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ANATOMIA DELL'ETA' EVOLUTIVA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3149B

Docente: Dott. Luisa DE SANCTIS (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: luisa.desanctis@unito.it

Corso di studio: [f007-c317] laurea i^ liv. in infermieristica pediatrica (ab. prof. san. di infermiere
pediatrico) - a torino

Anno: 1°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2d85

- 6 -

http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2d85


ANATOMIA UMANA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3149A

Docente: Dott. DANIELE BERTIN (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0113135220, daniele.bertin@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 1°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: BIO/16 - anatomia umana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=d0e6
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http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=d0e6


ANESTESIOLOGIA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3430A

Docente: Prof. Giorgio IVANI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 313 5937- 5329, giorgio.ivani@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/41 - anestesiologia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=a2te
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http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=a2te


ANTROPOLOGIA CULTURALE

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3157D

Docente: Ana Cristina VARGAS (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: anacristina.vargas@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 1°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7173
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Attività formativa - a scelta dello studente - ATTIVITA' DIDATTICA I

Learning activities chosen by the student ILearning activities chosen by the student I

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3140

Docente: Dott. Anna Maria PERSICO (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Emanuela BERBOTTO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 313 4471, emanuela.berbotto@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 1°  anno

Tipologia: A scelta dello studente

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica:

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Le ADE sono Attività a Scelta dello Studente e costituiscono parte integrante del curriculum dello Studente. Sono
finalizzate all'apprendimento di specifiche conoscenze ed aspetti formativi che ottimizzano e personalizzano la
preparazione e la formazione dello studente. Le attività proposte possono consistere in corsi monografici,
partecipazione a congressi, seminari, giornate di studio, esperienze di tirocinio, anche in ambiti non previsti
normalmente per l'effettuazione degli stage e al di fuori delle sedi normalmente attivate.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Implementazione e approfondimento di competenze core.

Oltre alle conoscenze specifiche acquisite, lo studente avrà anche acquisito la capacità di progettare 
autonomamente un percorso formativo individualizzato

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

La partecipazione all'Attività è registrata sul libretto di Tirocinio e certificata una volta conseguiti i CFU annuali.

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=d42c
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Attività formativa - a scelta dello studente - ATTIVITA' DIDATTICA II

Learning activities chosen by the student I ILearning activities chosen by the student I I

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3141

Docente: Dott. Anna Maria PERSICO (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Carmela FERRETTI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3134471, carmela.ferretti@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 2°  anno

Tipologia: A scelta dello studente

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica:

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Le ADE sono Attività a Scelta dello Studente e costituiscono parte integrante del curriculum dello Studente. Sono
finalizzate all'apprendimento di specifiche conoscenze ed aspetti formativi che ottimizzano e personalizzano la
preparazione e la formazione dello studente. Le attività proposte possono consistere in corsi monografici,
partecipazione a congressi, seminari, giornate di studio, esperienze di tirocinio, anche in ambiti non previsti
normalmente per l'effettuazione degli stage e al di fuori delle sedi normalmente attivate.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Implementazione e approfondimento di competenze core.

Oltre alle conoscenze specifiche acquisite, lo studente avrà anche acquisito la capacità di progettare 
autonomamente un percorso formativo individualizzato

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

La partecipazione all'Attività è registrata sul libretto di Tirocinio e certificata una volta conseguiti i CFU annuali.

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=d0c4
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Attività formativa - a scelta dello studente - ATTIVITA' DIDATTICA III

Learning activities chosen by the student I I ILearning activities chosen by the student I I I

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3142

Docente: Dott. Anna Maria PERSICO (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Liliana VAGLIANO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 313 5672, anna.persico@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 3°  anno

Tipologia: A scelta dello studente

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica:

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Le ADE sono Attività a Scelta dello Studente e costituiscono parte integrante del curriculum dello Studente. Sono
finalizzate all'apprendimento di specifiche conoscenze ed aspetti formativi che ottimizzano e personalizzano la
preparazione e la formazione dello studente. Le attività proposte possono consistere in corsi monografici,
partecipazione a congressi, seminari, giornate di studio, esperienze di tirocinio, anche in ambiti non previsti
normalmente per l'effettuazione degli stage e al di fuori delle sedi normalmente attivate.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Implementazione e approfondimento di competenze core.

Oltre alle conoscenze specifiche acquisite, lo studente avrà anche acquisito la capacità di progettare 
autonomamente un percorso formativo individualizzato

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

La partecipazione all'Attività è registrata sul libretto di Tirocinio e certificata una volta conseguiti i CFU annuali.

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ef5j
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Attività formativa - ulteriori attività formative - LABORATORI PROFESSIONALI DELLO SPECIFICO
SSD - I ANNO

Preparations for the cl inical  training IPreparations for the cl inical  training I

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED2947

Docente: Dott. Anna Maria PERSICO (Docente Titolare dell'insegnamento)
Emanuela BERBOTTO (Docente Responsabile del Corso Integrato)

Contatti docente: 011 313 5672, anna.persico@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 1°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Prova pratica

PROPEDEUTICO A
Apprendimento in ambito clinico (tirocinio)

OBIETTIVI FORMATIVI

Le attività di LABORATORIO sono programmate nei periodi di attività teoriche e finalizzate all'acquisizione di
conoscenze, capacità e comportamenti tecnico pratici e clinici propedeutici al TIROCINIO.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Prima dell'ingresso in tirocinio, lo studente avrà sperimentato le tecniche gestuali e relazionali, utili 
all'apprendimento in ambito clinico

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Viene effettuata una valutazione dell'acquisizione delle competenze gestuali, propedeutica al tirocinio clinico.
Questa valutazione è preceduta da un test scritto per verificare le conoscenze teoriche che supportano il gesto

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Badon P, Zampieron A. Procedure infermieristiche in Pediatria (1°  ed.). Milano: Casa Editrice Ambrosiana, 2010

Craven R, Hirnle C, Jensen S. Principi fondamentali dell'assistenza infermieristica. Concetti generali dell'assistenza
infermieristica - vol. 1 e Funzioni del corpo umano e assistenza infermieristica clinica - vol. 2 (5°  ed.). Milano: Casa
Editrice Ambrosiana, 2010ù

Saiani L, Brugnolli A. Trattato di Cure Infermieristiche (1°  ed.). Napoli: Casa Editrice Idelson - Gnocchi, 2011

Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH. Brunner - Suddarth. Infermieristica medico - chirurgica vol. 1 e 2 (4°
ed.). Milano: Casa Editrice Ambrosiana, 2010
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Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0845
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Attività formativa - ulteriori attività formative - LABORATORI PROFESSIONALI DELLO SPECIFICO
SSD - II ANNO

Preparations for the cl inical  training I IPreparations for the cl inical  training I I

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED2948

Docente: Dott. Anna Maria PERSICO (Docente Titolare dell'insegnamento)
Carmela FERRETTI (Docente Titolare dell'insegnamento)
Daniela POZZATI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 313 5672, anna.persico@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 2°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Prova pratica

PROPEDEUTICO A
Apprendimento in ambito clinico (tirocinio)

OBIETTIVI FORMATIVI

Le attività di LABORATORIO sono programmate nei periodi di attività teoriche e finalizzate all'acquisizione di
conoscenze, capacità e comportamenti tecnico pratici e clinici propedeutici al TIROCINIO.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Prima dell'ingresso in tirocinio, lo studente avrà sperimentato le tecniche gestuali e relazionali, utili 
all'apprendimento in ambito clinico

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Viene effettuata una valutazione delle competenze gestuali, propedeutica al tirocinio clinico. Questa valutazione è
preceduta da un test scritto per verificare le conoscenze teoriche che supportano il gesto

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Badon P, Zampieron A. Procedure infermieristiche in Pediatria (1°  ed.). Milano: Casa Editrice Ambrosiana, 2010

Craven R, Hirnle C, Jensen S. Principi fondamentali dell'assistenza infermieristica. Concetti generali dell'assistenza
infermieristica - vol. 1 e Funzioni del corpo umano e assistenza infermieristica clinica - vol. 2 (5°  ed.). Milano: Casa
Editrice Ambrosiana, 2013

Saiani L, Brugnolli A. Trattato di Cure Infermieristiche (1°  ed.). Napoli: Casa Editrice Idelson - Gnocchi, 2011

Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH. Brunner - Suddarth. Infermieristica medico-chirurgica vol. 1 e 2 (4°
ed.). Milano: Casa Editrice Ambrosiana, 2010
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Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=a284
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Attività formativa - ulteriori attività formative - LABORATORI PROFESSIONALI DELLO SPECIFICO
SSD - III ANNO

Preparations for the cl inical  training I I IPreparations for the cl inical  training I I I

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3008

Docente: Dott. Anna Maria PERSICO (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Dott. Liliana VAGLIANO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 313 4471, liliana.vagliano@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 3°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Prova pratica

OBIETTIVI FORMATIVI

Le attività di LABORATORIO sono programmate nei periodi di attività teoriche e finalizzate all'acquisizione di
conoscenze, capacità e comportamenti tecnico pratici e clinici propedeutici al TIROCINIO.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Prima dell'ingresso in tirocinio, lo studente avrà sperimentato le tecniche relazionali, utili  all'apprendimento in
ambito clinico. Inoltre sono previste sessioni di ragionamento diagnostico - clinico

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH. Brunner - Suddarth. Infermieristica medico - chirurgica vol. 1 e 2 (4°
ed.). Milano: Casa Editrice Ambrosiana, 2010

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=odhs
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Attività formativa - ulteriori attività formative - SEMINARI - I ANNO

Seminar ISeminar I

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3009

Docente: Dott. Anna Maria PERSICO (Docente Titolare dell'insegnamento)
Prof. Ugo RAMENGHI (Docente Responsabile del Corso Integrato)

Contatti docente: 011 313 5672, anna.persico@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 1°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica:

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:

OBIETTIVI FORMATIVI

Approfondire conoscenze e acquisire competenze nei diversi ambiti , individuati sulla base di bisogni
formativi  specifici. I SEMINARI sono individuati dalla Commissione didattica del Corso di laurea ed approvati
annualmente dal Consiglio di Corso.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

La frequenza è obbligatoria ed è previsto un sistema di certificazione dei CFU, congruenti alla specificità del
seminario stesso

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=276d
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Attività formativa - ulteriori attività formative - SEMINARI - II ANNO

Seminar I ISeminar I I

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3010

Docente: Dott. Anna Maria PERSICO (Docente Titolare dell'insegnamento)
Prof. Ugo RAMENGHI (Docente Responsabile del Corso Integrato)

Contatti docente: 011 313 5672, anna.persico@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 2°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica:

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:

OBIETTIVI FORMATIVI

Approfondire conoscenze e acquisire competenze nei diversi ambiti , individuati sulla base di bisogni
formativi  specifici. I SEMINARI sono individuati dalla Commissione didattica del Corso di laurea ed approvati
annualmente dal Consiglio di Corso.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

La frequenza è obbligatoria ed è previsto un sistema di certificazione dei CFU, congruenti alla specificità del
seminario stesso

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0071
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Attività formativa - ulteriori attività formative - SEMINARI - III ANNO

Seminar I I ISeminar I I I

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3011

Docente: Dott. Anna Maria PERSICO (Docente Titolare dell'insegnamento)
Prof. Ugo RAMENGHI (Docente Responsabile del Corso Integrato)

Contatti docente: 011 313 5672, anna.persico@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 3°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica:

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:

OBIETTIVI FORMATIVI

Approfondire conoscenze e acquisire competenze nei diversi ambiti , individuati sulla base di bisogni
formativi  specifici. I SEMINARI sono individuati dalla Commissione didattica del Corso di laurea ed approvati
annualmente dal Consiglio di Corso.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

La frequenza è obbligatoria ed è previsto un sistema di certificazione dei CFU, congruenti alla specificità del
seminario stesso

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=e1zq
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BIOCHIMICA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3149D

Docente: Francesco Michelangelo Turrini (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0116705850, francesco.turrini@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: BIO/10 - biochimica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=b763
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BIOLOGIA CELLULARE

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3149E

Docente: Prof. Paola DEFILIPPI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0116706434, paola.defilippi@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: BIO/13 - biologia applicata

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=28ef
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CHIRURGIA PEDIATRICA GENERALE

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3430B

Docente: Dott. Ernesto PEPE (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0113135984, ernesto.pepe@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: MED/20 - chirurgia pediatrica e infantile

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5g2v
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DIAGNOSTICA STRUMENTALE E RADIOPROTEZIONE

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3159C

Docente: Dott. Riccardo FALCETTA (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3135983, riccardo.falcetta@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/36 - diagnostica per immagini e radioterapia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ec4f
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DIETETICA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3432B

Docente: Dott. Lidia PALMA (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 313 1561, lidia.palma@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/49 - scienze tecniche dietetiche applicate

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=m0bn
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DIRITTO DEL LAVORO

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3174A

Docente: Dott. Antonella ESPOSITO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: antonella.esposito@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 3°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: IUS/07 - diritto del lavoro

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wipb
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ECONOMIA APPLICATA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3174C

Docente: Francesca VANARA (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: francesca.vanara@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: SECS-P/06 - economia applicata

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bhr0
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EMATOLOGIA PEDIATRICA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3429A

Docente: Prof. Ugo RAMENGHI (Docente Responsabile del Corso Integrato)

Contatti docente: 0113135788, ugo.ramenghi@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=m9x0
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ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3173C

Docente: Anna Rita BERGHELLI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0113135484, annarita.berghelli@unito.it

Corso di studio: [f007-c317] laurea i^ liv. in infermieristica pediatrica (ab. prof. san. di infermiere
pediatrico) - a torino

Anno: 3°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=99im
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ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

ETHIC AND PROFESSIONAL ETHICETHIC AND PROFESSIONAL ETHIC

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3173

Docente: Dott. Sarah GINO (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Dott. Riccardo FALCETTA (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Annamaria Fantauzzi (Docente Titolare dell'insegnamento)
Anna Rita BERGHELLI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3135983, riccardo.falcetta@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 3°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 4

SSD attvità didattica: M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche 
MED/43 - medicina legale
MED/44 - medicina del lavoro
MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

OBIETTIVI FORMATIVI

Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di:

acquisire le nozioni giuridiche di natura penalistica e civilistica, affrontare i problemi medico- legali propri
della professione infermieristica, in particolare il consenso informato, il segreto professionale, gli obblighi
nei confronti dell'Autorità giudiziaria;
conoscere leggi e normative di pratica applicazione; 
riconoscere le lesioni di interesse medico legale;
conoscere i principi di Bioetica;
individuare e commentare gli articoli del Codice Deontologico degli Infermieri Italiani, con particolare
riferimento alle tematiche di Bioetica e alla specificità della Pediatria. Inoltre, lo studente sarà in grado di
selezionare, presentare e discutere un caso clinico d'interesse etico;
individuare le problematiche bioetiche che emergono in contesti multiculturali e sulle strategie per
affrontarle nell'agire professionale;
conoscere le modificazioni del concetto di lavoro nel tempo e comprendere il tipo di lavoro che coinvolge il
professionista sanitario;
conoscere il concetto di rischio occupazionale ed essere consapevole dei riflessi medico legali
occupazionali nel nuovo quadro di riferimento normativo;
conoscere i principali rischi occupazionali, con particolare riferimento ai rischi connessi al lavoro del
professionista sanitario;
essere consapevole del ruolo proattivo del lavoratore all'interno del Sistema di gestione della Salute e della
Sicurezza del Lavoro (SGSSL).

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

saper gestire un paziente dal punto di vista medico legale; 
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saper individuare i reati che necessitano di una comunicazione all'autorità giudiziaria;
saper descrivere a fini medico legali le lesioni;
applicare i principi di bioetica alla professione infermieristica
consolidata consapevolezza in ordine agli obblighi e ai diritti del lavoratore in sanità come componente di
una organizzazione sanitaria;
consolidata consapevolezza della correlazione diretta tra benessere organizzativo/lavorativo e qualità
operativa e del servizio fornito dal professionista sanitario.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Per ciascuna attività formativa indicata è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta
l'attività. Per gli insegnamenti articolati in moduli la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale.
Con il superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
Le modalità dell'accertamento finale, possono comprendere anche più di una tra le forme previste e sono
dettagliate all'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'Insegnamento. Il periodo di svolgimento
degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico. Gli esami di profitto possono essere effettuati
esclusivamente nei periodi a ciò dedicati e denominati "Sessioni di esame". Le sessioni di esame sono fissate in
quattro periodi: la I sessione nei mesi di gennaio/febbraio,  la II sessione nei mesi di giugno/luglio, la III sessione nel
mese di settembre e la IV nel mese di dicembre

 

1. Esame scritto

L'esame scritto verte per ciascun insegnamento sull'intero programma e si compone di domande a riposta multipla
(da 30 a 60) e di domande aperte (da 3 a 10) che verranno valutate in base ai seguenti criteri: a) completezza dei
contenuti; b) chiarezza dell'esposizione; c) capacità di rielaborazione personale e di riflessione sulle tematiche
affrontate

La durata della prova è complessivamente di 150 - 180minuti a seconda delle tematiche affrontate nelle domande
aperte

 

2. Esame orale

L'integrazione con l'esame orale può essere richiesta dagli studenti per integrare la valutazione dello scritto o dal
docente nel caso in cui lo scritto richieda chiarimenti.

 

 

 

PROGRAMMA

Elementi di diritto penale: Lesioni personali - Omicidio – Violenza sessuale -  Omissione di soccorso – Abbandono di
incapace – Abuso di mezzi di correzione – Maltrattamenti in famiglia;

segreto professionale - Referto e Denuncia;
elementi di medicina legale civilistica; 
consenso informato – Trattamenti sanitari obbligatori;
conoscenza di leggi e normative di pratica applicazione: legge sulla privacy - Leggi sul trapianto di organi da
cadavere e da vivente. Legge 194/1978 - Legge 40/2004;
concetti di responsabilità professionale;
elementi di traumatologia e patologia medico legale;
INAIL;
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elementi di Bioetica;
ripresa dei contenuti del Codice Deontologico degli Infermieri Italiani;
professione infermieristica e valori etici;
principi di comportamento etico e responsabilità etica dell'infermiere;
il contributo dell'infermiere allo sviluppo della riflessione Bioetica;
il segreto professionale e il principio di non discriminazione secondo il Codice Deontologico dell'infermiere;
la tutela dei diritti della persona;
il rispetto della volontà del paziente con riferimento alla Pediatria: il consenso informato in pediatria e la
comunicazione inferimiere-paziente pediatrico e famiglia;
obiezione e clausola di coscienza;
presentazione di casi clinici e relativa discussione in plenaria;
immigrazione e diritto alla salute;
la salute in contesti multiculturali e a forte tasso migratorio;
bioetica e differenza culturale;
altre bioetiche: introduzione alla bioetica in contesti culturali, religiosi e sociali differenti;
lo stress lavoro correlato, il burnout, il mobbing: le malattie connesse e le problematiche connesse alla
valutazione del rischio, alla gestione del rischio ed alla sorveglianza sanitaria correlata;
la salute riproduttiva occupazionale maschile e femminile; gravidanza: problemi gestionali per la lavoratrice e
principali rischi occupazionali;
Le problematiche di genere correlate al lavoro;
la promozione della salute. Il ruolo del medico del lavoro e del professionista sanitario

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Puccini C., Istituzioni di medicina legale, Casa Editrice Ambrosiana 2003
Baima Bollone P., Medicina Legale, G. Giappichelli editore, Torino 2008
Canuto A., Tovo S., Medicina Legale e delle Assicurazioni, Piccin Editrice, Padova  1996
Papi L. , Elementi di Medicina Legale per Infermieristica, Edizioni Plus Pisa University Press 2009
Zagra M., Argo A., Madea B., Procaccianti P., Medicina Legale orientata per problemi, Elsevier srl, Milano
2011
Michele Aramini, Introduzione alla Bioetica, Giuffrè Edizioni, Milano.
Commentario al Codice deontologico dell'infermiere, a cura di Annalisa Silvestro, Milano, McGraw-Hill, 2009,
pp. 213
Il Codice deontologico dell'Infermiere (2009)
Slides del corso, materiali e articoli distribuiti durante le lezioni.

 

Moduli didattici:

ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
MEDICINA DEL LAVORO
MEDICINA LEGALE E BIOETICA
PROBLEMI ETICI NELLA SOCIETA' MULTICULTURALE

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=lev0

ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3173C

Docente: Anna Rita BERGHELLI (Docente Titolare dell'insegnamento)
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Contatti docente: 0113135484, annarita.berghelli@unito.it

Corso di studio: [f007-c317] laurea i^ liv. in infermieristica pediatrica (ab. prof. san. di infermiere
pediatrico) - a torino

Anno: 3°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=99im
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MEDICINA DEL LAVORO

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3173D

Docente: Dott. Riccardo FALCETTA (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3135983, riccardo.falcetta@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/44 - medicina del lavoro

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qome
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MEDICINA LEGALE E BIOETICA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3173A

Docente: Dott. Sarah GINO (Docente Responsabile del Corso Integrato)

Contatti docente: 0116705919, sarah.gino@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/43 - medicina legale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=chvy
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PROBLEMI ETICI NELLA SOCIETA' MULTICULTURALE

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3173B

Docente: Dott. Annamaria FANTAUZZI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 3387931590, annamaria.fantauzzi@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 3°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3h90
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EVIDENZE SCIENTIFICHE IN PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3156C

Docente: Prof. Antonio Giulio Piga (Docente Responsabile del Corso Integrato)

Contatti docente: 0119026032, antonio.piga@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6de5
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FARMACOLOGIA CLINICA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3431C

Docente: Prof. Alessandra OBERTO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 116706611, alessandra.oberto@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: BIO/14 - farmacologia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5cln
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FARMACOLOGIA GENERALE

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3164A

Docente: Prof. Alessandra OBERTO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 116706611, alessandra.oberto@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: BIO/14 - farmacologia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=47b5
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FISICA MEDICA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3159B

Docente: Prof. Caterina GUIOT (Docente Responsabile del Corso Integrato)

Contatti docente: 0116707710/8166, caterina.guiot@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: FIS/07 - fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=d93c
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FISIOLOGIA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3159A

Docente: Dott. Antonella POLLO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: antonella.pollo@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 1°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: BIO/09 - fisiologia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0fc9
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FISIOLOGIA DEL NEONATO CON CENNI DI PUERICULTURA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3164C

Docente: Antonella SOLDI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: antonella.soldi@unito.it

Corso di studio: [f007-c317] laurea i^ liv. in infermieristica pediatrica (ab. prof. san. di infermiere
pediatrico) - a torino

Anno: 1°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=e905
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FONDAMENTI DI PATOLOGIA E MICROBIOLOGIA

BASICS OF PATHOLOGY AND MICROBIOLOGYBASICS OF PATHOLOGY AND MICROBIOLOGY

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3163

Docente: Prof. Stefania PIZZIMENTI (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Prof. Santo LANDOLFO (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Valentina ASNAGHI (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Tania POZZATI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0116705636, santo.landolfo@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 1°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 7

SSD attvità didattica: MED/04 - patologia generale
MED/05 - patologia clinica
MED/07 - microbiologia e microbiologia clinica
MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

OBIETTIVI FORMATIVI

- Descrivere i meccanismi patogenetici  elementari che si verificano a livello delle cellule e dei tessuti e che
causano, di conseguenza, le varie malattie.
- Esporre le conseguenze derivanti da disordini della nutrizione e le risposte fisiopatologiche dell'organismo.
- Descrivere le cause e la patogenesi dei tumori.
- Illustrare analiticamente la fisiopatologia di  alcuni   quadri clinici.
- Descrivere l'eziologia ed i meccanismi patogenetici  elementari che si verificano a livello delle cellule e dei tessuti
e che causano, di conseguenza, le varie malattie.
- Descrivere gli aspetti fondamentali della Microbiologia Clinica:
- la penetrazione , distribuzione ed eliminazione dei microrganismi dal corpo umano
- il coinvolgimento di organi, apparati e sistemi nelle malattie infettive e i rispettivi aspetti patogenetici;
- la correlazione tra i diversi quadri patologici ed i possibili agenti eziologici;
- i procedimenti diagnostici idonei per la diagnosi delle infezioni di organi, apparati, sistemi e l'interpretazione dei
risultati di laboratorio

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

PATOLOGIA GENERALE: esame scritto a domande aperte con eventuale orale integrativo a richiesta del docente o
dello studente

MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA: esame scritto con domande a risposta multipla

PATOLOGIA CLINICA: esame scritto con domande a risposta multipla e domande relative a micro situazioni
assistenziali

INFERMIERISTICA PREVENTIVA: verifiche in itinere ed esame scritto con domande relative a micro situazioni
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assistenziali

PROGRAMMA

PATOLOGIA GENERALE
- Processi di accrescimento patologico: ipertrofia e iperplasia
- Tumori:
- cause (chimiche, fisiche, biologiche) biologia dei tumori classificazione sviluppo (iniziazione, promozione,
progressione) con particolare attenzione ai tumori Processi regressivi: atrofie e degenerazioni

-         Processi con risultato difensivo:

-         Infiammazione:     *infiammazione acuta

        *infiammazione cronica

       *effetti sistemici dell'infiammazione

       *guarigione

-         Meccanismi d'azione delle sostanze cancerogene (cancerogenesi sperimentale, concetto di iniziazione e
promozione)

-         Virus oncogeni a DNA e geni oncosoppressori

-         Virus oncogeni a RNA e oncogéni.

-         Il ciclo cellulare e la sua regolazione

-         Cancerogenesi multifasica e progressione del tumore

-         Le metastasi

-         Danno irreversibile: morte per necrosi (infarto) o apoptosi

 

Fisiopatologia

-          Fegato: cirrosi, ittero, epatite

-          Sistema ematopietico: anemie

-          Gruppi sanguigni, la malattia emolitica del neonato

-          Vasi: aterosclerosi,

-          Pancreas: diabete

-          Malattie infantili

-          Malattie ereditarie e loro modalità di trasmissione

-          Malattie in rapporto con anomalie del cariotipo

-          Malattie congenite non ereditarie

-          Alimentazione come causa di malattia (sindromi da carenze proteiche da carenze caloriche;
iperalimentazione)
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-          Carenze vitaminiche (carenze da vitamine idrosolubili e liposolubili)

-          Meccanismi di difesa contro l'azione tossica

-          Radiazioni eccitanti e ionizzanti

-          Azione patogena delle alte e basse temperature

 

PROCESSI REGRESSIVI

-         Degenerazioni a sede intracellulare : steatosi

-         Degenerazioni a sede extracellulare (sclerosi e amiloidosi)

-         Ruolo del Laboratorio di Microbiologia – Materiali Patologici: raccolta conservazione e trasporto

-         Principi di diagnostica Microbiologica

-         Infezioni dell'apparato cardio-circolatorio

-         Infezioni del SNC

-         Infezioni dell'occhio e dell'orecchio

-         Infezioni delle vie respiratorie

-         Infezioni della cute e delle ossa

-         Infezioni dell'apparato gastroenterico

-         Epatiti virali

-         Infezioni delle vie urinarie

-         Infezioni genitali

-         Infezioni del feto e del neonato

-         Infezioni opportunistiche

-         Zoonosi ed infezioni trasmesse da artropodi

-         Infezioni nosocomiali e Legionellosi

-         I vaccini

-         Percorso informativo: identificazione del paziente e del prelievo.
Sistema informativo di laboratorio: dall'identificazione al referto.

-         Fase preanalitica: errori preanalitici, cause e possibili rimedi. Come eseguire e conservare i prelievi. Principali
errori di prelievo.
Qualità analitica: controllo intralaboratorio ed interlaboratori

-         Prelievo di altri materiali: liquido cefalorachidiano, sinoviale, pleurico, peritoneale

-         Definizione e modalità di valutazione di: ematocrito, eritrociti, emoglobina, MCV, MCH, MCHC, RDW e conteggio
reticolociti.
Parametri di laboratorio per la diagnosi delle anemie.
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Parametri di valutazione del metabolismo del ferro, ferritina, transferrina, sideremia.Deficit del ferro .

-         Le principali variazioni fisiologiche dell'emc dalla nascita alla adolescenza

-         Livelli delle diverse emoglobine dall'embrione all'età adulta.
Parametri diagnostici delle emoglobinopatie.
Anemia falciforme.
Talassemie.

-         Criteri diagnostici per differenziare il deficit di ferro dalla talassemia.

-         Parametri diagnostici delle anemie emolitiche. Sferocitosi ereditaria.
Alterazioni enzimi eritrocitari. Anemie emolitiche immuni:test di coombs diretto ed indiretto. Parametri diagnostici
delle anemie da ridotta produzione di eritrociti.
Carenza di vitamina B12 e folati

-         La Patologia di laboratorio ed il profilo coagulativo: emostasi primaria e secondaria. Piastrinopatie,
piastrinopenie , von willebrand ed emofilia

-         Principali test di funzionalità epatica: indici di sintesi ,di necrosi , diagnostica epatiti virali.
Ittero,iperammoniemia

INFERMIERISTICA PREVENTIVA

Prevenzione delle Infezioni: le infezioni ospedaliere, le infezioni correlate alle pratiche assistenziali

Evoluzione delle norme di isolamento (Precauzioni Standard, Precauzioni aggiuntive, gestione dei MDROs)

I Dispositivi di protezione (DPI)

Percorsi

Lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri

Decontaminazione, sanificazione, disinfezione: definizioni

La criticità dei presidi

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

APPUNTI   DISTRIBUITI DAI DOCENTI

 

Celotti Patologia Generale e Fisiopatologia EdiSES

 

Pontieri-Russo-Frati Patologia Generale III ed. Piccin

 

Roberto Cevenini  Microbiologia Clinica Ed. PICCIN

 

Dianzani: Istituzionidi  Patologia Generale  Ed. UTET
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Robbins: Patologia Generale  Ed. Piccin

Moduli didattici:

INFERMIERISTICA PREVENTIVA
MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA
PATOLOGIA CLINICA
PATOLOGIA GENERALE

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4ae9

INFERMIERISTICA PREVENTIVA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3163D

Docente: Dott. Tania POZZATI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0113135728, tania.pozzati@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bd0d
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MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3163B

Docente: Prof. Santo LANDOLFO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0116705636, santo.landolfo@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/07 - microbiologia e microbiologia clinica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=487e
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PATOLOGIA CLINICA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3163C

Docente: Dott. Valentina ASNAGHI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3134532, valentina.asnaghi@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/05 - patologia clinica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cc1d
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PATOLOGIA GENERALE

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3163A

Docente: Prof. Stefania PIZZIMENTI (Docente Responsabile del Corso Integrato)

Contatti docente: 0116707763, stefania.pizzimenti@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: MED/04 - patologia generale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ae56
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GENETICA MEDICA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3166B

Docente: Prof. Silvia DEAGLIO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0116709535, silvia.deaglio@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/03 - genetica medica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xbf6
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GINECOLOGIA E OSTETRICIA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3166C

Docente: Prof. Tullia TODROS (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0113134436, tullia.todros@unito.it

Corso di studio: [f007-c317] laurea i^ liv. in infermieristica pediatrica (ab. prof. san. di infermiere
pediatrico) - a torino

Anno: 2°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/40 - ginecologia e ostetricia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fgjo
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IGIENE GENERALE E APPLICATA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3156B

Docente: Prof. Deborah TRAVERSI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0116705703, deborah.traversi@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/42 - igiene generale e applicata

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

OBIETTIVI FORMATIVI
Acquisire i principi base della ricerca epidemiologica e dell'interpretazione dei dati epidemiologici.

PROGRAMMA

• Modelli epidemiologici di malattia infettiva e di malattia cronico-degenerativa.

• Misure epidemiologiche di frequenza delle malattie. Le fonti informative per la stima della frequenza delle malattie
infettive e cronico-degenerative.

• Studi epidemiologici descrittivi (studio ecologico e studio di prevalenza).

• Valutazione del rischio. Causalità. Fattore di rischio. Misure di associazione (Rischio Relativo e Odds Ratio). 

• Studi epidemiologici analitici (studio di coorte e studio caso-controllo)

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

S.Barbuti, E.Belelli, G.M. Fara, G. Giammanco. IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA. Monduzzi Editore. 4°  ed. .1°  volume:.
Parte I (Cap. 2,6, 7) e Parte II (Cap. 1 e 2)

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=17de
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IL SISTEMA QUALITA' IN SANITA'

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3174D

Docente: Prof. Maria Michela GIANINO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 6705839, mariola.gianino@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/42 - igiene generale e applicata

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=co7o
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INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA CHIRURGICA GENERALE

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3430D

Docente: Dott. Pasquale DI MAIO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0113131916, pasquale.dimaio@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rfta
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INFERMIERISTICA CLINICA IN CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3430E

Docente: Paola FRANCHIN (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 313 5209, paola.franchin@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=g4yg
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INFERMIERISTICA CLINICA IN FARMACOLOGIA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3431D

Docente: Dott. Maria Chiara ARIOTTI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 313 11614, mariachiara.ariotti@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ck3w
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INFERMIERISTICA CLINICA IN ONCO-EMATOLOGIA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3429E

Docente: Dott. Anna BERGADANO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3135222, anna.bergadano@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5f5x
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INFERMIERISTICA CLINICA NELLE MALATTIE METABOLICHE

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3432D

Docente: Margherita MARESCA (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: n/d, margherita.maresca@unito.it

Corso di studio: [f007-c317] laurea i^ liv. in infermieristica pediatrica (ab. prof. san. di infermiere
pediatrico) - a torino

Anno: 2°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2cri
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INFERMIERISTICA PEDIATRICA CLINICA

PEDIATRIC CLINICAL NURSINGPEDIATRIC CLINICAL NURSING

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3164

Docente: Emanuela BERBOTTO (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Dott. Daniela VASSALLO (Docente Titolare dell'insegnamento)
Prof. Enrico BERTINO (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Marisa BONINO (Docente Titolare dell'insegnamento)
Prof. Alessandra OBERTO (Docente Titolare dell'insegnamento)
Antonella SOLDI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0115082757, daniela.vassallo@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 1°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 7

SSD attvità didattica: BIO/09 - fisiologia
BIO/14 - farmacologia
MED/38 - pediatria generale e specialistica
MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:

OBIETTIVI FORMATIVI

-          descrivere i bisogni fondamentali del bambino/adolescente;

-          soddisfare i bisogni fondamentali del bambino  fisiologico;

-          identificare le esigenze del bambino ospedalizzato nelle diverse età;

-          Conoscere, e saper valutare i bisogni di respirazione, di nutrizione, d'igiene, dal neonato all'adolescente

-          Gestire in autonomia la rilevazione dei parametri vitali

-          conoscere la fisiologia del nato a termine e pretermine e delle basi teoriche delle pratiche assistenziali dalla
nascita al momento della dimissione.

-          Dare la definizione di neonato, bambino e adolescente, in base all'età.

-          Illustrare i principi (quantità e qualità) della corretta alimentazione del bambino nelle seguenti fasi:
divezzamento e alimentazione dopo il primo anno.

-          Dare le nozioni per un corretto allevamento del bambino.

-          Illustrare i vari tipi di incidenti a cui sono esposti i bambini e la loro prevenzione

-          Dare la definizione e i calendari vaccinali in base all'età del bambino.
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-          Conoscere caratteristiche neuro - comportamentali del neonato a termine e modalità di sviluppo fisiologico
nei primi due anni di vita.

-          Conoscere i  segnali di allarme di un possibile disturbo evolutivo o di una possibile patologia neurologica nei
primi due anni di vita.

-          fornire agli studenti elementi di base dell'intervento pedagogico rivolto a bambini, adolescenti e adulti,
utilizzabili nella professione infermieristica pediatrica  per rendere più efficaci gli interventi di informazione, di
patient education, di motivazione alla cura, di stimolazione delle risorse dei pazienti e dei familiari

PROGRAMMA

-          Analisi dei bisogni: (nutrizione, eliminazione, respirazione, rilevazione frequenza respirazione, valori di
riferimento, le principali patologie tipiche del neonato, lattante, divezzo, assistenza infermieristica).

-          igiene del neonato in sala parto ed in neonatologia, educazione terapeutica ai genitori, igiene del bambino
ospedalizzato. Compiti e responsabilità dell'infermiera pediatrica in sala parto. Assistenza nell'immediato post-
partum. Trasporto del neonato.

-          Caratteristiche del neonato pretermine e piccolo per l'età gestazionale.

-          Assistenza durante la degenza : calo ponderale, ittero,crisi genitale, cura del moncone , valutazione della
poppata , evacuazioni, temperatura, vomiti, rigurgiti. Rooming in.

 

-          Parametri vitali: P.A.O.S., temperatura corporea, frequenza respiratoria, frequenza cardiaca, cenni di
fisiologia, valori di riferimento per le diverse fasce di età e tecniche di rilevazione.

 

-          La nutrizione nell'età pediatrica ed evolutiva (allattamento materno ed artificiale, divezzamento,
l'alimentazione in età prescolare, scolare e nell'adolescenza 

-          La Nutrizione Artificiale

-         La RistorazioneOspedaliera

 

 

-          Accrescimento e sviluppo umano: caratteri morfologici costituzionalistici nelle varie età pediatriche.

-          Divezzamento e alimentazione dopo il 1°  anno di vita.

-          Norme di igiene e norme di prevenzione nell'allevamento del bambino (bagno, vestiario, sonno, abitazione,
…).

-          Attività motoria: gioco, giocattoli, sport, ginnastica; il bambino al mare, in montagna ed al lago.

-          Incidenti di vario tipo e loro prevenzione.

-          Vaccinazioni.

-         Lo sviluppo psicomotorio del bambino normale dalla nascita alla fine del secondo anno di vita.

Farmacologia generale

Concetto generale di farmaco e tossico.
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Nozioni di Farmacodinamica: meccanismo d'azione dei farmaci, sito d'azione, interazione farmaco-recettore,
concetti di agonista ed antagonista, relazione tra concentrazione ed effetto del farmaco.

Nozioni di Farmacococinetica: vie di somministrazione dei farmaci;  assorbimento, distribuzione, metabolismo ed
eliminazione; concetti di emivita,  indice terapeutico, dose tossica, dose letale

Vie di somministrazione: orale, rettale

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-          "Puericoltura neonatologia pediatria con assistenza " Generoso-Pettini-Beccherucci-Gancitano, See, Firenze
2002

-          Badon  Cesaro, "Manuale di Nursing Pediatrico", Ambrosiana, 2002

-          A.G. Perry P.A. Potter " Assistenza Infermieristica Clinica, UTET, 2002

-          G.C. MUSSA: Pediatria, Ed. Minerva Medica, Torino

-          L. PEYRON: Pediatria Pratica, Ed. Minerva Medica, Torino

-          Watzlawick P, La pragmatica della comunicazione umana, Astrolabio

-          Bert G, Quadrino S, Il counselling sistemico,  Edizioni CHANGE

-          Quadrino S, Il pediatra e la famiglia: il counselling sistemico in pediatria, Il Pensiero Scientifico

Moduli didattici:

FARMACOLOGIA GENERALE
FISIOLOGIA DEL NEONATO CON CENNI DI PUERICULTURA
INFERMIERISTICA PEDIATRICA CLINICA I
INFERMIERISTICA PEDIATRICA DI COMUNITA'
PROMOZIONE, PROTEZIONE E SOSTEGNO ALL'ALLATTAMENTO AL SENO
SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE CLINICA

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=afae

FARMACOLOGIA GENERALE

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3164A

Docente: Prof. Alessandra OBERTO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 116706611, alessandra.oberto@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: BIO/14 - farmacologia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale
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Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=47b5
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FISIOLOGIA DEL NEONATO CON CENNI DI PUERICULTURA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3164C

Docente: Antonella SOLDI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: antonella.soldi@unito.it

Corso di studio: [f007-c317] laurea i^ liv. in infermieristica pediatrica (ab. prof. san. di infermiere
pediatrico) - a torino

Anno: 1°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=e905
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INFERMIERISTICA PEDIATRICA CLINICA I

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3164B

Docente: Emanuela BERBOTTO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 313 4471, emanuela.berbotto@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=258e

- 65 -

http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=258e


INFERMIERISTICA PEDIATRICA DI COMUNITA'

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3164E

Docente: Dott. Marisa BONINO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 313 4644/1733, marisa.bonino@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7afd
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PROMOZIONE, PROTEZIONE E SOSTEGNO ALL'ALLATTAMENTO AL SENO

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3164F

Docente: Prof. Enrico BERTINO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0113135775, enrico.bertino@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=b7f8
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SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE CLINICA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3164D

Docente: Dott. Daniela VASSALLO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0115082757, daniela.vassallo@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: BIO/09 - fisiologia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=25b2
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INFERMIERISTICA PEDIATRICA CLINICA I

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3164B

Docente: Emanuela BERBOTTO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 313 4471, emanuela.berbotto@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=258e
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INFERMIERISTICA PEDIATRICA CLINICA II

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3431E

Docente: Dott. Anna CONI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 6930224, anna.coni@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9u7e
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INFERMIERISTICA PEDIATRICA CLINICA III

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3433D

Docente: Chiara TABERNA (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: n/d, chiara.taberna@unito.it

Corso di studio: [f007-c317] laurea i^ liv. in infermieristica pediatrica (ab. prof. san. di infermiere
pediatrico) - a torino

Anno: 2°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=vdkv
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INFERMIERISTICA PEDIATRICA CLINICA IN AREA CRITICA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3171E

Docente: Dott. AGNESE GHIGO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0113135272, agnese.ghigo@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 3°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9rtq
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INFERMIERISTICA PEDIATRICA CLINICA IN AREA DELL'URGENZA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3171C

Docente: Dott. Giovanni BORRELLI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0113131739, giovanni.borrelli@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=w380

- 73 -

http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=w380


INFERMIERISTICA PEDIATRICA CLINICA IN AREA PERINATALE

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3166E

Docente: Dott. Roberta GUARDIONE (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: roberta.guardione@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 2°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=sau9
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INFERMIERISTICA PEDIATRICA CLINICA IV

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3433E

Docente: Mariella BORGOGNO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 313 5797, mariella.borgogno@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=aczl
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INFERMIERISTICA PEDIATRICA DI COMUNITA'

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3164E

Docente: Dott. Marisa BONINO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 313 4644/1733, marisa.bonino@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7afd
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INFERMIERISTICA PEDIATRICA GENERALE

PEDIATRIC GENERAL NURSINGPEDIATRIC GENERAL NURSING

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3157

Docente: Dott. Anna Maria PERSICO (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Carmela FERRETTI (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Paola LOMBARDO (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Paola ZONCA (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Paolo GARDOIS (Docente Titolare dell'insegnamento)
Ana Cristina VARGAS (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3134471, carmela.ferretti@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 1°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 8

SSD attvità didattica: M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche 
M-PED/01 - pedagogia generale e sociale 
M-PSI/04 - psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione 
MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche
SPS/07 - sociologia generale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

OBIETTIVI FORMATIVI

-         Fornire allo studente spunti di riflessione riguardo la complessità della società, con particolare riferimento alle
dinamiche migratorie e ad altre tematiche complesse come i diversi modelli di famiglia

-         Sviluppare un percorso di interpretazione della nascita e della costruzione dell'individuo sociale in una
prospettiva transculturale

-         Approfondire lo sviluppo evolutivo umano dalla nascita all'età adulta, tenendo in considerazione gli aspetti
fisici, emotivi, cognitivi, socio-relazionali e morali in integrazione tra di loro e con riferimento alle problematiche
educative correlate

-         Fornire agli studenti elementi di base dell'intervento pedagogico rivolto a bambini, adolescenti e adulti,
utilizzabili nella professione infermieristica pediatrica  per rendere più efficaci gli interventi di informazione, di
patient education, di motivazione alla cura, di stimolazione delle risorse dei pazienti e dei familiari

-         Definire lo specifico professionale in riferimento agli orientamenti normativi attuali e alle caratteristiche del
S.S.N.

-         Identificare le principali responsabilità etico-deontologiche nell'esercizio professionale

-         Identificare le competenze professionali dell'infermiere pediatrico in relazione ai problemi prioritari di salute

-         Riflettere sui concetti di salute e di malattia

- 77 -



-         Illustrare i principi di base del problem solving

PROGRAMMA

-         Antropologia culturale: breve inquadramento teorico della disciplina, presentazione degli strumenti e dei
metodi dell'antropologia, analisi del rapporto natura/cultura, definizioni culturali del genere, approcci antropologici
al corpo e alla malattia.

-         L'approccio antropologico al nascere e alla costruzione dell'individuo sociale: il parto in altre culture, le
pratiche legate all'infanzia, il ciclo della vita e la nozione di persona, i riti di passaggio, la morte.

-         Le basi della comunicazione umana

-         Le barriere comunicative: cosa ostacola i processi informativi e l'acquisizione di comportamenti necessari o
indispensabili

-         La patient education e gli interventi di motivazione

-         L'Azienda Sanitaria e la Comunicazione (i diritti dei cittadini - l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) - le Carte
dei Diritti

-         L'ascolto attivo – l'empatia – la relazione d'aiuto

-         Le principali tappe nello sviluppo della professione infermieristica, con riferimento particolare all'infermiera
pediatrica

-         il diritto alla salute : il Servizio Sanitario Nazionale

-         la normativa professionale:

il profilo professionale
l'ordinamento didattico
il codice deontologico

-         le Diagnosi infermieristiche – Problemi Collaborativi – Modello bifocale dell'assistenza

-         interventi infermieristici e documentazione

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Adriana  Negrisolo Infermieristica Generale e Clinica di Base- Milano

McGraw-Hill, 2001  

Ruth f.Craven, Costance J.Hirnle, Principi fondamentali dell'assistenza infermieristica –Milano Ambrosiana, 2007

Watzlawick P, La pragmatica della comunicazione umana, Astrolabio

BertG, Quadrino S, Il counselling sistemico,  Edizioni CHANGE

Quadrino S, Il pediatra e la famiglia: il counselling sistemico in pediatria, Il Pensiero Scientifico

Moduli didattici:

ANTROPOLOGIA CULTURALE
INFERMIERISTICA PEDIATRICA GENERALE I
INFERMIERISTICA PEDIATRICA GENERALE II
LA COMUNICAZIONE NELLA RELAZIONE DI CURA
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE
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SOCIOLOGIA GENERALE

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bf8e

ANTROPOLOGIA CULTURALE

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3157D

Docente: Ana Cristina VARGAS (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: anacristina.vargas@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 1°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7173
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INFERMIERISTICA PEDIATRICA GENERALE I

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3157A

Docente: Dott. Anna Maria PERSICO (Docente Responsabile del Corso Integrato)

Contatti docente: 011 313 5672, anna.persico@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=e742
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INFERMIERISTICA PEDIATRICA GENERALE II

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3157B

Docente: Carmela FERRETTI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3134471, carmela.ferretti@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0d39
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LA COMUNICAZIONE NELLA RELAZIONE DI CURA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3157E

Docente: Dott. Paola ZONCA (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0116703166, paola.zonca@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: M-PED/01 - pedagogia generale e sociale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=b326
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PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3157C

Docente: Dott. Paola LOMBARDO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0116824365; 0116930716, paola.lombardo@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: M-PSI/04 - psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5b76
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SOCIOLOGIA GENERALE

General  SociologyGeneral  Sociology

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3157F

Docente: Dott. Paolo GARDOIS (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0113135539, paolo.gardois@unito.it

Corso di studio: [f007-c317] laurea i^ liv. in infermieristica pediatrica (ab. prof. san. di infermiere
pediatrico) - a torino

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: SPS/07 - sociologia generale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

PREREQUISITI
Nessuno.

OBIETTIVI FORMATIVI

Poiché il presente modulo contribuisce all'Insegnamento Integrato INFERMIERISTICA PEDIATRICA GENERALE  si
rimanda agli Obiettivi formativi dell'Insegnamento.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Poiché il presente modulo contribuisce all'Insegnamento Integrato INFERMIERISTICA PEDIATRICA GENERALE  si
rimanda agli Obiettivi formativi dell'Insegnamento.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Lezioni in aula

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Esame scritto

PROGRAMMA

Programma

- Concetti di base della sociologia, con esempi pratici.

- Introduzione alle basi delle principali teorie sociologiche

- Elementi e temi di sociologia della salute

- Il metodo sociologico e la ricerca qualitativa

Program
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Le letture per l'esame saranno comunicate successivamente

- Basic concepts of sociology, with practical examples

- Introduction to the most important sociological theories

- Sociology of health: basic elements and themes

- Sociological methods and qualitative research

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Pagina web del corso:
http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ec27
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INFERMIERISTICA PEDIATRICA GENERALE I

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3157A

Docente: Dott. Anna Maria PERSICO (Docente Responsabile del Corso Integrato)

Contatti docente: 011 313 5672, anna.persico@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=e742
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INFERMIERISTICA PEDIATRICA GENERALE II

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3157B

Docente: Carmela FERRETTI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3134471, carmela.ferretti@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0d39
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INFERMIERISTICA PEDIATRICA IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3428E

Docente: Nadia FRANCESIA (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3131641, nadia.francesia@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=be8b
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INFERMIERISTICA PREVENTIVA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3163D

Docente: Dott. Tania POZZATI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0113135728, tania.pozzati@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bd0d
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INGLESE SCIENTIFICO - I ANNO

SCIENTIFIC ENGLISHSCIENTIFIC ENGLISH

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED2904

Docente: Dott. Nadia SANITA' (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: nadia.sanita@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 1°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

OBIETTIVI FORMATIVI

Alla fine del corso gli studenti  devono conoscere la terminologia specifica della professione, capire e tradurre testi
in inglese su argomenti medico/infermieristici, interpretare istruzioni e comunicare con utenti parlanti inglese.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Brevi esercizi lessicali, domane/risposte e comprensione di testo.

PROGRAMMA

Le abilità linguistiche da raggiungere o migliorare sono: lettura, scrittura,  parlare e comprensione del parlato.
L'abilità di scrittura è finalizzata alla composizione di brevi paragrafi utili per prendere note, scrivere relazioni,
consegne e abstracts.

Durante le lezioni si svolge una revisione della grammatica, concentrandosi su forme interrogative, indispensabili
per la comunicazione, e tempi passivi, molto usati nella letteratura scientifica. Lo studio del lessico specifico gioca
un ruolo primario, includendo sinonimi, antonimi, acronimi, connettori e i cosiddetti falsi amici. Al fine di espandere il
vocabolario si prende in esame il meccanismo della formazione delle parole. Gli esercizi scritti grammaticali sono
formati da termini specifici e quelli orali si basano sulle funzioni linguistiche (dare consigli, ordini, fare richieste,
rassicurare ecc.). Il metodo è comunicativo, basato sulla partecipazione attiva degli studenti. Quando possibile si
usa materiale audio-visivo.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

For better for nurse di Nadia Sanità e Maria Luisa Sogno. ed. Stampatori Torino, seconda edizione 2010

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=df97
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INGLESE SCIENTIFICO - II ANNO

SCIENTIFIC ENGLISHSCIENTIFIC ENGLISH

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED2967

Docente: Prof. A. Kenneth Britsch (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011-5681772, kennethadolf.britsch@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 2°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

OBIETTIVI FORMATIVI

Alla fine del corso gli studenti  devono conoscere la terminologia specifica della professione, capire e tradurre testi
in inglese su argomenti medico/infermieristici, interpretare istruzioni e comunicare con utenti parlanti inglese.

Le abilità linguistiche da raggiungere o migliorare sono: lettura, scrittura,  parlare e comprensione del parlato.
L'abilità di scrittura è finalizzata alla composizione di brevi paragrafi utili per prendere note, scrivere relazioni,
consegne e abstracts.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

L'esame finale scritto è basato su comprensione di testo , esercizi di vocabolario (scelta multipla, gap filling ecc.),
formulazione di domande su risposte date, domande a cui rispondere sugli argomenti studiati, breve dialogo da
formare tra infermiere/a e utente. La parte orale, che segue nella stessa giornata, comprende la correzione dello
scritto e brevissima esposizione di argomento a scelta dello studente inerente all'esperienza di tirocinio.  

PROGRAMMA

Durante le lezioni del secondo anno si termina lo studio del libro di testo e si aggiunge materiale autentico preso da
fonti diverse.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

For better for nurse di Nadia Sanità e Maria Luisa Sogno. ed. Stampatori Torino, seconda edizione 2010

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=d628

- 91 -

http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=d628


ISTOLOGIA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3149C

Docente: Dott. Patrizia DENTELLI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 6335539, patrizia.dentelli@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: BIO/17 - istologia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4d17
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LA COMUNICAZIONE NELLA RELAZIONE DI CURA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3157E

Docente: Dott. Paola ZONCA (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0116703166, paola.zonca@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: M-PED/01 - pedagogia generale e sociale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=b326
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LE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI NELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA

MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN NURSINGMULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN NURSING

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3534

Docente: Santina DI GIACOMANTONIO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 313 4923, tina.digiacomantonio@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 1°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Prova pratica

PROGRAMMA

Presentazione del corso e somministrazione questionario conoscitivo
Ambiente d'apprendimento Moodle (vedi slide ambiente insegnamento Moodle)
Guida rapida per l'accesso alla piattaforma
Perché utilizzare un piattaforma per la didattica a distanza
Ergonomia al computer
E-mail Netiquette
Intranet
Formattazione del testo in word
Open Office (introduzione a Writer)
Pacchetto Office - Excel (1°  parte)
Office :formattazione paragrafi, stili, tabelle, sommario
Comparazione tra Word e Writer
Pacchetto Office - Excel (2°  parte)
La codifica dell'informazione
Internet (cos'è un protocollo, come funziona, navigazione ipertestuale, i browser)
Cos 'è il WWW (World Wide Web)
Costruzione sito web
Il web 2.0  e i social media nella Pubblica Amministrazione

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ehva
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MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3430C

Docente: Roberto BORDESE (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: n/d, roberto.bordese@unito.it

Corso di studio: [f007-c317] laurea i^ liv. in infermieristica pediatrica (ab. prof. san. di infermiere
pediatrico) - a torino

Anno: 2°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=r0ts
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MALATTIE DELL'APPARATO GASTROINTESTINALE

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3433C

Docente: Pier Luigi CALVO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: n/d, pierluigi.calvo@unito.it

Corso di studio: [f007-c317] laurea i^ liv. in infermieristica pediatrica (ab. prof. san. di infermiere
pediatrico) - a torino

Anno: 2°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=809q
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MALATTIE DELL'APPARATO RENALE

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3433A

Docente: Dott. Licia PERUZZI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0113131761, licia.peruzzi@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4ldk
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MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3433B

Docente:

Contatti docente:

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kwhr
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MALATTIE INFETTIVE

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3431B

Docente: Prof. Pierangelo TOVO (Docente Responsabile del Corso Integrato)

Contatti docente: 0113135256, pierangelo.tovo@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3vii
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MALATTIE METABOLICHE IN PEDIATRIA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3432A

Docente: Dott. Silvana MARTINO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0113135363, silvana.martino@unito.it

Corso di studio: [f007-c317] laurea i^ liv. in infermieristica pediatrica (ab. prof. san. di infermiere
pediatrico) - a torino

Anno: 2°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=22zc
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MEDICINA DEL LAVORO

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3173D

Docente: Dott. Riccardo FALCETTA (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3135983, riccardo.falcetta@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/44 - medicina del lavoro

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qome
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MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DELL'ETA' EVOLUTIVA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3428D

Docente: Dott. Maria Rita D'ANNA (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 6824352, mariarita.danna@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/34 - medicina fisica e riabilitativa

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=90mn
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MEDICINA LEGALE E BIOETICA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3173A

Docente: Dott. Sarah GINO (Docente Responsabile del Corso Integrato)

Contatti docente: 0116705919, sarah.gino@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/43 - medicina legale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=chvy

- 103 -

http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=chvy


METODI E STRUMENTI DELL'EBP E DELLA RICERCA

EVIDENCE BASED PRACTICE AND NURSING EVIDENCE BASED PRACTICE AND NURSING RESEARCHRESEARCH

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3156

Docente: Prof. Antonio Giulio Piga (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Prof. Deborah TRAVERSI (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Milena Maria MAULE (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Liliana VAGLIANO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0116705703, deborah.traversi@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 1°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: MED/01 - statistica medica
MED/38 - pediatria generale e specialistica
MED/42 - igiene generale e applicata
MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscere le caratteristiche di base di un PC e le potenzialità del suo collegamento in rete per quel che
riguarda la condivisione delle risorse e dei dati
Utilizzare l'interfaccia grafica di windows al fine di accedere ai programmi di più comune utilizzo
Descrivere le possibili applicazioni dei PC in medicina per quanto riguarda l'acquisizione e l'analisi di segnali
ed immagini, la gestione di reparto, il supporto nella decisione clinica (sistemi aperti) e la didattica
Utilizzare gli strumenti di base di navigazione in rete per reperire le fonti infermieristiche
Conoscere ed utilizzare le principali banche dati di prove di efficacia per gli infermieri pediatrici
Conoscere l'utilità della statistica e dei metodi quantitativi in campo clinico
Saper raccogliere una casistica, organizzare un data base, costruire ed interpretare curve, grafici e tabelle
presentando  i dati
Saper utilizzare metodi statistici per descrivere variabili qualitative e quantitative
Conoscere i fondamenti della statistica inferenziale, test di ipotesi ed intervallo di confidenza
Discutere il significato di prova di efficacia e le modalità di costruzione di prove di efficacia
Descrivere le caratteristiche degli studi di efficacia
Stimare ed interpretare le principali misure epidemiologiche
Leggere ed interpretare i risultati di una metanalisi
Conoscere le fasi del metodo scientifico, differenziandoli dal Problem Solving e dalle fasi di una ricerca
infermieristica
Formulare un quesito clinico – assistenziale e ricercare le risposte in letteratura
Interpretare i risultati della ricerca  e discutere la loro applicazione ai diversi contesti clinici
Conoscere ed applicare la struttura della comunicazione tecnico – scientifica alle diverse modalità di
presentazione
Disegnare uno studio descrittivo
Conoscere i diversi stili bibliografici
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ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Questo Insegnamento è strettamente collegato all'attività INFORMATICA (Docenti T. Digiacomantonio - M. Borgogno)

PROGRAMMA

-         Il significato delle misure epidemiologiche di frequenza e associazione (rischio relativo, odds ratio, misure di
sensibilità; riduzione relativa del rischio , riduzione assoluta del rischio, numero dei pazienti da trattare per
prevenire un outcome negativo, o produrne uno positivo)

-         Le caratteristiche degli studi per la valutazione di efficacia di interventi sanitari

-         I disegni di studio sperimentali e non sperimentali

-         Gli studi randomizzati e non randomizzati

-         Il confondimento

-         Il concetto di metanalisi

-         Introduzione alla Statistica medica

-         Variabili quantitative/qualitative

-         Matrice di dati

-         Distribuzioni di frequenza: frequenza assoluta, relativa e cumulativa

-         Misure di tendenza centrale

-         Misure di dispersione

-         Lettura critica di un articolo (statistica descrittiva)

-         Probabilità, distribuzioni empiriche e teoriche

-         Distribuzione normale standardizzata

-         Il campione, modalità di campionamento e statistiche campionarie

-         Statistica inferenziale; intervallo di confidenza su variabili quantitative e categoriche

-         Test di ipotesi su variabili quantitative e qualitative

-         Introduzione all'informatica

-         La ricerca bibliografica (principi e tecniche di base, ricerca avanzata, ricerca database-specifica

-         La ricerca EBM

-         Salvare e organizzare fonti

-         I database per l'infermiere pediatrico

-         I siti di interesse infermieristico

-         Due esempi di cartelle cliniche integrate (ospedaliera/ambulatoriale)

La gestione informatica della tesi di laurea

-         Introduzione all'EBN/EBM
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-         Il metodo scientifico e il Problem Solving

-         Il metodo PICO

-         Le fasi della ricerca infermieristica

-         La struttura IMRaD e la sua applicazione ai diversi tipi di comunicazione tecnico – scientifica

-         Gli stili bibliografici

-         I disegni di studi sperimentali e non sperimentali

-         Il protocollo di ricerca

-         Gli strumenti di raccolta dati: costruzione, validazione e utilizzo

-         Introduzione all'Informatica

-         I programmi di base (Word, Excel, PowerPoint, Acrobat, Access?)

-         Importanza di un documento stilato correttamente da un punto di vista formale/strutturale (margini,
impaginazione, numero pagine, giustificazione – anche tabelle, ecc…)

-         Importanza di un foglio di lavoro à costruzione database su foglio elettronico, concetto di righe e colonne,
legenda, conteggi, funzioni, ecc..

-         Rappresentazione dei dati in tabelle

-         Rappresentazione dei dati con grafici

-         Gestione delle immagini (comprese didascalia e fonte)

-         La costruzione di slides di un lavoro scientifico

-         La costruzione di un poster scientifico

Moduli didattici:

EVIDENZE SCIENTIFICHE IN PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA
IGIENE GENERALE E APPLICATA
METODOLOGIA DELLA RICERCA INFERMIERISTICA
STATISTICA SANITARIA

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=949e

EVIDENZE SCIENTIFICHE IN PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3156C

Docente: Prof. Antonio Giulio Piga (Docente Responsabile del Corso Integrato)

Contatti docente: 0119026032, antonio.piga@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica
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Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6de5
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IGIENE GENERALE E APPLICATA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3156B

Docente: Prof. Deborah TRAVERSI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0116705703, deborah.traversi@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/42 - igiene generale e applicata

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

OBIETTIVI FORMATIVI
Acquisire i principi base della ricerca epidemiologica e dell'interpretazione dei dati epidemiologici.

PROGRAMMA

• Modelli epidemiologici di malattia infettiva e di malattia cronico-degenerativa.

• Misure epidemiologiche di frequenza delle malattie. Le fonti informative per la stima della frequenza delle malattie
infettive e cronico-degenerative.

• Studi epidemiologici descrittivi (studio ecologico e studio di prevalenza).

• Valutazione del rischio. Causalità. Fattore di rischio. Misure di associazione (Rischio Relativo e Odds Ratio). 

• Studi epidemiologici analitici (studio di coorte e studio caso-controllo)

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

S.Barbuti, E.Belelli, G.M. Fara, G. Giammanco. IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA. Monduzzi Editore. 4°  ed. .1°  volume:.
Parte I (Cap. 2,6, 7) e Parte II (Cap. 1 e 2)

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=17de
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METODOLOGIA DELLA RICERCA INFERMIERISTICA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3156A

Docente: Dott. Liliana VAGLIANO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 313 4471, liliana.vagliano@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ab61
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STATISTICA SANITARIA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3156D

Docente: Dott. Milena Maria MAULE (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 6334628, milena.maule@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/01 - statistica medica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=30fd
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METODOLOGIA DELLA RICERCA INFERMIERISTICA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3156A

Docente: Dott. Liliana VAGLIANO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 313 4471, liliana.vagliano@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ab61
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MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3163B

Docente: Prof. Santo LANDOLFO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0116705636, santo.landolfo@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/07 - microbiologia e microbiologia clinica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=487e
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NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3428C

Docente: Dott. Paola PERETTA (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3135842, paola.peretta@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/27 - neurochirurgia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza:

Tipologia esame:

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9742
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NEUROPSICHIATRIA INFANTILE I

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3428A

Docente: Dott. Aba TOCCHET (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: aba.tocchet@unito.it

Anno:

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/39 - neuropsichiatria infantile

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=dodc
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NEUROPSICHIATRIA INFANTILE II

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3428B

Docente: Dott. Chiara BAIETTO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 313 5480/5242, chiara.baietto@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/39 - neuropsichiatria infantile

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=e56h
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ONCOLOGIA PEDIATRICA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3429B

Docente: Dott. Franca FAGIOLI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011-3135997, franca.fagioli@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=h419
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ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI ASSISTENZIALI

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3174B

Docente: Dott. Graziella COSTAMAGNA (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 5085316/0115082759, graziella.costamagna@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=m6u5
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ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI ASSISTENZIALI IN OSTETRICIA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3174F

Docente: Dott. Paola SERAFINI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3135673, paola.serafini@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/47 - scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ikcu
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ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3174E

Docente: Dott. Gabriella GRECO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3135609 - 011 3135426, gabri.greco@yahoo.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/42 - igiene generale e applicata

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ua36
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ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA

HEALTH MANAGEMENTHEALTH MANAGEMENT

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3174

Docente: Prof. Maria Michela GIANINO (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Graziella COSTAMAGNA (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Dott. Paola SERAFINI (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Gabriella GRECO (Docente Titolare dell'insegnamento)
Francesca VANARA (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Antonella ESPOSITO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 6705839, mariola.gianino@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 3°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 7

SSD attvità didattica: IUS/07 - diritto del lavoro
MED/42 - igiene generale e applicata
MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche
MED/47 - scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche
SECS-P/06 - economia applicata

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

PREREQUISITI
ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI ASSISTENZIALI - PRE REQUISITI Lo studente dovrà conoscere: elementi base di
legislazione sanitaria elementi base di diritto elementi base di diritto del lavoro elementi base della professione
infermieristica (profilo, etica) elementi base di sociologia e psicologia

OBIETTIVI FORMATIVI

Indicare le  tappe principali del Sistema Sanitario Nazionale dall'unità d'Italia ad oggi;
Identificare i principi organizzativi , le modalità di  finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale italiano e i
cambiamenti derivanti dal federalismo fiscale;
Identificare la struttura organizzativa di un'azienda sanitaria con particolare riferimento ad un'azienda
ospedaliera con aree pediatriche.
Partecipare alla elaborazione di un programma di qualità
Descrivere le caratteristiche dell'accreditamento
Discutere e leggere criticamente un processo assistenziale
Partecipare alla rilevazione e gestione dei rischi clinici
ESAMINARE I PRINCIPI  BASE DEL CONCETTO DI PROFESSIONALIZZAZIONE ED IDENTIFICARE LA SPECIFICITÀ
DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA PEDIATRIC
ANALIZZARE L'EVOLUZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLA FIGURA DELL'INFERMIERA PEDIATRICA
CONSIDERANDO I MUTAMENTI CULTURALI E  L'EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI SALUTE.
ANALIZZARE L'EVOLUZIONE DELLA FORMAZIONE DEI PROFESSIONISTI SANITARI E DEL  PROFESSIONISTA
INFERMIERE PEDIATRICO.
IDENTIFICARE IL PROPRIO RUOLO PROFESSIONALE ATTRAVERSO UN ANALISI E  RIFLESSIONE SUGLI ASPETTI
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NORMATIVI CHE LO DEFINISCONO E LE ATTRIBUZIONI CHE NE CONSEGUONO.
IDENTIFICARE LE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI SPECIFICHE ED IL RUOLO DEGLI ORGANI DI
RAPPRESENTANZA E TUTELA.
ANALIZZARE IL PROFILO SOCIO-EPIDEMIOLOGICO DELLA POPOLAZIONE PEDIATRICA.
IDENTIFICARE L'ASSETTO DEL SISTEMA SANITARIO ATTUALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE
PEDIATRICHE.
IDENTIFICARE GLI AMBITI ED I CONTESTI DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE INFERMIERISTICO PEDIATRICO.
DEFINIRE ED IDENTIFICARE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO QUALE
SOTTOSISTEMA SANITARIO
IDENTIFICARE ALL'INTERNO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO I LIVELLI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI
IDENTIFICARE LE TIPOLOGIE DI RAPPORTI CHE IL PROFESSIONISTA INSTAURA NELL'ESERCIZIO
PROFESSIONALE.
DEFINIRE I CONCETTI DI DELEGA E RESPONSABILITÀ.
 DEFINIRE LE TIPOLOGIE DI GRUPPO E LE DINAMICHE ALL'INTERNO DELLO STESSO
 DESCRIVERE LE AREE DI MANAGEMENT INFERMIERISTICO
IDENTIFICARE I PRINCIPI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO INFERMIERISTICO.
DESCRIVERE LE PECULIARITÀ DEI VARI MODELLI ORGANIZZATIVI DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA APPLICATI
ALLA REALTÀ PEDIATRICA.
DEFINIRE I METODI DI VALUTAZIONE DEI CARICHI ASSISTENZIALI E LA COMPLESSITÀ ASSISTENZIALE CON
APPLICAZIONE ALL'AREA PEDIATRICA.
IDENTIFICARE ED ANALIZZARE LE VARIABILI E GLI STRUMENTI OPERATIVI DEI PROCESSI ASSISTENZIALI (
DOCUMENTAZIONE, PROTOCOLLI, PROCEDURE, SISTEMA INFORMATIVO ).
IDENTIFICARE MODELLI E STRUMENTI DI DOCUMENTAZIONE MULTIPROFESSIONALE INTEGRATA NEGLI
SPECIFICI CONTESTI ASSISTENZIALI PEDIATRICI
DESCRIVERE LA SPECIFICITÀ DELLA RICERCA INFERMIERISTICA IN AMBITO PEDIATRICO
Fornire una panoramica sulle norme dello Stato, la loro gerarchia e l'integrazione di esse con le norme
internazionali ed in particolare con le norme Comunitarie . Esame  della normativa del rapporto di lavoro
subordinato di diritto comune  e di pubblico impiego, teso ad evidenziare i molti aspetti di omogeneità tra la
disciplina del rapporto di diritto privato con il rapporto di lavoro di diritto pubblico e le differenze
riconducibili alle caratteristiche di specialità ancora esistenti. La  flessibilità nell'acquisizione delle prestazioni
di lavoro e le  forme atipiche di rapporto previste dalla vigente legislazione sia nella disciplina civilistica che
nel pubblico impiego Le tutele di carattere giuridico ed economico previste per entrambe le parti del
rapporto. Gli aspetti di Responsabilità del dipendente privato e del dipendente pubblico nello svolgimento
del rapporto ed il regime delle incompatibilità della funzione di pubblico impiegato con attività alternative.   
Sviluppare sensibilità ed attenzione per le questioni economiche fondamentali che caratterizzano il sistema
di promozione della salute
Esprimersi secondo una appropriata terminologia economi
Operare, in un contesto di scarsità delle risorse, utilizzando strumenti e tecniche di analisi propri
dell'approccio economico-gestionale più moderno
Contribuire al miglioramento della qualità dell'assistenza attraverso comportamenti, valutazioni e proposte
personali, elaborati anche attraverso uno sforzo di integrazione fra le discipline del C.I.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Il discente alla fine del corso avrà acquisito maggior consapevolezza delle caratteristiche e delle modalità con cui si
possono utilizzare gli strumenti operativi legati alla qualità e calarli nel contesti operativi in cui potrà trovarsi ad
operare.

Acquisire maggior consapevolezza in termini di identità professionale attraverso l'acquisizione di norme e
conoscenze relative allo specifico profilo professionale, agli ambiti di responsabilità ed ai contesti e modalità di
esercizio professionale in cui potrà trovarsi ad operare.

acquisire conoscenze sulle normative  utili nell'ambito lavorativo e professionale e per la gestione delle eventuali
risorse umane affidate a  completamento del  bagaglio culturale /professionale degli studenti anche su aspetti
giuridico - amministrativi indispensabili per il ruolo da ricoprire.
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Prova scritta integrata con le altre discipline del C.I.: domande a scelta multipla. Costituiscono parte integrante del
giudizio i contributi offerti dagli studenti durante il corso.

PROGRAMMA

Evoluzione storica del sistema sanitario italiano;
Organizzazione ed evoluzione del Servizio  Sanitario Nazionale (SSN):devolution, regionalizzazione,
aziendalizzazione, collaborazione (pubblico e privato, assistenza  e sanità);
Sistemi di finanziamento del SSN: federalismo fiscale e quote capitarie ponderate;
Remunerazione dei soggetti erogatori:tariffe e pagamento extratariffario;
Dinamica della spesa sanitaria pubblica e privata;
Controllo di gestione: la contabilità per centro di costo;
Livelli essenziali di assistenza;
Struttura organizzativa di un'azienda sanitaria;
L'organizzazione dipartimentale;
Logica dei processi : disease management, case management,  profili di cura.
Il glossario della qualita'
I sistemi di Qualita' e l'Appropriatezza Professionale
Accreditamento istituzionale e certificazione
Accreditamento istituzionale in sanita'
La gestione per processi in ambito sanitario
Il percorso assistenziale del paziente
La gestione del rischio clinico
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
EVOLUZIONE STORICA E RUOLO DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELL'INFERMIERE PEDIATRICO.
 
IL PROCESSO DI PROFESSIONALIZZAZIONE E LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA PEDIATRICA.
 
LA  FORMAZIONE PROFESSIONALE  ( LA LAUREA, L'ORDINAMENTO DIDATTICO, LAUREA SPECIALISTICA,
DOTTORATI E MASTER, FORMAZIONE COMPLEMENTARE E FORMAZIONE CONTINUA).
 
IL PROFILO PROFESSIONALE E LE COMPETENZE 
( DEFINIZIONE E CONTENUTI, IL D.M./97, LE ATTRIBUZIONI, L'EQUIPOLLENZA).
 
DETERMINAZIONE DEL CAMPO DI ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ  ( LEGGE N.42/99,   LEGGE 251/2000, LEGGE
43).
 
ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE E ACCESSO ALLA PROFESSIONE ( RUOLO COLLEGIO, ALBO
PROFESSIONALE).
 
LIBERA CIRCOLAZIONE DELL' INFERMIERA PEDIATRICA NELL'EUROPEA.
 
LE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI nell'INFERMIERISTICA PEDIATRICA.
 
ASPETTI GIURIDICI, ETICO-DEONTOLOGICI  nell'INFERMIERISTICA PEDIATRICA.
 
ASPETTI MEDICO-LEGALI NELL'INFERMIERISTICA PEDIATRICA
 
IL CONTESTO DELL' ESERCIZIO PROFESSIONALE
 
I PROBLEMI PRIORITARI DI SALUTE IN AREA MATERNO-INFANTILE.
 
CENNI AL SISTEMA SANITARIO ATTUALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AREA MATERNO-INFANTILE.
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FORME E MODALITÀ DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE : LIBERO ESERCIZIO, ESERCIZIO ASSOCIATO,
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E INSERIMENTO IN UN ORGANIZZAZIONE PUBBLICA O
PRIVATA.
 
CONTESTI E TIPOLOGIE DI ESERCIZIO PROFESSIONALE PEDIATRICO: IN OSPEDALE, NEI SERVIZI, IN
TERRITORIO.
 
IL SERVIZIO INFERMIERISTICO :  ASPETTI NORMATIVI  ED ORGANIZZATIVI , LIVELLI PROFESSIONALI.
 
 
IL LAVORO DI GRUPPO E L'EQUIPE
 
I RAPPORTI PROFESSIONALI : GERARCHICI , FUNZIONALI , LATERALI E DI COLLABORAZIONE.
 
IL COORDINAMENTO , L'INTEGRAZIONE E LA DIREZIONE.
 
L'AUTORITÀ E LA DELEGA.
 
IL GRUPPO : TIPOLOGIE,DINAMICHE DI GRUPPO, IL GRUPPO PROFESSIONALE.
 
 
L' ASSISTENZA INFERMIERISTICA PEDIATRICA.
 
TEORIE E MODELLI INFERMIERISTICI.
 
I MODELLI ORGANIZZATIVI DELL'ASSISTENZA : REALTÀ PEDIATRICA.
 
I CARICHI ASSISTENZIALI IN PEDIATRIA.
 
L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO , LA GESTIONE DEL PERSONALE , LA FORMAZIONE PERMANENTE E LA
QUALITÀ DELL'ASSISTENZA.
 
IL SISTEMA DI INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA E L'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI OPERATIVI : APPLICABILITÀ
NELLE REALTÀ PEDIATRICHE.
 
LA DOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICA IN CAMPO PEDIATRICO.
 
LA RICERCA INFERMIERISTICA IN CAMPO PEDIATRICO.

PROGRAMMA Diritto del lavoro

1)      Il Diritto del Lavoro e le sue Articolazioni:

A)     Le fonti del diritto del Lavoro

B)     Le fonti Internazionali

C)     Le fonti Nazionali ( Statuali/ Regionali)

D)     Ripartizione competenze Stato/Regioni

E)      Le fonti contrattuali (Contrattazione Collettiva/contratto individuale)

F)      La Consuetudine
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2)      Il Rapporto di lavoro subordinato

A)     Caratteristiche del Rapporto

B)     Differenze: lavoro subordinato/ lavoro autonomo

 

 3) Lavori Atipici e   c.d. Parasubordinati

 A) CO.CO.CO. ( lavoro a progetto)

            B) Lavoro Gratuito

 C) Lavoro Associato

 D) Nuove fattispecie introdotte dal D.Lgs. n. 276/2003 e succ. mod ed integr.

 

4) I Requisiti del Contratto di Lavoro subordinato

C)     Elementi essenziali ed accidentali

D)     La formazione del contratto

E)      Il patto di prova

F)      L'apposizione di termine

 

5) Le mansioni del Lavoratore

A)     Definizione

B) Reclutamento delle mansioni

             C)Le qualifiche

 D)   Inquadramento Unico

E)       Le categorie e le posizioni economiche

 

6) Obblighi del Lavoratore

            A) Diligenza

            B) Obbedienza

            C) Fedeltà

            D) Divieto di concorrenza ( Esclusività)

            E) Segretezza
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7) Il Luogo e la durata della prestazione

            A) Il luogo della prestazione -  Trasferimento

            B) Orario di lavoro  - tempo parziale

            C) Le condizioni di lavoro disagiato ( D.Lgs. n. 66/01)

            D) Assenze

            E) Sospensione del rapporto di lavoro

 

8) Poteri ed obblighi del datore di lavoro

            A) I poteri ( Direttivo – Vigilanza – Disciplinare)

            B) Procedimento disciplinare ed impugnazione

            C) Obblighi del datore di lavoro ( patrimoniali – non patrimoniali )

 

9) La retribuzione

            A) Definizione

            B) Requisiti- Struttura

            C) Sistemi

            D) Elementi

 

10) Il Rapporto di Pubblico Impiego nel rinnovato assetto normativo.D.Lgs. 29/93 e s.m.i.

- la contrattazione collettiva - Nazionale ed Integrativa

- Le norme sull'accesso - Comparto e Dirigenza

- Le tipologie di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente

- I diritti ed i Doveri del dipendente pubblico

 

11) La  Responsabilità del pubblico dipendente

- Penale

- Civile

- Amministrativa – La Responsabilità Disciplinare- Procedimento Disciplinare

- Il regime delle incompatibilità

Evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN): devolution, regionalizzazione, aziendalizzazione,
collaborazione (pubblico e privato, assistenza e sanità)
Sistemi di finanziamento del SSN: federalismo fiscale e quote capitarie ponderate
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Dinamica della spesa sanitaria pubblica e privata
Livelli essenziali di assistenza ed esperienze internazionali nelle scelte di priorità
Remunerazione dei soggetti erogatori: tariffe e pagamento extra-tariffario
Contrattazione tra acquirenti e produttori: il ruolo giocato dai diversi attori del mercato
Valutazione economica delle tecnologie sanitarie: approccio costi-benefici e tecniche di analisi (costi-
efficacia e costi-utilità)
Controllo di gestione: la contabilità per centro di costo
Budget: iter di predisposizione e schede di elaborazione

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Schede ed appunti del docente – testi universitari in materia di Sanità Pubblica e Rapporto di lavoro subordinato di
pubblico impiego

Durante il corso verranno segnalati normativa, articoli e libri attraverso i quali approfondire gli argomenti trattati.
Saranno forniti indirizzi di siti Internet mediante i quali è possibile un aggiornamento costante dell'evoluzione della
materia.

Todros T, Vanara F (a cura di), Nascere nel 2000. Riflessioni per una moderna programmazione, il Mulino, Bologna,
2001.

Moduli didattici:

DIRITTO DEL LAVORO
ECONOMIA APPLICATA
IL SISTEMA QUALITA' IN SANITA'
ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI ASSISTENZIALI
ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI ASSISTENZIALI IN OSTETRICIA
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mphn

DIRITTO DEL LAVORO

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3174A

Docente: Dott. Antonella ESPOSITO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: antonella.esposito@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 3°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: IUS/07 - diritto del lavoro

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wipb
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ECONOMIA APPLICATA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3174C

Docente: Francesca VANARA (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: francesca.vanara@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: SECS-P/06 - economia applicata

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bhr0
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IL SISTEMA QUALITA' IN SANITA'

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3174D

Docente: Prof. Maria Michela GIANINO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 6705839, mariola.gianino@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/42 - igiene generale e applicata

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=co7o
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ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI ASSISTENZIALI

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3174B

Docente: Dott. Graziella COSTAMAGNA (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 5085316/0115082759, graziella.costamagna@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=m6u5
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ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI ASSISTENZIALI IN OSTETRICIA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3174F

Docente: Dott. Paola SERAFINI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3135673, paola.serafini@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/47 - scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ikcu

- 130 -

http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ikcu


ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3174E

Docente: Dott. Gabriella GRECO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3135609 - 011 3135426, gabri.greco@yahoo.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/42 - igiene generale e applicata

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ua36
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PEDIATRICA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3171B

Docente: Dott. Antonio ANDREACCHIO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3131976, antonio.andreacchio@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/33 - malattie apparato locomotore

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4k7o
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PATOLOGIA CLINICA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3163C

Docente: Dott. Valentina ASNAGHI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3134532, valentina.asnaghi@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/05 - patologia clinica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cc1d
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PATOLOGIA GENERALE

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3163A

Docente: Prof. Stefania PIZZIMENTI (Docente Responsabile del Corso Integrato)

Contatti docente: 0116707763, stefania.pizzimenti@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: MED/04 - patologia generale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ae56
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PATOLOGIA NEONATALE

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3166A

Docente: Dott. Alessandra COSCIA (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 313 4437, alessandra.coscia@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6bz3
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PEDIATRIA D'URGENZA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3171A

Docente: Dott. Antonio Francesco URBINO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0113131602, antoniofrancesco.urbino@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xcau
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PEDIATRIA GENERALE

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3431A

Docente: Prof. Leandra SILVESTRO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0113135229, leandra.silvestro@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8kpc

- 137 -

http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8kpc


PROBLEMI DI SALUTE CRONICI IN PEDIATRIA

CHRONIC HEALTH PROBLEMS IN PEDIATRICCHRONIC HEALTH PROBLEMS IN PEDIATRIC

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3432

Docente: Dott. Lidia PALMA (Docente Titolare dell'insegnamento)
Daniela POZZATI (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Dott. Silvana MARTINO (Docente Titolare dell'insegnamento)
Margherita MARESCA (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 313 1561, lidia.palma@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 2°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 4

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica
MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche
MED/49 - scienze tecniche dietetiche applicate

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

OBIETTIVI FORMATIVI

Fornire ai discenti le nozioni principali in tema di classificazione, epidemiologia, patogenesi, terapia  delle più
frequenti malattie endocrinologiche e metaboliche in età pediatrica.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Capacità di lavorare in equipe nella gestione dell'assistenza a  bambini e adolescenti con malattie endocrino-
metaboliche

PROGRAMMA

 

MODULO MALATTIE METABOLICHE IN PEDIATRIA

Diabete mellito (DM): Classificazione e epidemiologia delle diverse forme di diabete mellito in età pediatrica.
Metodi di valutazione della secrezione insulinica. Patogenesi, clinica e terapia del DM in età pediatrica. Prevenzione
delle complicanze. Predizione e prevenzione del DM. Terapia delle complicanze acute del DM (ipoglicemia e
chetoacidosi).

Ipoglicemie in età pediatrica: Classificazione, patogenesi, clinica e terapia delle diverse forme di ipoglicemie in età
pediatrica.

Malattie delle ghiandole tiroidee: Fisiopatologia della funzione tiroidea in età pediatrica. Ipotiroidismo congenito ed
acquisito: classificazione, diagnosi, patogenesi e terapia; follow-up del bambino con ipotiroidismo; prevenzione e
diagnosi precoce dell'ipotiroidismo. Ipertiroidismo: diagnosi, patogenesi e terapia.

Basse stature: classificazione, metodi di indagine, diagnosi differenziale, clinica e terapia delle diverse forme di
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bassa statura in età pediatrica. Fisiopatologia della secrezione di GH, IGF-1 e ormoni coinvolti nella crescita del
neonato e bambino.

Disordini dello sviluppo puberale: la maturazione puberale nel maschio e nella femmina. Controllo neuroendocrino
dello sviluppo puberale. La pubertà precoce. Disturbi della differenziazione sessuale.

Malattie delle ghiandole surrenali: L'iposurrenalismo: diagnosi e valutazione, esami di laboratorio. L'ipercortisolismo:
la sindrome di Cushing in età pediatrica: clinica e terapia. Adrenarca prematuro.

Obesità: Epidemiologia, classificazione, eziopatogenesi, complicanze e trattamento.

Patologie del metabolismo calcio-fosforico: metabolismo calcio-fosforico. I rachitismi.

La patologia delle paratiroidi: Ipoparatiroidismo, pseudoipoparatiroidismo e ipereparatiroidismo, clinica, diagnosi e
terapia.

Diabete insipido centrale e sindrome da inappropriata secrezione di ormone antidiuretico: patogenesi, clinica e
terapia.

Il bambino con malattia metabolica: classificazione delle principali malattie  ereditarie del metabolismo glucidico,
lipidico e proteico. Clinica, diagnosi e terapia.

MODULO: Infermieristica Clinica nelle malattie metaboliche

-       Assistenza infermieristica al bambino / adolescente affetto da diabete mellito all'esordio

-         Assistenza infermieristica al bambino / adolescente affetto da diabete mellito insulino – dipendente
compensato

-         Assistenza infermieristica al bambino / adolescente affetto da diabete mellito in crisi ipoglicemica o in
chetoacidosi diabetica

-         Educazione terapeutica al bambino / adolescente affetto da diabete mellito nell'automisurazione della
glicemia / glicosuria e nella gestione della terapia insulinica / alimentare (compreso il rinforzo sulle peculiarità della
somministrazione dell'insulina)

-         Educazione terapeutica al bambino / adolescente affetto da diabete mellito nella prevenzione delle
complicanze del diabete (complicanze macrovascolari e microvascolari comprese la retinopatia, la nefropatia, la
neuropatia periferica e lo sviluppo del piede diabetico)

-         Assistenza infermieristica al bambino / adolescente affetto da patologia endocrina (ghiandole tiroidee,
surrenali, patologie del metabolismo calcio – fosforico, bassa statura e disordini dello sviluppo puberale, diabete
insipido, ecc)

-         Assistenza infermieristica al bambino / adolescente affetto da malattia metabolica / rara (compreso il
riconoscimento precoce della patologia per evitare-ritardare l'insorgenza di handicap, educazione alimentare,
gestione della terapia farmacologica – enzimatica e le difficoltà nel loro reperimento, ecc) e ruolo dell'infermiere
pediatrico nella presa in carico multidisciplinare del bambino / famigliaMODULO: Relazione di aiuto ed educazione
terapeutica 

 - I principi della relazione di aiuto: elementi della comunicazione terapeutica (empatia, considerazione positiva,
buon senso di sé)

-         Ruolo dell'infermiere pediatrico

-         L'approccio centrato sul bambino / famiglia

-         Stili e tecniche che facilitano il colloquio: l'abilità di porre domande, di ascoltare, formulare risposte per
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comprendere e sostenere il bambino / famiglia, l'importanza del linguaggio e dell'esperienza

-         Stili e atteggiamenti che non facilitano la comunicazione e la relazione di aiuto

-         Come iniziare una relazione di aiuto, rapporto infermiere pediatrico / genitore / bambino

-         Riservatezza e confidenzialità nella relazione di cura

 -       Processo di insegnamento .- insegnamento: analisi dei diversi aspetti

-         Informare, educare e istruire il bambino e la famiglia

-         Effetto terapeutico dell'educazione secondo l'OMS e scopi dell'educazione

-         Destinatari degli interventi educativi

-         Motivazione e capacità di apprendimento, concetto di autoefficacia, couselling educativo, compliance e
aderenza, accertamento delle capacità di reattività e di coping,  del concetto di sé e dell'immagine corporea, dello
stato ansioso e fobico, dei processi familiari, delle caratteristiche di ruolo assistenziali, delle manifestazioni del
vissuto di morte

-         Progettare interventi educativi programmati: conoscere il bambino / famiglia e rilevare i bisogni educativi,
diagnosi educativa, definizione degli obiettivi e contratto educativo; selezione dei contenuti e scelta dei metodi di
insegnamento (sussidi, opuscoli informativi, ecc) ed organizzazione e monitoraggio dell'intervento educativo;
attuazione dell'educazione alla persona assistita: ambiente confortevole, sessioni di educazione personalizzata,
comunicazione, ripetizione, metodi di insegnamento (cognitivo, affettivo, psico-motorio), valutazione
dell'apprendimento. Utilizzo di interpreti e traduttori

-         Pianificazione della dimissione e continuità assistenziale; funzioni e responsabilità dell'infermiere a domicilio

-         Documentazione dell'apprendimento

-         Qualità di vita: principi, metodologia e strumenti

 

Metodi di valutazione:

 

Scritto (con domande aperte e chiuse inerenti il programma svolto)

 

Testi consigliati e bibliografia

 

-          materiale didattico fornito dai docenti (dispense, rassegne di letteratura, copie delle slide utilizzate a lezione)

-          Articoli scientifici indicati di volta in volta dal docente sull'argomento svolto

 

dietetica 

 OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI

Al termine del corso lo studente dovrebbe essere in grado di :
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conoscere  le caratteristiche bromatologiche e nutrizionali del latte materno 
conoscere i vari tipi di latti ditetoerapeutici utilizzabili in corso di ricovero del bambino
conoscere gli alimenti idonei per attuare un corretto   divezzamento e alimentazione dopo il primo anno
conoscere gli alimenti idonei da somministrare in caso di pazienti con problematiche nutrizionali particolari
conoscere la nutrizione artificiale           &nb sp;              ;           

PROGRAMMA

La nutrizione nell'età pediatrica ed evolutiva

-      Allattamento : latte  materno

-       Allattamento:  latte  artificiale

-      Allattamento:  latte  dieto-terapeutici

-     Divezzamento: principali caratteristiche degli alimenti

-     Le acque minerali

-     L' alimentazione in età prescolare e scolare

-      L' alimentazione nell' adolescenza

 

La Dietoterapia in :

-     Obesità

-    Lattante che vomita

-     Diarrea acuta

-     Stipsi

-     Allergie alimentari

-     Celiachia

-    Diabete giovanile insulino dipendente

-   Fibrosi cistica

-    Insufficienza renale cronica

-     Malattie congenite del metabolismo

-    Diete speciali

 La Nutrizione Artificiale

La Ristorazione Ospedaliera

 

PREREQUISITI

Lo studente per accedere al corso di Dietetica dovrebbe avere delle nozioni di Scienza dell' Alimentazione,
anatomia e Fisiologia del corpo umano
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TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-          S. Bernasconi, L. Mughetti, L. Ghizzoni: "Endocrinologia pediatrica" Ed. Mc Graw-Hill

-          G.R. Bugio, A. Martini: "Pediatria pratica. Orientamenti diagnostici e terapeutici."  Ed. C.G. edizioni Medico-
Scientifiche Torinio (capitoli consigliati: pp. 233-253; 267-333; 849-857; 1183-1210; 1297-1309; 1335-1354; 1395-
1407)

 

-          materiale didattico fornito dai docenti (dispense, rassegne di letteratura, copie delle slide utilizzate a lezione)

-          Articoli scientifici indicati di volta in volta dal docente sull'argomento svolto

NOTA

Gli studenti, al termine del modulo acquisiranno capacità di riconoscere le diverse patologie, predisporre i mezzi
per attuare gli eventuali accertamenti, interpretare gli esami di laboratorio, attuare le direttive terapeutiche,
programmare controlli a distanza, accogliere i pazienti e supportare l'educazione terapeutica  del bambino e della
sua famiglia

Moduli didattici:

DIETETICA
INFERMIERISTICA CLINICA NELLE MALATTIE METABOLICHE
MALATTIE METABOLICHE IN PEDIATRIA
RELAZIONE D'AIUTO ED EDUCAZIONE TERAPEUTICA

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9a88

DIETETICA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3432B

Docente: Dott. Lidia PALMA (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 313 1561, lidia.palma@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/49 - scienze tecniche dietetiche applicate

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=m0bn
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INFERMIERISTICA CLINICA NELLE MALATTIE METABOLICHE

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3432D

Docente: Margherita MARESCA (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: n/d, margherita.maresca@unito.it

Corso di studio: [f007-c317] laurea i^ liv. in infermieristica pediatrica (ab. prof. san. di infermiere
pediatrico) - a torino

Anno: 2°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2cri
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MALATTIE METABOLICHE IN PEDIATRIA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3432A

Docente: Dott. Silvana MARTINO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0113135363, silvana.martino@unito.it

Corso di studio: [f007-c317] laurea i^ liv. in infermieristica pediatrica (ab. prof. san. di infermiere
pediatrico) - a torino

Anno: 2°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=22zc
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RELAZIONE D'AIUTO ED EDUCAZIONE TERAPEUTICA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3432C

Docente: Daniela POZZATI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3134471, daniela.pozzati@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=z4se
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PROBLEMI DI SALUTE IN AREA PERINATALE

HEALTH PROBLEMS IN PERINATAL AREAHEALTH PROBLEMS IN PERINATAL AREA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3166

Docente: Dott. Alessandra COSCIA (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Prof. Silvia DEAGLIO (Docente Titolare dell'insegnamento)
Silvia Maria BORGIONE (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Roberta GUARDIONE (Docente Titolare dell'insegnamento)
Prof. Tullia TODROS (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0116709535, silvia.deaglio@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 2°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: MED/03 - genetica medica
MED/38 - pediatria generale e specialistica
MED/40 - ginecologia e ostetricia
MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Al termine dell'Insegnamento, lo studente dovrà essere in grado di:

 -         Conoscere i principali aspetti della fisiologia della gravidanza e dell'accrescimento fetale

-         Condurre un ragionamento clinico nel campo delle principali patologie ostetriche, individuando i rischi
eventuali per il feto/neonato, riconoscendo la possibile strategia di trattamento e di gestione clinica

-         Riconoscere l'importanza dell'anamnesi ostetrica per le valutazioni cliniche del neonato normale o critico

-         Sviluppare conoscenze logiche e metodologiche di organizzazione dell'assistenza neonatale per neonati da
madri con patologie ostetriche

-         Identificare gli strumenti per l'integrazione organizzativa con personale di assistenza ostetrica.

 - ricostruire un albero genealogico,    interpretare  possibili pattern ereditari, e calcolare i rischi di ricorrenza o di
portatore, e delle patologie mendeliane. Si devono conoscere alcuni patologie genetiche tra le più frequenti. Si
devono sapere i principi di citogenetica tradizionale e molecolare, le applicazioni ed i limiti dei test genetici.

 -         Acquisire il concetto di "continuum" fra feto e neonato: competenze e patologie dipendono dall'età
gestazionale.

-         Conoscere le principali patologie del neonato a termine e le tecniche assistenziali relative

-         Conoscere le principali patologie del neonato pretermine e le tecniche assistenziali relative
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-         Valutare, organizzare e proporre le modalità di assistenza infermieristica rispetto all'età gestazionale

-         Valutare e organizzare l'assistenza infermieristica rispetto ai bisogni di alimentazione e respirazione

-         Osservare il neonato pretermine individuando segnali di stress, dolore e competenze specifiche dell'età
gestaizionale di appartenenza

-         Diluire e somministrare i farmaci per os ed endovena considerando la peculiarità della prematurità

-         L'assistenza al neonato pretermine deve essere individualizzata e "neuroevolutiva", capace cioè di
accompagnarlo nei vari livelli di sviluppo.

 -         Conoscere i principi della rianimazione neonatale

-         Saper eseguire le tappe iniziali della rianimazione neonatale

-         Saper eseguire la ventilazione a Pressione Positiva nella rianimazione utilizzando correttamente i diversi
strumenti disponibili

-         Saper eseguire le compressioni toraciche

-         Conoscere le indicazioni all'intubazione endotracheale e saper assistere chi la esegue

-         Conoscere e saper preparare i principali farmaci utilizzati nella rianimazione neonatale

PROGRAMMA

GINECOLOGIA E OSTETRICIA

-         Analisi dei fattori che possono danneggiare nella vita intrauterina il prodotto del concepimento.

-         Interventi preventivi da attuare sia prima che durante la gravidanza.

-         Cenni di fisiologia della gametogenesi

-         Fecondazione e prime fasi dello sviluppo embrionale

-         Placentazione, funzioni della placenta, circolazione fetale

-         Definizione di gravidanza ad alto rischio

-         Cenni di valutazione della crescita e del benessere fetale

-         Il ritardo di crescita intrauterina del feto

-         Aspetti fisiopatologici e clinici delle principali patologie ostetriche

 GENETICA MEDICA

 -          I pedigree, concetti di malattie ereditarie. Malattie mendeliane: esempi di patologie autosomiche dominanti,
recessive ed X-linked. La neurofibromatosi di tipo 1, il rene policistico dell'adulto, la fibrosi cistica, la SMA, la
distrofia muscolare di Duchenne.

-         I concetti di penetranza ed espressività in genetica medica; calcolo del rischio di trasmissione nelle malattie
mendeliane.

-         Malattie cromosomiche. Patologie da microdelezione e microduplicazione. Il cariotipo e l'analisi array-CGH.
Cenni di genetica del ritardo cognitivo. Cenni di dismorfologia. Anomalie di numero e struttura dei cromosomi.

-         Diagnostica prenatale e consulenza genetica. Test prenatali. Esempi
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di consulenze genetiche in malattie mendeliane e complesse.

 PATOLOGIA NEONATALE

 -         Punti critici del neonato: vulnerabilità degli apparati e patologie età gestazionale-dipendenti

-         Sepsi neonatale precoce e tardiva

-         Ittero fisiologico e patologico

-         Malattia emorragica del neonato

-         Convulsioni neonatali

-         Asfissia e sindrome postasfittica

-         Distress respiratorio del neonato pretermine: fisiopatologia, clinica, profilassi e terapia

-         Tachipnea transitoria del neonato

-         Sindrome da aspirazione di meconio

-         Pervietà del dotto arterioso

-         Intolleranza alimentare ed enterocolite necrotizzante

-         Sviluppo motorio e sensoriale del feto e del neonato pretermine

-         Competenze del neonato pretermine per età gestazionale

-         Teoria dei sottosistemi e approccio individualizzato al neonato pretermine

-         Patologia neurologica del neonato pretermine: emorragia intra-periventricolare

-         Patologia neurologica del neonato pretermine: leucomalacia periventricolare

-         I movimenti generalizzati normali e patologici: strumento di diagnosi e prognosi

 

TERAPIA INTENSIVA E RIANIMAZIONE NEONATALE

 -         Cambiamenti fisiologici che si verificano alla nascita di un neonato

-         Diagramma di flusso che illustra tutte le tappe da seguire durante la rianimazione

-         Fattori di rischio predittivi di neonati che dovrebbero necessitare rianimazione

-         Materiale e personale necessari per rianimare un neonato

-         Quando il neonato necessita di rianimazione

-         Come liberare le vie aeree e procedere con le tappe iniziali della rianimazione

-         Come rianimare il neonato quando vi è meconio

-         L'uso dell'ossigeno nella rianimazione neonatale

-         La ventilazione a Pressione positiva: quando e con quali strumenti.

-         Funzionamento dei diversi strumenti di ventilazione e corretto posizionamento della maschera

- 148 -



-         Valutazione del successo della ventilazione

-         Le compressioni toraciche durante la rianimazione: quando iniziare, come eseguirle

-         come coordinarle con la ventilazione a pressione positiva, quando interrompere

-         Indicazioni all'intubazione endotracheale durante la rianimazione; preparazione del materiale; assistenza

-         Farmaci: quali e come somministrarli

 

 INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA PERINATALE

 - Assistenza infermieristica al neonato prematuro (termoregolazione – incubatrice, accessi venosi, tecniche non
farmacologiche per il trattamento del dolore) Family care, Care, NIDCAP, kangaroo care)

 - Trasporto neonatale, trattamento ipotermico dell'asfissia

 - Assistenza infermieristica al neonato prematuro affetto da difficoltà respiratoria acuta e cronica, tra cui la gestione
di ventilazione assistita, nCPAP, modalità somministrazione O2

   - Assistenza infermieristica al neonato prematuro e a termine asfittico

 - Assistenza infermieristica al neonato prematuro anemico (segnali "alert" dell'anemia, supporto farmacologico:
somministrazione di EPO; assistenza infermieristica per un neonato anemico e per un neonato che diventa anemico
pur non essendolo in precedenza)

 - La terapia farmacologica: endovena, intramuscolo e per os nel neonato prematuro, peculiarità rispetto alle altre
fasi dell'età evolutiva

 - Assistenza infermieristica al neonato prematuro con problemi dell'apparato gastro – intestinale – es. NEC –
Volvolo, ecc, con riconoscimento precoce e gestione dei segni e sintomi (ponendo particolare attenzione a
alimentazione, ristagno, addome globoso e gestione del SOG)

 - Assistenza al neonato prematuro che inizia ad alimentarsi per os e ad essere allattato, latte materno:
preparazione, stoccaggio e fortificazione

 - Sondaggio rettale (tempi e modalità di esecuzione,valutazione efficacia)

 - Assistenza infermieristica al neonato affetto da SAN

 - Tecniche: sondaggio rettale, sostegno del neonato prematuro che inizia ad alimentarsi, aspirazione oro – faringea

  Check list: SOG

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-         materiale didattico fornito dai docenti (dispense, rassegne di letteratura, copie delle slide utilizzate a lezione)

-         Mendicini "Neonatologia" Verduci editore

-         Polin, Yoder, Burg "Workbook in practical neonatology", Saunders ed.

-         Dalla Piccola "Genetica medica essenziale" , Novelli, 2006.

-  Manuale di Rianimazione Neonatale. American Academy of Pediatrics and American Heart Association

-    Articoli scientifici indicati di volta in volta dal docente sull'argomento svolto
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Moduli didattici:

GENETICA MEDICA
GINECOLOGIA E OSTETRICIA
INFERMIERISTICA PEDIATRICA CLINICA IN AREA PERINATALE
PATOLOGIA NEONATALE
TERAPIA INTENSIVA E RIANIMAZIONE NEONATALE

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1621

GENETICA MEDICA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3166B

Docente: Prof. Silvia DEAGLIO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0116709535, silvia.deaglio@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/03 - genetica medica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xbf6
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GINECOLOGIA E OSTETRICIA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3166C

Docente: Prof. Tullia TODROS (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0113134436, tullia.todros@unito.it

Corso di studio: [f007-c317] laurea i^ liv. in infermieristica pediatrica (ab. prof. san. di infermiere
pediatrico) - a torino

Anno: 2°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/40 - ginecologia e ostetricia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fgjo
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INFERMIERISTICA PEDIATRICA CLINICA IN AREA PERINATALE

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3166E

Docente: Dott. Roberta GUARDIONE (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: roberta.guardione@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 2°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=sau9
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PATOLOGIA NEONATALE

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3166A

Docente: Dott. Alessandra COSCIA (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 313 4437, alessandra.coscia@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6bz3
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TERAPIA INTENSIVA E RIANIMAZIONE NEONATALE

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3166D

Docente: Silvia Maria BORGIONE (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: silvia.borgione@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 2°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=papz
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PROBLEMI DI SALUTE IN CHIRURGIA PEDIATRICA GENERALE E SPECIALISTICA

HEALTH PROBLEMS IN PEDIATRIC SURGERYHEALTH PROBLEMS IN PEDIATRIC SURGERY

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3430

Docente: Prof. Giorgio IVANI (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Ernesto PEPE (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Paola FRANCHIN (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Pasquale DI MAIO (Docente Titolare dell'insegnamento)
Roberto BORDESE (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 313 5937- 5329, giorgio.ivani@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 2°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 7

SSD attvità didattica: MED/20 - chirurgia pediatrica e infantile
MED/38 - pediatria generale e specialistica
MED/41 - anestesiologia
MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

PROGRAMMA

ANESTESIOLOGIA

-          Prenestesia

-         Digiuno preoperatorio

-          Anestesia inalatoria ed endovenosa

-          Analgesia

-          Terapia del dolore

-          Idratazione e trasfusione intraoperatoria

-          Principi di ecografia

CHIRURGIA PEDIATRICA GENERALE

 

Concetti di patologia chirurgica  dell'infanzia , con note di diagnostica e terapia

-         Anomalie di sviluppo

-         Diagnosi intrauterina
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-         Timing delle principali procedure chirurgiche

-         Urgenze neonatali (atresia dell'esofago, ernia diaframmatica, ostruzioni

-         intestinali, malformazioni ano-rettali, gastroschisi, onfalocele, megacolon)

-         Malformazioni facciali (schisi labio-palatine, sindrome di pierre robin)

-         Tumefazioni del collo

-         Urgenze addominali (dolore addominale, appendicite, invaginazione

-         intestinale)

-         Patologia della regione inguinale (ernia ed idrocele, ritenzione del

-         testicolo, scroto acuto)

-         Malformazioni congenite della mano e dell'apparato vascolare

-         Patologia tumorale dell'infanzia

-         Le ustioni

-         Le più comuni patologie in ambito urologico pediatrico e gli strumenti diagnostici utilizzati e cenni di
trattamento chirurgico

MODULO: Infermieristica Clinica in area chirurgica generale

Classificazione degli interventi  (elettivi – in urgenza, Chirurgia maggiore – minore – chirurgia mini invasiva) e relative
modalità di ricovero

Assistenza pre – operatoria:

-         informazione, educazione pre operatoria (tra cui operazione in gioco) per ridurre l'ansia, la paura, ecc,
 consenso informato.

-        preparazione del bambino/famiglia all'impatto dell'intervento chirurgico sulla salute e sulla qualità della vita
preparazione fisica all'intervento chirurgico (igiene preoperatoria, preparazione intestinale, digiuno, ecc)

-         prevenzione delle complicanze tromboemboliche e infettive

 Assistenza intra – operatoria:

-         accoglienza nel blocco operatorio e sicurezza del bambino

-         gestione della fase del risveglio

-         dimissione e trasferimento del bambino in reparto

-         le diverse figure professionali presenti nel blocco operatorio

-         ferri chirurgici

Assistenza post – operatoria:

 -       accoglienza in reparto del bambino (posizionamento fisico, sistemazione degli eventuali drenaggi, dispositivi –
SNG – monitor, ecc.)

-         sicurezza del bambino: vigilanza e sorveglianza dell'immediato post operatorio
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-         gestione delle eventuali complicanze post operatorie, tra cui dolore, nausea e vomito, ipotensione, ritenzione
urinaria, ileo paralitico, ecc.

-         gestione dei disturbi comportamentali iatrogeni post-anestesia

-         gestione della ferita chirurgica, tra cui medicazione

-         gestione delle stomie

-         gestione delle ustioni

-         gestione del dolore chirurgico

-         gestione infermieristica dei pazienti urologici in età pediatrica

Infezioni urinarie in età pediatrica

 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIO – VASCOLARE

-         Ripasso di Anatomia e fisiologia del cuore

-         Circolazione fetale e neonatale

-         Cenni sulla diagnosi prenatale delle cardiopatie congenite

-         Ripasso pervietà del dotto arterioso nel prematuro

-         Classificazione delle cardiopatie congenite

-         Cardiopatie dotto-dipendenti

-         Monitorizzazione del neonato cardiopatico

-         Scompenso cardiaco

-         Malattia reumatica

-         Malattia di Kawasaki

-         Circolo sistemico e polmonare , correzione delle malformazioni

-         CEC

-         ECMO

MODULO: Infermieristica Clinica in area cardiologia e cardiochirurgica  

-         Assistenza infermieristica al bambino con disturbi del ritmo

-         Assistenza infermieristica al bambino con problemi di perfusione tissutale

-         Assistenza infermieristica al bambino con cardiopatia strutturale, infettiva e infiammatoria (scompenso
cardiaco, insufficienza valvolare, cardiomiopatia dilatativa, endocardite / miocardite streptococcica)

-         Assistenza infermieristica al neonato / bambino con malformazioni cardiache congenite cianogene e non
cianogene (nel preoperatorio, ricovero in RIA TIC e post – operatorio) sia in blocco operatorio che con cateterismo
cardiaco

-         Assistenza infermieristica al bambino sottoposto a trapianto cardiaco
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-         Ipertensione e ipotensione

-         Shock cardiogeno

-         Esami strumentali

 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

TESTI DI RIFERIMENTO

-          L. J Carpenito "Diagnosi Infermieristiche applicazione alla pratica clinica" III edizione Casa editrice Ambrosiana
2006.

-          Craven –Hirnle "Principi fondamentali dell'assistenza infermieristica"

-          Brunner – Suddarth "Infermieristica medico – chirurgica"

-          Materiale didattico e/o indicazioni bibliografiche fornite dai docenti

-          Favilli, Manetti, Pollini, De Simone: Cardiologia Pediatrica, SEE –Firenze

-          Carano (dispense)

-          Fotocopie delle lezioni svolte

L.Elliot May,P.A.C. – Cardiochirurgia pediatrica, Una guida ai difetti cardiaci congeniti – Dispensa del Children's
Hospital of Wisconsins
Le cardiopatie congenite in età pediatrica a cura di Ennio Mazze

Moduli didattici:

ANESTESIOLOGIA
CHIRURGIA PEDIATRICA GENERALE
INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA CHIRURGICA GENERALE
INFERMIERISTICA CLINICA IN CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA
MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=d3ad

ANESTESIOLOGIA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3430A

Docente: Prof. Giorgio IVANI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 313 5937- 5329, giorgio.ivani@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/41 - anestesiologia

Erogazione: Tradizionale
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Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=a2te
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CHIRURGIA PEDIATRICA GENERALE

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3430B

Docente: Dott. Ernesto PEPE (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0113135984, ernesto.pepe@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: MED/20 - chirurgia pediatrica e infantile

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5g2v
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INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA CHIRURGICA GENERALE

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3430D

Docente: Dott. Pasquale DI MAIO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0113131916, pasquale.dimaio@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rfta
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INFERMIERISTICA CLINICA IN CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3430E

Docente: Paola FRANCHIN (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 313 5209, paola.franchin@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=g4yg
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MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3430C

Docente: Roberto BORDESE (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: n/d, roberto.bordese@unito.it

Corso di studio: [f007-c317] laurea i^ liv. in infermieristica pediatrica (ab. prof. san. di infermiere
pediatrico) - a torino

Anno: 2°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=r0ts
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PROBLEMI DI SALUTE IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

HEALTH PROBLEMS IN CHILD NEUROPSYCHIATRYHEALTH PROBLEMS IN CHILD NEUROPSYCHIATRY

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3428

Docente: Nadia FRANCESIA (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Dott. Maria Rita D'ANNA (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Chiara BAIETTO (Docente Titolare dell'insegnamento)
Marco RAVIZZOTTI (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Paola PERETTA (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Aba TOCCHET (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 6824352, mariarita.danna@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 3°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: MED/27 - neurochirurgia
MED/34 - medicina fisica e riabilitativa
MED/39 - neuropsichiatria infantile
MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche
MED/48 - scienze infermieristiche e tecniche neuro-psic. e riab.

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

PREREQUISITI
Prerequisiti : conoscenza dell'evoluzione del bambino sano e esame neurologico neonatale.

OBIETTIVI FORMATIVI

acquisire nozioni di base nella presa in carico del bambino con PCI all'interno del progetto riabilitativo e

Acquisire le nozioni teoriche pratiche necessarie per approcciarsi al bambino che afferisce ai servizi di
Neuropsichiatria Infantile

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Al termine del corso lo studente sarà in grado di rapportarsi adeguatamente al paziente con disagio psichico e di
attuare in sede di tirocinio nel reparto interventi assistenziali mirati funzionali non solo alla tipologia di patologia ma
agli specifici bisogni di quel bambino.

PROGRAMMA

PROGRAMMA MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA

PCI : classificazione , definizioni

Aspetti clinici delle varie forme.

Dalla diagnosi al trattamento riabilitativo con particolare riguardo alla presa in carico del bambino e dei familiari.
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Introduzione al modello di comunicazione umana.

patologie comunicative in età evolutive con particolare riferimento a palatoschisi, sordità, pci, ritardo cognitivo e
relazionale.

PROGRAMMA di Infermieristica Pediatrica in Neuropsichiatria Infantile

 

Disagio psichico e assistenza infermieristica
La relazione interpersonale come strumento per l'infermiere
L'assistenza infermieristica al bambino e/o adolescente che presenta:

ansia, disturbi ossessivi compulsivi
depressione
eccitamento maniacale
allucinazione e delirio
disturbo del comportamento alimentare (Anoressia)
disturbo della condotta (comportamenti violenti, aggressivi, tentativi anticonservativi)
crisi epilettiche

Discussione di casi clinici

PROGRAMMA DI NPI I e II

PATOLOGIE A CARICO DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE AD INSORGENZA PRECOCE.

DANNO NEUROMOTORIO PRECOCE.

CONVULSIONI NEONATALI.

DISTURBI PERVASIVI DI SVILUPPO.

PATOLOGIA PSICOSOMATICA PRECOCE.

RITARDI DI SVILUPPO.

DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO.

FOBIA SCOLARE.

ADHD.

L'EPILESSIA.

SEMEIOTICA NEUROLOGICA DEL BAMBINO.

ACCENNI ALLA FISIOPATOLOGIA DEI PRINCIPALI SISTEMI MOTORI E DI CONTROLLO DEL MOVIMENTO.

ESEMPI CLINICI DI PATOLOGIA DEL MOTONEURONE PIRAMIDALE,  DELL'ALFA MOTONEURONE, DEL NERVO SPINALE,
DELLA PLACCA MOTRICE, DEL MUSCOLO.

LAVORO DI COUNSELLING NELLA PROFESSIONE DI INFERMIERA PEDIATRICA RELATIVAMENTE ALL'APPROCCIO CON LA
MALATTIA PSICHICA.

I SISTEMI DIAGNOSTICI IN PSICHIATRIA.

I DISTURBI DI INTERESSE NEUROPSICHIATRICO  IN ETA' DI LATENZA ED IN ADOLESCENZA (I DISTURBI DELL'IMMAGINE
CORPOREA E DEL SENSO DI IDENTITA', L'ANORESSIA NERVOSA, I DISTURBI DELLA RELAZIONE, IL DISTURBO DELLA
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CONDOTTA,  I DISTURBI DEL TONO DELL'UMORE, LA SCHIZOFRENIA AD ESORDIO ADOLESCENZIALE)

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

A. Ferrari :Paralisi cerebrali infantile e forme discinetiche.

Manuale di Foniatria ed. omega.

"Nursing di salute mentale", P. Barelli, E. Spagnolli

Moduli didattici:

INFERMIERISTICA PEDIATRICA IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DELL'ETA' EVOLUTIVA
NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE I
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE II
SCIENZE NEUROPSICOMOTORIE

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=utle

INFERMIERISTICA PEDIATRICA IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3428E

Docente: Nadia FRANCESIA (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3131641, nadia.francesia@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=be8b
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MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DELL'ETA' EVOLUTIVA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3428D

Docente: Dott. Maria Rita D'ANNA (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 6824352, mariarita.danna@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/34 - medicina fisica e riabilitativa

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=90mn
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NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3428C

Docente: Dott. Paola PERETTA (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3135842, paola.peretta@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/27 - neurochirurgia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza:

Tipologia esame:

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9742

- 168 -

http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9742


NEUROPSICHIATRIA INFANTILE I

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3428A

Docente: Dott. Aba TOCCHET (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: aba.tocchet@unito.it

Anno:

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/39 - neuropsichiatria infantile

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=dodc
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NEUROPSICHIATRIA INFANTILE II

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3428B

Docente: Dott. Chiara BAIETTO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 313 5480/5242, chiara.baietto@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/39 - neuropsichiatria infantile

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=e56h
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SCIENZE NEUROPSICOMOTORIE

oo

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3428F

Docente: Marco RAVIZZOTTI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011/313.4534 - 4668, marco.ravizzotti@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/48 - scienze infermieristiche e tecniche neuro-psic. e riab.

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

PREREQUISITI
Lo studente deve possedere i fondamenti di anatomia e fisiologia, la conoscenza delle basi dello sviluppo
neurobiologico del bambino e i principi dello sviluppo neurocognitivo

OBIETTIVI FORMATIVI

Il modulo ha lo scopo di portare gli studenti alla conoscenza dei principali fattori che caratterizzano lo sviluppo
neuropsicomotorio fisiologico e patologico, al fine di permettere al futuro infermiere pediatrico di partecipare
attivamente alla presa in carico del bambino, nell'ambito delle specifiche competenze, facilitando il lavoro in
equipe interprofessionale

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Acquisizione della capacità di identificare gli elementi fondamentali relativi ai quadri patologici e implementazione
delle principali strategie di facilitazione e assistenza al bambino disabile per gli operatori ed i care givers.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Valutazione scritta finale

PROGRAMMA

Definizione delle aree di competenza professionale e interprofessionale
Elementi principali dello sviluppo neuropsicomotorio fisiologico e patologico 
Fondamenti di valutazione nei ritardi di acquisizione
Caratteristiche dei principali di quadri di patologia neuromotoria precoce
Counselling interdisciplinare per la presa in carico abilitativa e riabilitativa

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

�    Ferrari, G. Cioni "Le Forme Spastiche Della Paralisi Cerebrale Infantile: Guida All'esplorazione Delle Funzioni
Adattive" (Vol + DVD) - Ed. Springer
�    E. Fedrizzi "I Disordini Dello Sviluppo Motorio –fisiopatologia valutazione diagnostica quadri clinici riabilitazione"
Ed Piccin
�    M. Tarocco "Nursing e riabilitazione nel mieloleso e nel traumatizzato cranio-encefalico" Il Pensiero Scientifico
Ed
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�    A. Ferrari "Malattie Neuromuscolari: appunti di clinica e riabilitazione" Ed Ghedini  
�    B. e K. Bobath "Lo Sviluppo Motorio nei diversi tipi di Paralisi Cerebrale" Ed. Libreria Scientifica già Ghedini
�    N. R. Finnie "Handling the Young Child with Cerebral Palsy at Home" Ed. Butterworth-Heinemann

NOTA

Docente: Ft TNPE Dott. Marco Ravizzotti
marco.ravizzotti@unito.it

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rbci
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PROBLEMI DI SALUTE IN ONCO-EMATOLOGIA PEDIATRICA

PEDIATRIC NURSING IN ONCOLGY AND HEMATOLOGYPEDIATRIC NURSING IN ONCOLGY AND HEMATOLOGY

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3429

Docente: Prof. Ugo RAMENGHI (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Dott. Franca FAGIOLI (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Marina BERTOLOTTI (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Stefano LIJOI (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Anna BERGADANO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011-3135997, franca.fagioli@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 2°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-PSI/08 - psicologia clinica 
MED/38 - pediatria generale e specialistica
MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

OBIETTIVI FORMATIVI

L'oncologia  e l'oncoematologia pediatrica hanno ottenuto negli ultimi anni risultati veramente eccezionali. Ad oggi,
2009, almeno il 70% dei bambini affetti da tumore guarisce, con percentuali ancora più alte in alcune forme come
le leucemie, i linfomi ed il tumore di Wilms. Un giovane adulto su 450 è, nella nostra società un guarito da tumore in
età pediatrica. Obiettivo nella cura di un bambino o un ragazzo non è quindi solo quello di eradicare la malattia
tumorale, ma è anche e soprattutto  quello di offrire  a lui ed alla sua famiglia la migliore qualità di vita possibile. In
tale ottica la presa in carico del paziente è globale ed è ad opera di tutti gli operatori, sanitari e non, nell'ambito di
un processo integrato.

Obiettivo del corso sarà:

-         Conoscere le più importanti patologie oncologiche ed oncoematologiche ed i principali interventi clinici-
assistenziali;

-         Conoscere le implicazioni psicologiche nelle patologie onco-ematologiche in età pediatrica. L'aiuto possibile
al bambino/adolescente e alla sua famiglia, di fronte alla malattia;

-         Conoscere l' organizzazione regionale della presa in carico del bambino malato di tumore;

-         Conoscere i bisogni del bambino e della sua famiglia nelle varie fasi della malattia;

-         Conoscere i principali sintomi legati alle patologie oncologiche ed oncoematologiche e degli interventi da
attuare;

-         Conoscere gli approcci diagnostico-terapeutico in oncologia e oncoematologia pediatrica;

-         Conoscere i principali effetti collaterali della chemioterapia e della radioterapia e l'intervento da attuare; delle
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principali tossicità acute, subacute e tardive.

-         Conoscere l'approccio clinico-assistenziale al bambino con anemia molto grave, con una emorragia acuta e
con una emolisi acuta.

-         conoscere  i gruppi sanguigni, i problemi di compatibilità trasfusionale,  i possibili effetti collaterali sia
immediati che tardivi connessi con le procedure trasfusionali e intervenire in caso di reazione trasfusionale.

-         tossicità del ferro e metodi di chelazione.

-         descrivere le più importanti patologie emorragiche, con particolare riguardo al difetto piastrinico o di fattori
della coagulazione.

-         identificare i problemi legati all'utilizzo dei farmaci antiemorragici,

-         conoscere i  principali esami della coagulazione, con attenzione anche alle procedure e ai possibili artefatti
legati ai prelievi.

-         conoscere i vari tipi di leucociti, la loro funzione; le principali cause che conducono ad alterazioni importanti
del numero di leucociti.

-          descrivere i principali meccanismi di fisiopatologia del dolore

-          descrivere le modalità di valutazione del dolore

-          descrivere le strategie terapeutiche

-          descrivere la terapia antalgica farmacologia

-          descrivere la cultura ed i principi della Medicina Palliativa

-         descrivere il controllo del dolore e degli altri sintomi in fase avanzata di malattia

PROGRAMMA

Epidemiologia dei tumori

La rete oncologica e diagnosi, stadiazione e          principi di chemioterapia

Trapianto di cellule staminali ematopietiche

         nuovi approcci terapeutici: diverse modalita' di      somministrazione e        nuovi farmaci

-         Protocolli di cura

-         Principi di chemioterapia

-         Trapianto di midollo osseo: quale, quando e perche'

-         Fisiologia sulle cellule del sangue

-         Le anemie carenziali

-         Le anemie emolitiche.:  cenni sulle varie forme cliniche, il trattamento, le complicanze

Emoglobinopatie. Genetica, complicanze e trattamento chelante
Terapia trasfusionale. Indicazioni, la compatibilità, le reazioni trasfusionali
Piastrinopenie e neutropenie
Coagulazione. Cenni di fisiopatologia
le emofilie: genetica, clinica,trattamento
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-         Gestione dei farmaci chemioterapici antineoplastici

-         Diagnosi e trattamento della tossicita' dei trattamenti antitumorali

-         Cenni  sulle principali emergenze e intervento assistenziale

-         La gestione dei sistemi infusionali a lungo termine

-         Terapia di supporto:nutrizione parenterale totale, emocomponenti,antinfettivi

-         La relazione terapeutica

-         La fatigue

-         Il lutto

-         Cenni di fisiopatologia del dolore

-         La valutazione del dolore

-         Aspetti generali della terapia del dolore

-         Linee guida per la terapia antalgica farmacologia

-         Farmacologia degli analgesici e loro utilizzo clinico

-         La cultura delle cure palliative ed aspetti peculiari in pediatria

-         Il dolore in fase avanzato di malattia

-         Il controllo dei sintomi in fase avanzata di malattia

-         Dalla Cura al Prendersi cura: il ruolo dell'infermiere

-         Aspetti psicologici nelle diverse fasi di trattamento e nelle diverse età

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Madon E, Gabutti W, Miniero R

Ematologia e Oncoematologia Pediatrica

Mc Gaw-Hill

 

 

Alleanza contro il Cancro

Basi scientifiche per la definizione di linee-guida in ambito clinico per i Tumori dell'Eta' Pediatrica

 

J. Collins, C. Berde

Management of Cancer pain in Children  in  "Principles and Practice of Pediatric Oncology"

 

Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia-2002
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Moduli didattici:

EMATOLOGIA PEDIATRICA
INFERMIERISTICA CLINICA IN ONCO-EMATOLOGIA
ONCOLOGIA PEDIATRICA
PSICOLOGIA CLINICA
TERAPIA DEL DOLORE

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=73e5

EMATOLOGIA PEDIATRICA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3429A

Docente: Prof. Ugo RAMENGHI (Docente Responsabile del Corso Integrato)

Contatti docente: 0113135788, ugo.ramenghi@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=m9x0
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INFERMIERISTICA CLINICA IN ONCO-EMATOLOGIA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3429E

Docente: Dott. Anna BERGADANO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3135222, anna.bergadano@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5f5x
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ONCOLOGIA PEDIATRICA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3429B

Docente: Dott. Franca FAGIOLI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011-3135997, franca.fagioli@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=h419
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PSICOLOGIA CLINICA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3429C

Docente: Dott. Marina BERTOLOTTI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3135991, marina.bertolotti@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: M-PSI/08 - psicologia clinica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6x8f
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TERAPIA DEL DOLORE

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3429D

Docente: Dott. Stefano LIJOI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3135448, stefano.lijoi@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=sjp6
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PROBLEMI DI SALUTE IN PEDIATRIA I

HEALTH PROBLEMS IN PEDIATRIC IHEALTH PROBLEMS IN PEDIATRIC I

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3431

Docente: Prof. Leandra SILVESTRO (Docente Titolare dell'insegnamento)
Prof. Pierangelo TOVO (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Anna CONI (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Maria Chiara ARIOTTI (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Prof. Alessandra OBERTO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0113135229, leandra.silvestro@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 2°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 7

SSD attvità didattica: BIO/14 - farmacologia
MED/38 - pediatria generale e specialistica
MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

PREREQUISITI
Conoscenze relative al: Il neonato fisiologico Puericultura Allattamento al seno a allattamento artificiale,
divezzamento, alimentazione del I anno di vita del bambino Auxologia con l'utilizzo delle tavole antropometriche per
la rilevazione del giusto accrescimento del neonato e del bambino I Parametri vitali Capacità di svolgere
equivalenze, percentuali, proporzioni. Conoscenza dei simboli chimici. Capacità di calcolo rapido. Nozioni di
Fisiologia e Patologia generale e speciale medica.

OBIETTIVI FORMATIVI

Inquadrare le peculiarità del processo assistenziale in area pediatrica.

Descrivere le caratteristiche dell'ambiente pediatrico.

Descrivere gli elementi generali e specifici per l'assistenza infermieristica correlata ad alterazioni fisiopatologiche
dei diversi sistemi e/o apparati.

Far acquisire capacità per riconoscere le diverse patologie, predisporre i mezzi per attuare gli eventuali
accertamenti, interpretare gli esami di laboratorio, attuare le direttive terapeutiche, programmare controlli a
distanza.

Inquadrare i principali segni e sintomi delle malattie pediatriche più frequenti e conoscere i mezzi terapeutici
disponibili e il razionale al loro impiego.

Far acquisire abilità di ragionamento diagnostico per la gestione di specifica casistica .

Inquadrare i principali sintomi delle malattie infettive trasmissibili, mettere in atto le procedure miranti a limitarne il
contagio e  conoscere i mezzi terapeutici disponibili e il razionale al loro impiego.
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Fornire informazioni sui  principali meccanismi di difesa dalle infezioni, con particolare attenzione alle situazioni di
immunodepressione. Di particolare rilevanza per l'età pediatrica, verranno trattate in dettaglio le vaccinazione
raccomandate e consigliate, mentre verranno illustrate le più frequenti infezioni trasmissibili per via verticale, in
maniera tale che su entrambi gli argomenti lo studente sia in grado di assistere e consigliare in maniera ragionata.

Conoscere la farmacologia speciale

Descrivere la gestione della somministrazione del farmaco per via parenterale

Ricostituire un farmaco

Calcolare la velocità di infusione di un farmaco

Allestire un set infusionale

Somministrare un farmaco per via sottocutanea e via intramuscolare

Descrivere le vie di somministrazione per specificità d'organo (intraossea, arteriosa, intratecale, endotracheale)

Descrivere effetti terapeutici, effetti collaterali,  compliance dell'assistito

Impostare uno schema terapeutico nelle 24 ore

Descrivere la gestione della terapia farmacologia in situazioni d'urgenza

Conoscere la legislazione relativa alla terapia con  farmaci stupefacenti

Descrivere le fasi dell'educazione terapeutica al bambino/adolescente e famiglia nella gestione della terapia
farmacologica

Descrivere la gestione  della terapia con Gamma globuline

Descrivere i principi della somministrazione sicura dei farmaci

Descrivere le modalità di ispezione della pelle e riconoscere le principali anomalie significative

Descrivere un sistema di valutazione del paziente per individuare precocemente situazioni cliniche evolutive

Individuare gli interventi infermieristici necessari per gestire i segni e sintomi quali: dolore addominale, faringodinia,
ecc.

Riconoscere precocemente segni e sintomi di malattie esantematiche e individuare le azioni da intraprendere per
evitarne la diffusione; descrivere le possibili complicanze e gli interventi infermieristici tecnico-educativi da
mettere in atto.

Descrivere le manifestazioni cutanee associate alle principali patologie dermatologiche e gli interventi
infermieristici per evitarne la diffusione, per controllare i sintomi, per trattare le lesioni

Usare appropriati parametri di accertamento per determinare le caratteristiche e la gravità dei principali sintomi di
disfunzione respiratoria e descrivere la gestione infermieristica di pazienti affetti da patologie delle vie alte e basse
vie respiratorie

Descrivere le modalità di accertamento infermieristico in alcune patologie autoimmuni e gli interventi infermieristici

Descrivere le modalità di attuazione della profilassi attiva e passiva e gli interventi infermieristici tecnico-educativi

Descrivere le principali affezioni del cavo orale e gli interventi infermieristici tecnico-educativi

PROGRAMMA
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Le principali patologie del neonato, lattante e del bambino che sono motivo di accesso dal Pediatria di libera scelta.

Il ricovero del bambino: l'accoglimento, le visite, le misure di sicurezza, la dimissione, il gioco e la scuola in
ospedale.

Caratteristiche strutturali e funzionali dei reparti di pediatria: gli spazi, l'organizzazione.

Accrescimento: controlli auxologici, sviluppo psicomotorio.

Alimentazione: allattamento, svezzamento, età pre – scolare e scolare, sovrappeso, obesità infantile.

I principali problemi di salute nella popolazione pediatrica e interventi preventivi ed educativi da parte dei pediatri
e delle infermiere pediatriche nei diversi contesti (ambulatori, scuole, studi dei PLS).

Il concetto di educazione alla salute.

La relazione affettiva adulto – bambino.

La febbre, il vomito e il dolore.

Gestione infermieristica di casistica legata alle seguenti disfunzioni:

infezione delle alte e basse vie aeree (otite, tonsillectomia, bronchite / bronchiolite, polmoniti, asma, TBC)

patologie gastrointestinali (esofagiti, reflusso gastroesofageo, gastroenteriti, malattie da malassorbimento,
occlusioni intestinali, malattie infiammatorie croniche, appendicite, peritonite, diverticolo di Meckel, invaginazione
intestinale)

patologie del fegato e del pancreas (epatiti, pancreatite, traumi epatosplenopancreatici, patologie chirurguche
delle vie biliari, ipertensione portale)

patologie dell'apparato genitourinario (ernia ombelicale, infezioni delle vie urinarie)

malattie della cute e degli annessi (acne, orticaria, micosi / candidosi, infezioni da herpes, infestazioni: pediculosi)

problemi della dentizione

patologie endocrinologiche (diabete mellito, ipo / iper tiroidismo, ipo / iper paratiroidismo)

Queste patologie dovranno essere trattate sulla base del sospetto diagnostico, della conferma della diagnosi,
dell'eventuale diagnosi differenziale, del trattamento e dell'educazione sanitaria alla dimissione (semeiotica clinica
e di laboratorio, strumentale).

La risposta alle infezioni

Razionale impiego antibiotici, antivirali, antifungini

Bambino con IRR (otiti/faringiti/etc..)

Le vaccinazioni

Le malattie esantematiche

Linfoadenite

Bambino viaggiatore

L'infezione da HIV

Infezione da HCV
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Meningiti- Encefaliti-

Tubercolosi  Micobatteriosi

Le infezioni congenite

Infezione da Streptococco e complicanze - Malattia reumatica

Le infezioni nel pz immunodepresso

Farmacologia speciale:

Farmaci attivi sul sistema simpatico e parasimpatico.

Chemioterapia antimicrobica. (antibatterici, Antivirali, Antifugini, antiprotozoarici)

Farmaci antinfiammatori steroidei e FANS.

Farmaci utilizzati nel trattamento dell'asma.

Farmaci attivi sul tratto gastroenterico (gastroprotettori, antiemetici,lassativi, antidiarroici).

Farmaci attivi sul Sistema Nervoso Periferico e Centrale: anestetici generali e locali, analgesici oppioidi,
antiepilettici, curarici.

Eparina.

Diuretici

Chemioterapia antineoplastica

Le vie di somministrazione parenterali dei farmaci

La programmazione giornaliera della terapia farmacologica

l'attività terapeutica e gli effetti collaterali e tossici delle principali categorie di farmaci.

La farmacoterapia in caso di emergenza

La gestione dei farmaci stupefacenti
La terapia con gammaglobuline
Il rischio clinico e la terapia farmacologica
L'educazione terapeutica nel caso di gestione della terapia farmacologica

Esame fisico (ispezione della pelle) in relazione a: colorito, vascolarizzazione, turgore, mobilità, integrità della cute e
annessi, presenza di anomalie/lesioni, anche transitorie, significative per alterazioni e per indirizzare il sospetto
diagnostico del medico e l'assistenza infermieristica)

 Valutazione del paziente con griglia e algoritmo P-Alarm

Gestione dei più comuni segni e sintomi del lattante/bambino/adolescente: dolore addominale, faringodinia, crisi
convulsive febbrili,  ecc.

Assistenza infermieristica al bambino affetto da patologie esantematiche

Assistenza infermieristica al bambino con patologie dermatologiche (eczema atopico, micosi, candidosi, impetigine,
erisipela, pediculosi, scabbia, parassitosi, verruche, infezioni da herpes, dermatite seborroica o allergica, ecc)

Assistenza infermieristica al bambino/adolescente affetto da problemi acuti delle alte e basse vie respiratorie
(rinite, sinusite, otite media, faringite, faringotonsillite, laringite, tracheobronchite, influenza, bronchite, ecc)
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Assistenza infermieristica al bambino affetto da patologie autoimmuni (artrite reumatoide, Schonlein Henoch,
reumatismo articolare ecc)

Le modalità di isolamento (da contatto, respiratorio, gastrointestinale)

La profilassi immunitaria attiva e passiva

Le carie e le principali affezioni del cavo orale (afte, mughetto, gengivostomatite erpetica)

Moduli didattici:

FARMACOLOGIA CLINICA
INFERMIERISTICA CLINICA IN FARMACOLOGIA
INFERMIERISTICA PEDIATRICA CLINICA II
MALATTIE INFETTIVE
PEDIATRIA GENERALE

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=b604

FARMACOLOGIA CLINICA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3431C

Docente: Prof. Alessandra OBERTO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 116706611, alessandra.oberto@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: BIO/14 - farmacologia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5cln
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INFERMIERISTICA CLINICA IN FARMACOLOGIA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3431D

Docente: Dott. Maria Chiara ARIOTTI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 313 5209, mariachiara.ariotti@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ck3w
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INFERMIERISTICA PEDIATRICA CLINICA II

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3431E

Docente: Dott. Anna CONI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 6930224, anna.coni@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9u7e
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MALATTIE INFETTIVE

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3431B

Docente: Prof. Pierangelo TOVO (Docente Responsabile del Corso Integrato)

Contatti docente: 0113135256, pierangelo.tovo@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3vii
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PEDIATRIA GENERALE

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3431A

Docente: Prof. Leandra SILVESTRO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0113135229, leandra.silvestro@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8kpc
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PROBLEMI DI SALUTE IN PEDIATRIA II

HEALTH PROBLEMS IN PEDIATRIC I IHEALTH PROBLEMS IN PEDIATRIC I I

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3433

Docente: Dott. Licia PERUZZI (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Mario CASTELLO (Docente Titolare dell'insegnamento)
Pier Luigi CALVO (Docente Titolare dell'insegnamento)
Chiara TABERNA (Docente Titolare dell'insegnamento)
Guglielmo MARCIANO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0113131761, licia.peruzzi@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 2°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica:
MED/38 - pediatria generale e specialistica
MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

PREREQUISITI
argomenti trattati al I anno di corso e al II anno di corso – I semestre

OBIETTIVI FORMATIVI

Riconoscere le principali sindromi renali (nefrosica e nefritica)

-l'insufficienza renale acuta e cronica oligoanurica con necessità di restrizione apporti liquidi e di cibi ricchi di
potassio

la gestione del paziente in emodialisi e dialisi peritoneale con le problematiche associate (crescita, anemizzazione,
dieta)

la gestione del paziente  con trapianto renale con le problematiche infettive secondarie all'immunosoppressione
per evitare il rigetto d'organo

Fornire allo studente le basi di conoscenza necessarie a  comprendere le varie patologie che possono coinvolgere
l'apparato respiratorio e gli strumenti per una gestione razionale degli aspetti diagnostici, terapeutici ed assistenziali

Promuovere la conoscenza della fisiologia e della fisiopatologia gastrointestinale ed epatica alle varie età
pediatriche e indicare lo stile di vita del bambino preventivo nei confronti di alcune patologie .

Conoscere le varie patologie per fascie età  ed il ruolo infermieristico nel condurre una anamnesi e nel
riconoscimento diagnostico e  nella terapia .

Apprendere l'approccio al malato e alla sua famiglia sia dal punto di vista assistenziale che della comunicazione .

Apprendere e fare proprio l'esigenza dell'educazione continua nella materia attraverso
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la ricerca della letteratura recente, fondamentale a)per la comprensione dei problemi medici alla luce delle
conoscenze più attuali b) per il confronto delle linee guida di diagnosi e trattamento c) per la migliore soluzione dei
problemi del paziente.Introduzione alle principali riviste di consultazione specifiche per la materia

Lo studente sarà in grado di:

Identificare i bisogni assistenziali del bambino/adolescente affetto da problemi acuti e cronici del tratto
gastrointestinale, del fegato e pancreas.

Descrivere gli interventi infermieristici di educazione alla salute al bambino e famiglia per i pazienti affetti da malattia
celiaca, allergie alimentari, sindromi da malassorbimento, stipsi.

Descrivere la preparazione del bambino/adolescente sottoposto ad esami endoscopici.

Descrivere la preparazione del bambino/adolescente sottoposto a biopsia epatica.

Descrivere la preparazione del bambino/adolescente sottoposto a pHmetria e  al Breath Test Urea C13.

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Durante questo Insegnamento, verranno trattate le seguenti Tecniche / check list  possibili: emogasanalisi,
ossigenoterapia, aerosolterapia (anche con spaziatori), aspirazione tracheobronchiale, tracheostomia (medicazione
e cambio cannula),   raccolta e valutazione dell'espettorato, utilizzo del letto-bilancia, CV, valutazione residuo
minzionale (anche attraverso l'utilizzo dell'ecografia di supporto),

paracentesi, Breath Test Urea C13, svuotamento manuale dei fecalomi

PROGRAMMA

Embriologia dell'apparato respiratorio

Il polmone normale

Fisiologia polmonare pratica

Patologie polmonari del neonato – La sindrome da distress respiratorio

La displasia bronco-polmonare

Ossigeno-terapia nei bambini con displasia bronco-polmonare dopo la dimissione

La tosse acuta e cronica nel bambino

L'inalazione di corpi estranei

Ostruzione delle prime vie aeree

Reflusso gastro-esofageo e patologia respiratoria nel bambino

La bronchiolite

Polmoniti in età infantile

Eziologia delle polmoniti acquisite in comunità del bambino

Polmoniti atipiche

Diagnosi e terapia delle polmoniti
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Infezioni pleuriche

Il pneumotorace

Diagnosi e classificazione della tubercolosi

Asma ed iper-reattività bronchiale nel bambino

Trattamento dell'asma in fase acuta

Trattamento dell'asma cronico

Ruolo degli allergeni nell'asma

Test diagnostici nel sospetto di sensibilizzazione allergica

I test di funzionalità respiratoria nel bambino: tecniche e standard di riferimento

La sindrome delle cilia immobili ( o discinesia ciliare primitiva)

La fibrosi cistica

Le bronchiectasie

Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno

Insufficienza respiratoria in pazienti con malattie neuro-muscolari

Supporto ventilatorio a lungo termine

Assistenza domiciliare del bambino con supporto ventilatorio meccanico

SINTOMI GASTROINTESTINALI :VOMITO , DIARREA ,MALASSORBIMENTO , STIPSI , DOLORE ADDOMINALE ,ITTERO ,
ASCITE.

PRINCIPALI TEST DIAGNOSTICI RELATIVI ALLE  PATOLOGIA

PATOLOGIA ESOFAGEA Malattie da  ReflussoGastroesofageo e e sue complicanze Acalasia

PATOLOGIA GASTRICA Gastrite ,Infezione da Helicobacter Pylori , Ulcera peptica

PATOLOGIA DUODENALE e PATOLOGIE CORRELATE AD ALIMENTI: Sindromi da Malassorbimento, Celiachia ,
Intolleranza Proteine latte vaccino

PATOLOGIA PANCREATICA Pancreatiti acute e croniche , Fibrosi cistica

PATOLOGIA del COLON  Intestino irritabile Coliti acute e croniche Crohn Colite ulcerosa

PATOLOGIA del RETTO : Stipsi , Megacolon

PATOLOGIA ANO : ragadi emorroidi

INFEZIONI GASTROINTESTINALI

PATOLOGIA EPATOBILIARE : Colestasi del neonato ,Atresia vie biliari, Epatiti croniche

Cirrosi , trapianto epatico

PRINCIPALI ESAMI DIAGNOSTICI IN GASTROENTEROLOGIA : dall'esame delle feci ,

alla
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA : Preparazione ad esami e trattamento strumenti .

Emorragie gastrointestinali diagnosi e trattamento, Corpi estranei ,PEG ,sclerosi varici ERCP

Assistenza infermieristica al bambino / adolescente con displasia broncopolmonare

Assistenza infermieristica al bambino / adolescente con asma

Assistenza infermieristica al bambino / adolescente affetto da fibrosi cistica, anche in fase di riacutizzazione e
trapianto polmonare

Assistenza infermieristica al bambino / adolescente sottoposto a ventilazione invasiva e non

Assistenza infermieristica al bambino / adolescente da Insufficienza Respiratoria Cronica

La continuità assistenziale ospedale/territorio e le dimissioni protette

Assistenza infermieristica al bambino / adolescente affetto da problemi acuti/cronici delle vie urinarie
(glomerulonefrite, SEU, sindrome nefrosica, pielonefriti, reflusso vescico-ureterale, ecc)

Assistenza infermieristica al bambino / adolescente da Insufficienza Renale Acuta e Cronica)

Assistenza infermieristica al bambino / adolescente in dialisi peritoneale / emodialisi

Assistenza infermieristica al bambino / adolescente sottoposto a trapianto renale

Assistenza infermieristica al bambino / adolescente da spina bifida e da vescica neurologica (educazione
terapeutica al cateterismo vescicale estemporaneo)

Fisiologia del rene e significato dei principali esami (eGFR, clearance, proteinuria/creatininuria, esame urine))

La Sindrome Nefrosica

La Sindrome Nefritica

Insufficienza renale acuta e cronica

Sindrome emolitico uremica

La dialisi (Emodialisi e dialisi peritoneale)

Il Trapianto renale

Assistenza infermieristica al bambino / adolescente affetto da problemi acuti e cronici del tratto gastrointestinale
(gastroenterite acuta, malattia celiaca, reflusso gastro esofageo, esofagiti, infezione da Helicobacter Pylori, ulcere
gastriche e duodenali, sindromi da malassorbimento, malattia di Crohn, rettocolite ulcerosa, stipsi,– stenosi
ipertrofica del piloro ecc)

Assistenza infermieristica al bambino / adolescente affetto da intolleranze / allergie alimentari

Assistenza infermieristica al bambino / adolescente sottoposto ad esami endoscopici, in narcosi o in sedazione

Assistenza infermieristica al bambino / adolescente sottoposto a biopsia epatica

Assistenza infermieristica al bambino / adolescente sottoposto a pHmetria e  al Breath Test  Urea C13.

Assistenza infermieristica al bambino / adolescente affetto da epatite (di origine virale, tossica e da farmaci)

Assistenza infermieristica al neonato affetto da atresia delle vie biliari
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Assistenza infermieristica al bambino / adolescente sottoposto a trapianto di fegato

Assistenza infermieristica al bambino / adolescente affetto da pancreatite

Moduli didattici:

INFERMIERISTICA PEDIATRICA CLINICA III
INFERMIERISTICA PEDIATRICA CLINICA IV
MALATTIE DELL'APPARATO GASTROINTESTINALE
MALATTIE DELL'APPARATO RENALE
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7e3f

INFERMIERISTICA PEDIATRICA CLINICA III

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3433D

Docente: Chiara TABERNA (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: n/d, chiara.taberna@unito.it

Corso di studio: [f007-c317] laurea i^ liv. in infermieristica pediatrica (ab. prof. san. di infermiere
pediatrico) - a torino

Anno: 2°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=vdkv
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INFERMIERISTICA PEDIATRICA CLINICA IV

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3433E

Docente: Mariella BORGOGNO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 313 5797, mariella.borgogno@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=aczl
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MALATTIE DELL'APPARATO GASTROINTESTINALE

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3433C

Docente: Pier Luigi CALVO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: n/d, pierluigi.calvo@unito.it

Corso di studio: [f007-c317] laurea i^ liv. in infermieristica pediatrica (ab. prof. san. di infermiere
pediatrico) - a torino

Anno: 2°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=809q

- 196 -

http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=809q


MALATTIE DELL'APPARATO RENALE

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3433A

Docente: Dott. Licia PERUZZI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0113131761, licia.peruzzi@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4ldk
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MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3433B

Docente:

Contatti docente:

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kwhr
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PROBLEMI DI SALUTE NELLA CRITICITA' VITALE

HEALTH PROBLEMS IN PEDIATRIC INTENSIVE CAREHEALTH PROBLEMS IN PEDIATRIC INTENSIVE CARE

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3171

Docente: Dott. Giovanni BORRELLI (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Dott. Antonio ANDREACCHIO (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Antonio Francesco URBINO (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Alessandra CONIO (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. AGNESE GHIGO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3131976, antonio.andreacchio@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 3°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: MED/33 - malattie apparato locomotore
MED/38 - pediatria generale e specialistica
MED/41 - anestesiologia
MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

OBIETTIVI FORMATIVI

MODULO: INFERMIERISTICA PEDIATRICA CLINICA IN AREA DELL'URGENZA
Descrivere i concetti di area critica, aspetto organizzativo.
Descrivere gli elementi fondamentali sulla normativa vigente in Italia, relativa al Sistema di Emergenza
Sanitaria.
Descrivere l'organizzazione del Sistema 118, il Dipartimento di Emergenza e Terapia Intensiva.
Descrivere i concetti e le fasi della catena dei soccorsi.
Descrivere l'applicazione del metodo CABDE nell'approccio al bambino critico.
Descrivere le priorità assistenziali del bambino in condizioni critiche.
Pianificare l'assistenza al bambino in condizioni critiche.
Descrivere la gestione delle vie aeree con tecniche di base ed avanzate.
Descrivere le caratteristiche della comunicazione/relazione in condizioni di emergenza con il bambino,
parenti e l'equipe.

Rianimazione pediatrica

Conoscenza delle patologie di più comune riscontro in una Rianimazione pediatrica, dei sistemi di
monitoraggio, e del funzionamento dei presidi di ventilazione utilizzati.

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Il Corso ha lo scopo di far acquisire allo studente le nozioni base del trattamento delle fratture in età pediatrica.

Verranno fornite le conoscenze per classificare le fratture sia dal punto di vista del distretto anatomico che dal
punto di vista delle generalità che regolano i principi che sono importanti per conoscere anche gli aspetti che
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possono influire negativamente sulla evoluzione in uno scheletro in accrescimento.

Verranno presentati i principi di trattamento ortopedico delle fratture sia dal punto di vista incruento che cruento.

Gli studenti saranno in grado di riconoscere le più importanti e frequenti patologie traumatiche che affluiscono in un
pronto soccorso Pediatrico e saranno in grado di conoscere e confezionare i più comuni bendaggi e forme di
immobilizzazione per le fratture più frequenti dell' arto inferiore e superiore.

Verranno inoltre presentate le più comuni complicanze che possono presentarsi in seguito alle fratture.

Nel corso di insegnamento verranno inoltre presentate le più frequenti patologie congenite ortopediche quali la
displasia dell' anca, il piede torto congenito, il torcicollo miogeno congenito ed i principi che regolano il loro
trattamento.

Verrano date anche le conoscenze base che consentono l' adeguato supporto al trattamento di tali patologie quali
le trazioni a cerotto, il confezionamento di apparecchi gessati e la loro sorveglianza nell' ambito del compito
infermieristico di controllo delle condizioni ortopediche del paziente e di supporto alla  sua famiglia.

MODULO PEDIATRIA DI URGENZA

 

Obiettivi formativi del modulo:

patologie più frequenti in pediatria d'urgenza
sistemi di monitoraggio
procedure e presidi necessari ad assistere un bambino critico
protocolli terapeutici delle principali patologie acute

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Lo studente dovrà dimostrare di aver assimilato le nozioni di base della Pianificazione assistenziale, apprese
durante le lezioni, i seminari e le esercitazioni, in maniera adeguata ad affrontare con efficacia i succevivi corsi.

Al termine del Corso lo studente sarà in grado di:

Acquisire un corretto approccio al bambino critico
Frequentare un PS o un reparto di pediatria d'urgenza con le adeguate conoscenze

 

PROGRAMMA

Definizione di area critica, paziente critico, Infermiere nell'organizzazione di area.
Normativa relativa al Sistema di Emergenza Sanitaria.
Organizzazione dei sistemi 118, Dipartimenti di Emergenza e Terapie Intensive.
Principi generali della catena dei soccorsi, la fase territoriale ed ospedaliera.
I mezzi di immobilizzazione e mobilizzazione atraumatica del bambino traumatizzato.
Il triage pediatrico intraospedaliero ed extraospedaliero.
Strumenti di valutazione in emergenza ed urgenza.
Priorità assistenziali al bambino che verte in condizioni cliniche avverse per coma, ustioni, intossicazioni,
insufficienza respiratoria acuta.
Il carrello dell'emergenza.
La gestione delle vie aeree con tecniche di base ed avanzate, con particolare riferimento all'intubazione
endotracheale.
L'interpretazione dei principali esami di laboratorio in urgenza e quadri emogasanalitici.
Il bisogno di comunicare in situazioni critiche.
Shock con particolare riferimento allo shock settico
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Caratteristiche di un ventilatore meccanico e principali modalità di ventilazione
Saturimetria e capnografia
Gestione del paziente ventilato
Insufficienza respiratoria acuta
Infezioni in Rianimazione
Trauma cranico
Come riconoscere un bambino critico
Approccio assistenziale all'urgenza emergenza
Principali patologie nelle urgenze pediatriche
Urgenze respiratorie (bronchiolite, asma, laringite, inalazione corpo estraneo)
Urgenze cardiocircolatorie (presentazione dello shock, urgenze aritmiche, ipertensione)
Urgenze neurologiche (Crisi convulsive febbrili, stato di male epilettico, meningoencefaliti)
La disidratazione
Abuso e maltrattamenti nel bambino

Moduli didattici:

INFERMIERISTICA PEDIATRICA CLINICA IN AREA CRITICA
INFERMIERISTICA PEDIATRICA CLINICA IN AREA DELL'URGENZA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PEDIATRICA
PEDIATRIA D'URGENZA
TERAPIA INTENSIVA E RIANIMAZIONE PEDIATRICA

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=lmmk

INFERMIERISTICA PEDIATRICA CLINICA IN AREA CRITICA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3171E

Docente: Dott. AGNESE GHIGO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0113135272, agnese.ghigo@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 3°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9rtq
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INFERMIERISTICA PEDIATRICA CLINICA IN AREA DELL'URGENZA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3171C

Docente: Dott. Giovanni BORRELLI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0113131739, giovanni.borrelli@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=w380
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PEDIATRICA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3171B

Docente: Dott. Antonio ANDREACCHIO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3131976, antonio.andreacchio@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/33 - malattie apparato locomotore

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4k7o
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PEDIATRIA D'URGENZA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3171A

Docente: Dott. Antonio Francesco URBINO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0113131602, antoniofrancesco.urbino@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xcau
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TERAPIA INTENSIVA E RIANIMAZIONE PEDIATRICA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3171D

Docente: Dott. Alessandra CONIO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3135272 / 5934, aleconio@libero.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/41 - anestesiologia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bvv5
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PROBLEMI ETICI NELLA SOCIETA' MULTICULTURALE

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3173B

Docente: Dott. Annamaria Fantauzzi (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 3387931590, annamaria.fantauzzi@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 3°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3h90
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PROMOZIONE, PROTEZIONE E SOSTEGNO ALL'ALLATTAMENTO AL SENO

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3164F

Docente: Prof. Enrico BERTINO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0113135775, enrico.bertino@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=b7f8
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PSICOLOGIA CLINICA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3429C

Docente: Dott. Marina BERTOLOTTI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3135991, marina.bertolotti@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: M-PSI/08 - psicologia clinica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6x8f
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PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3157C

Docente: Dott. Paola LOMBARDO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0116824365; 0116930716, paola.lombardo@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: M-PSI/04 - psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5b76
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RELAZIONE D'AIUTO ED EDUCAZIONE TERAPEUTICA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3432C

Docente: Daniela POZZATI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3134471, daniela.pozzati@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=z4se
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SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE CLINICA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3164D

Docente: Dott. Daniela VASSALLO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0115082757, daniela.vassallo@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: BIO/09 - fisiologia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=25b2
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SCIENZE NEUROPSICOMOTORIE

oo

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3428F

Docente: Marco RAVIZZOTTI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011/313.4534 - 4668, marco.ravizzotti@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/48 - scienze infermieristiche e tecniche neuro-psic. e riab.

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

PREREQUISITI
Lo studente deve possedere i fondamenti di anatomia e fisiologia, la conoscenza delle basi dello sviluppo
neurobiologico del bambino e i principi dello sviluppo neurocognitivo

OBIETTIVI FORMATIVI

Il modulo ha lo scopo di portare gli studenti alla conoscenza dei principali fattori che caratterizzano lo sviluppo
neuropsicomotorio fisiologico e patologico, al fine di permettere al futuro infermiere pediatrico di partecipare
attivamente alla presa in carico del bambino, nell'ambito delle specifiche competenze, facilitando il lavoro in
equipe interprofessionale

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Acquisizione della capacità di identificare gli elementi fondamentali relativi ai quadri patologici e implementazione
delle principali strategie di facilitazione e assistenza al bambino disabile per gli operatori ed i care givers.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Valutazione scritta finale

PROGRAMMA

Definizione delle aree di competenza professionale e interprofessionale
Elementi principali dello sviluppo neuropsicomotorio fisiologico e patologico 
Fondamenti di valutazione nei ritardi di acquisizione
Caratteristiche dei principali di quadri di patologia neuromotoria precoce
Counselling interdisciplinare per la presa in carico abilitativa e riabilitativa

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

�    Ferrari, G. Cioni "Le Forme Spastiche Della Paralisi Cerebrale Infantile: Guida All'esplorazione Delle Funzioni
Adattive" (Vol + DVD) - Ed. Springer
�    E. Fedrizzi "I Disordini Dello Sviluppo Motorio –fisiopatologia valutazione diagnostica quadri clinici riabilitazione"
Ed Piccin
�    M. Tarocco "Nursing e riabilitazione nel mieloleso e nel traumatizzato cranio-encefalico" Il Pensiero Scientifico
Ed
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�    A. Ferrari "Malattie Neuromuscolari: appunti di clinica e riabilitazione" Ed Ghedini  
�    B. e K. Bobath "Lo Sviluppo Motorio nei diversi tipi di Paralisi Cerebrale" Ed. Libreria Scientifica già Ghedini
�    N. R. Finnie "Handling the Young Child with Cerebral Palsy at Home" Ed. Butterworth-Heinemann

NOTA

Docente: Ft TNPE Dott. Marco Ravizzotti
marco.ravizzotti@unito.it

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rbci
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SOCIOLOGIA GENERALE

General  SociologyGeneral  Sociology

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3157F

Docente: Dott. Paolo GARDOIS (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0113135539, paolo.gardois@unito.it

Corso di studio: [f007-c317] laurea i^ liv. in infermieristica pediatrica (ab. prof. san. di infermiere
pediatrico) - a torino

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: SPS/07 - sociologia generale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

PREREQUISITI
Nessuno.

OBIETTIVI FORMATIVI

Poiché il presente modulo contribuisce all'Insegnamento Integrato INFERMIERISTICA PEDIATRICA GENERALE  si
rimanda agli Obiettivi formativi dell'Insegnamento.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Poiché il presente modulo contribuisce all'Insegnamento Integrato INFERMIERISTICA PEDIATRICA GENERALE  si
rimanda agli Obiettivi formativi dell'Insegnamento.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Lezioni in aula

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Esame scritto

PROGRAMMA

Programma

- Concetti di base della sociologia, con esempi pratici.

- Introduzione alle basi delle principali teorie sociologiche

- Elementi e temi di sociologia della salute

- Il metodo sociologico e la ricerca qualitativa

Program
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Le letture per l'esame saranno comunicate successivamente

- Basic concepts of sociology, with practical examples

- Introduction to the most important sociological theories

- Sociology of health: basic elements and themes

- Sociological methods and qualitative research

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Pagina web del corso:
http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ec27
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STATISTICA SANITARIA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3156D

Docente: Dott. Milena Maria MAULE (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 6334628, milena.maule@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/01 - statistica medica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=30fd
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STRUTTURA, FUNZIONE E MORFOLOGIA DEL CORPO UMANO I

STRUCTURE,FUNCTION AND MORPHOLOGY OF THE HUMAN BODY ISTRUCTURE,FUNCTION AND MORPHOLOGY OF THE HUMAN BODY I

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3149

Docente: Dott. Patrizia DENTELLI (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Prof. Paola DEFILIPPI (Docente Titolare dell'insegnamento)
Francesco Michelangelo Turrini (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. DANIELE BERTIN (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Luisa DE SANCTIS (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0116706434, paola.defilippi@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 1°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: BIO/10 - biochimica
BIO/13 - biologia applicata
BIO/16 - anatomia umana
BIO/17 - istologia
MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

OBIETTIVI FORMATIVI

-         descrivere l'organizzazione macroscopica del corpo umano utilizzando in modo appropriato la relativa
terminologia.

-     descrivere l'organizzazione generale morfo-funzionale dei vari apparati.

-         descrivere i singoli organi dei vari apparati e sistemi dal punto di vista macroscopico, microscopico e
funzionale utilizzando la corretta terminologia descrittiva.

-     descrivere in modo completo l'organizzazione microscopica della cellula e dei vari tessuti dell'organismo
(tessuto epiteliale, connettivo, di sostegno, muscolare e nervoso).

-     descrivere sinteticamente le tappe dello sviluppo embrio-fetale.

-         conoscere i principali fattori che condizionano la crescita dei singoli e delle popolazioni, sapendo riconoscere
la componente genetica e il condizionamento ambientale

-         conoscere le principali caratteristiche del processo accrescitivo e dello scatto puberale nei suoi vari stadi

-         possedere conoscenze elementari sulle metodiche di preparazione degli standard auxologici, definendo il
concetto di reale e ideale mediante un approccio statistico Ed epidemiologico alla valutazione clinica

-         misurare correttamente lunghezza, statura, circonferenza cranica, stadi puberali, volume testicolare, statura
da seduto e spessore delle pliche adipose
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-         riportare tutte queste variabili sulle rispettive carte di crescita, darne una corretta valutazione e segnare il
bersaglio genetico

-         conoscere le principali problematiche generali connesse con la valutazione della maturazione scheletrica e
con la previsione della statura da adulto

-         trarre informazioni dai dati ottenuti, identificando i soggetti sani, quelli "a rischio" e quelli francamente
patologici

-         Principi di chimica organica ed inorganica

-         Biochimica strutturale: Glicidi, Proteine, Nucleotidi, lipidi, ormoni

-         Biochimica metabolica: metabolismo dei glicidi: Glicolisi, Ciclo di Krebbs, Catena di trasporto di elettroni,
Gluconeogenesi, Ciclo dei pentosi,Glicogenolisi e glicogenosintesi. Metabolismo degli acidi grassi: Beta-
ossidazione, Sintesi dei lipidi

-         Regolazione ormonale dei processi metabolici: insulina, adrenalina, glucagone

-         Principi di biologia cellulare.

PROGRAMMA

-         Terminologia anatomica. Livelli di organizzazione degli organismi. Suddivisione delle regioni corporee. Varietà
morfologica: fisiologica e patologica. Definizione di organo. Classificazione degli organi.

-         Apparato locomotore, Sistema Nervoso, Apparato circolatorio, Sistema linfatico, Apparato respiratorio,
Sistema endocrino, Apparato urinario, Apparato digerente, Sistema riproduttivo

-         La cellula: struttura, funzione e organizzazione nei tessuti

-         I tessuti epiteliali, il tessuto connettivo, i tessuti di sostegno, il tessuto muscolare, il tessuto nervoso, il sangue

-         La gametogenesi e cenni di embriogenesi

-         Introduzione e presentazione del Corso. Prerequisiti richiesti allo Studente

-         Basi di fisiologia del processo di crescita

-         Pillole di Statistica e di Epidemiologia

-         Le diverse carte standard di crescita: loro costruzione e uso corretto

-         A proposito di misurazioni: tecniche e strumenti

-         Scatto puberale ed i vari stadi della maturazione

-         Basse stature: forme idiopatiche (familiari) e patologiche

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Martini, Timmons e Tallisch, "Anatomia Umana"; EdiSES 3a Edizione

"Dal feto all'uomo" di J.M. Tanner A.S. Macor editori

"Elementi di Auxologia" di G. Aicardi, F. Morabito, I. Nicoletti Edizioni Centro Studi Auxologici

N.A. Campbell, J.B. Reece: La chimica della vita e la cellula

Moduli didattici:
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ANATOMIA DELL'ETA' EVOLUTIVA
ANATOMIA UMANA
BIOCHIMICA
BIOLOGIA CELLULARE
ISTOLOGIA

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=82dd

ANATOMIA DELL'ETA' EVOLUTIVA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3149B

Docente: Dott. Luisa DE SANCTIS (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: luisa.desanctis@unito.it

Corso di studio: [f007-c317] laurea i^ liv. in infermieristica pediatrica (ab. prof. san. di infermiere
pediatrico) - a torino

Anno: 1°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2d85
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ANATOMIA UMANA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3149A

Docente: Dott. DANIELE BERTIN (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0113135220, daniele.bertin@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 1°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: BIO/16 - anatomia umana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=d0e6
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BIOCHIMICA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3149D

Docente: Francesco Michelangelo Turrini (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0116705850, francesco.turrini@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: BIO/10 - biochimica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=b763
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BIOLOGIA CELLULARE

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3149E

Docente: Prof. Paola DEFILIPPI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 0116706434, paola.defilippi@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: BIO/13 - biologia applicata

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=28ef
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ISTOLOGIA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3149C

Docente: Dott. Patrizia DENTELLI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 6335539, patrizia.dentelli@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: BIO/17 - istologia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4d17
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STRUTTURA, FUNZIONE E MORFOLOGIA DEL CORPO UMANO II

STRUCTURE,  FUNCTION AND MORPHOLOGY OF THE HUMAN BODY I ISTRUCTURE,  FUNCTION AND MORPHOLOGY OF THE HUMAN BODY I I

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3159

Docente: Prof. Caterina GUIOT (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Dott. Riccardo FALCETTA (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Antonella POLLO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3135983, riccardo.falcetta@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 1°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: BIO/09 - fisiologia
FIS/07 - fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
MED/36 - diagnostica per immagini e radioterapia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

OBIETTIVI FORMATIVI

Acquisizione delle conoscenze fondamentali riguardanti l'espressione formale di relazioni quantitative tra variabili,
riduzione dei meccanismi fisiologici a principi primi di ordine fisico e biologico, metodiche e strumentazione di uso 
clinico.

PROGRAMMA

-         Fisiologia cellulare. Fisiologia del muscolo. Sistema nervoso (s. Motorio, s. Sensoriali, funzioni superiori, s.
Vegetativo). Sistema endocrino (ipofisi, tiroide, surrenali, gonadi, pancreas,). Sistema Cardiovascolare (attività
elettrica del cuore, ciclo cardiaco, sistema arterioso e venoso). Sistema Respiratorio (meccanica respiratoria,
circolazione polmonare, trasporto dei gas, controllo della respirazione). Sistema gastrointestinale (Motilità,
secrezione, digestione, assorbimento) Funzioni renali (filtrazione glomerulare, controllo equilibrio acido-base,
formazione dell'urina).

-         Fisica:

Applicazioni della Fisica Generale alle tematiche mediche attraverso esempi quantitativi in:

biomeccanica, meccanica dei fluidi (circolazione, respirazione), termodinamica applicata al corpo umano,
meccanismi di scambio (diffusione, osmosi, osmofiltrazione, biopotenziali) elementi di acustica e di ottica.

Cenni sulle basi fisiche della diagnostica medica tramite lo studio di alcuni esempi riguardanti:

metodi indiretti basati sulla percezione di segnali fisiologici (misure non invasive e invasive della pressione, ECG,
EEG, "tracciato 
ostetrico",ecc.)

metodi diretti, basati sulla decodifica di segnali inviati dall'esterno: onde elastiche (ecografia, dopplerflussimetria),
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onde 

elettromagnetiche e raggi X (radiografia, TAC), campi magnetici (RMN), medicina nucleare.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Slides e materiale didattico viene direttamente fornito agli allievi

Moduli didattici:

DIAGNOSTICA STRUMENTALE E RADIOPROTEZIONE
FISICA MEDICA
FISIOLOGIA

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7b14

DIAGNOSTICA STRUMENTALE E RADIOPROTEZIONE

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3159C

Docente: Dott. Riccardo FALCETTA (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3135983, riccardo.falcetta@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/36 - diagnostica per immagini e radioterapia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ec4f
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FISICA MEDICA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3159B

Docente: Prof. Caterina GUIOT (Docente Responsabile del Corso Integrato)

Contatti docente: 0116707710/8166, caterina.guiot@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: FIS/07 - fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=d93c
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FISIOLOGIA

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: MED3159A

Docente: Dott. Antonella POLLO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 116708491, antonella.pollo@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 1°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: BIO/09 - fisiologia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0fc9
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TERAPIA DEL DOLORE

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3429D

Docente: Dott. Stefano LIJOI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3135448, stefano.lijoi@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=sjp6
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TERAPIA INTENSIVA E RIANIMAZIONE NEONATALE

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3166D

Docente: Silvia Maria BORGIONE (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: silvia.borgione@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 2°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/38 - pediatria generale e specialistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=papz
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TERAPIA INTENSIVA E RIANIMAZIONE PEDIATRICA

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED3171D

Docente: Dott. Alessandra CONIO (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 3135272 / 5934, aleconio@libero.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 1

SSD attvità didattica: MED/41 - anestesiologia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bvv5
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TIROCINIO I

CLINICAL TRAINING ICLINICAL TRAINING I

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED2918

Docente: Emanuela BERBOTTO (Docente Titolare dell'insegnamento)
Carmela FERRETTI (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Anna Maria PERSICO (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Dott. Liliana VAGLIANO (Docente Titolare dell'insegnamento)
Daniela POZZATI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 313 4471, emanuela.berbotto@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 1°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 14

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Prova pratica

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

L'Esame finale di tirocinio clinico è organizzato secondo il metodo OSCE (Objective Structured Clinical Examination –
Esami Clinici Strutturati Oggettivi) all'interno del quale sono valutate, in setting diversi e con modalità diverse,  abilità
cognitive, gestuali e relazionali degli studenti rispetto ad una situazione clinico - assistenziale.  Il voto ottenuto
durante l'esame finale del tirocinio concorre, insieme alle valutazioni certificative ottenute nei singoli stages, a
comporre il voto finale del tirocinio dei singoli anni di corsi.

PROGRAMMA

Il TIROCINIO rappresenta il 50% delle attività formative del CdS e consente  il contatto diretto e concreto con il
mondo del lavoro favorendo il successivo inserimento dei laureati. Vengono coinvolte nel tirocinio del CdS in
Infermieristica Pediatrica, Strutture accreditate (Asili Nido e Scuole dell'Infanzia del Comune di Torino e Strutture
Sanitarie Neonatologiche e Pediatriche di eccellenza delle A.S.O./ASL di tutto  il Piemonte occidentale).

Rappresenta il cuore della preparazione professionale degli studenti e la modalità formativa fondamentale per
sviluppare competenze professionali, ragionamento diagnostico e pensiero critico. L'apprendimento in ambito
clinico (tirocinio) è una strategia formativa che prevede l'affiancamento dello studente ad un professionista esperto
e in contesti sanitari specifici al fine di apprendere le competenze previste dal ruolo professionale.

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=15e6
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TIROCINIO II

CLINICAL TRAINING IICLINICAL TRAINING II

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED2932

Docente: Emanuela BERBOTTO (Docente Titolare dell'insegnamento)
Carmela FERRETTI (Docente Titolare dell'insegnamento)
Dott. Anna Maria PERSICO (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Dott. Liliana VAGLIANO (Docente Titolare dell'insegnamento)
Daniela POZZATI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 313 4471, emanuela.berbotto@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 2°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 19

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Prova pratica

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

L'Esame finale di tirocinio clinico è organizzato secondo il metodo OSCE (Objective Structured Clinical Examination –
Esami Clinici Strutturati Oggettivi) all'interno del quale sono valutate, in setting diversi e con modalità diverse,  abilità
cognitive, gestuali e relazionali degli studenti rispetto ad una situazione clinico - assistenziale.  Il voto ottenuto
durante l'esame finale del tirocinio concorre, insieme alle valutazioni certificative ottenute nei singoli stages, a
comporre il voto finale del tirocinio dei singoli anni di corsi.

PROGRAMMA

Il TIROCINIO rappresenta il 50% delle attività formative del CdS e consente  il contatto diretto e concreto con il
mondo del lavoro favorendo il successivo inserimento dei laureati. Vengono coinvolte nel tirocinio del CdS in
Infermieristica Pediatrica, Strutture accreditate (Asili Nido e Scuole dell'Infanzia del Comune di Torino e Strutture
Sanitarie Neonatologiche e Pediatriche di eccellenza delle A.S.O./ASL di tutto  il Piemonte occidentale).

Rappresenta il cuore della preparazione professionale degli studenti e la modalità formativa fondamentale per
sviluppare competenze professionali, ragionamento diagnostico e pensiero critico. L'apprendimento in ambito
clinico (tirocinio) è una strategia formativa che prevede l'affiancamento dello studente ad un professionista esperto
e in contesti sanitari specifici al fine di apprendere le competenze previste dal ruolo professionale.

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6998
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TIROCINIO III

CLINICAL TRAINING II ICLINICAL TRAINING II I

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: MED2940

Docente: Dott. Anna Maria PERSICO (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Dott. Liliana VAGLIANO (Docente Titolare dell'insegnamento)
Emanuela BERBOTTO (Docente Titolare dell'insegnamento)
Carmela FERRETTI (Docente Titolare dell'insegnamento)
Daniela POZZATI (Docente Titolare dell'insegnamento)

Contatti docente: 011 313 4471, liliana.vagliano@unito.it

Corso di studio: [f070-c717] INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE PEDIATRICO)

Anno: 3°  anno

Tipologia: --- Nuovo Ordinamento ---

Crediti/Valenza: 27

SSD attvità didattica: MED/45 - scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

L'Esame finale di tirocinio clinico è organizzato secondo il metodo OSCE (Objective Structured Clinical Examination –
Esami Clinici Strutturati Oggettivi) all'interno del quale sono valutate, in setting diversi e con modalità diverse,  abilità
cognitive, gestuali e relazionali degli studenti rispetto ad una situazione clinico - assistenziale.  Il voto ottenuto
durante l'esame finale del tirocinio concorre, insieme alle valutazioni certificative ottenute nei singoli stages, a
comporre il voto finale del tirocinio dei singoli anni di corsi.

PROGRAMMA

Il TIROCINIO rappresenta il 50% delle attività formative del CdS e consente  il contatto diretto e concreto con il
mondo del lavoro favorendo il successivo inserimento dei laureati. Vengono coinvolte nel tirocinio del CdS in
Infermieristica Pediatrica, Strutture accreditate (Asili Nido e Scuole dell'Infanzia del Comune di Torino e Strutture
Sanitarie Neonatologiche e Pediatriche di eccellenza delle A.S.O./ASL di tutto  il Piemonte occidentale).

Rappresenta il cuore della preparazione professionale degli studenti e la modalità formativa fondamentale per
sviluppare competenze professionali, ragionamento diagnostico e pensiero critico. L'apprendimento in ambito
clinico (tirocinio) è una strategia formativa che prevede l'affiancamento dello studente ad un professionista esperto
e in contesti sanitari specifici al fine di apprendere le competenze previste dal ruolo professionale.

Pagina web del corso: http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=sx98
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