto presso le strutture di degenza in base alla
complessità prevista dagli obiettivi didattici del 3° anno.
La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:

Italiano
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:
The internship
exam
is carried out
at the inpatientdegli
facilities
and is con
based
on theimperfezioni;
complexity
Appena
sufficiente
conoscenza
e comprensione
argomenti,
evidenti
envisaged
by
the
educational
objectives
of
the
3rd
year.
appena sufficienti capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio; scarsa capacità di
utilizzo del linguaggio tecnico.
The exam will be assessed according to the following criteria:

Inglese 21-23:
Unsuitable:conoscenza e comprensione degli argomenti; sufficiente capacità di analisi e
Sufficiente
Poor orcon
lackcapacità
of knowledge
and understanding
topics;i limited
capacity
for sufficiente
analysis and
sintesi
di argomentare
con logicaofe the
coerenza
contenuti
richiesti;
synthesis,
frequent
generalizations
of
the
requested
contents;
inability
to
use
technical
capacità di utilizzo del linguaggio tecnico.
language.
24-26:
18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti; discreta capacità di analisi e sintesi
Discreta
Just
enough
and understanding
of thei contenuti
topics, with
obvious
imperfections;
e
capacità
di knowledge
con argomentare
in modo rigoroso
richiesti;
discreta
capacitàjust
di
sufficient
capacity
for
analysis,
synthesis
and
autonomy
of
judgment;
poor
ability
to use
utilizzo del linguaggio tecnico.
technical language.
27-29:
21-23: conoscenza e comprensione dei contenuti richiesti con buona capacità di analisi e
Buona
Sufficient
knowledge
and understanding
of the topics; sufficient
ability toi analyze
sintesi;
buona
autonomia
di giudizio e di argomentare
in modo rigoroso
contenutiand
richiesti;
synthesize
with the
ability del
to argue
the required
buona
capacità
di utilizzo
linguaggio
tecnico.contents with logic and coherence;
sufficient ability to use technical language.
30-30L:
24-26: livello di conoscenza e comprensione dei contenuti richiesti con un’ottima capacità di
Ottimo
Fair knowledge
understanding
the topics;
abilityintomodo
analyze
and synthesize
analisi
e sintesi;and
ottima
autonomia diofgiudizio
e didiscrete
argomentare
rigoroso,
innovativo
and
ability toi contenuti
rigorouslyrichiesti;
discuss ottima
the required
contents;
good
to usetecnico.
technical
e
originale,
capacità
di utilizzo
delability
linguaggio
language.
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Testi adottati

Italiano

Inglese

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati

Italiano

Inglese

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza
Gli studenti non possono essere ammessi all’esame qualora le frequenze complessive i
siano inferiori al 100%.

Italiano

Students cannot be admitted to the exam if the overall frequencies are less than 100%.

Inglese

