Università Politecnica delle Marche
Facoltà di Medicina e Chirurgia

SCHEMA DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEI PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO
IN LINGUA ITALIANA E IN LINGUA INGLESE
A.A. 2015 /2016
CORSO DI STUDIO: INFERMIERISTICA SEDE DI ANCONA
CORSO INTEGRATO: METODOLOGIA ASSISTENZIALE APPLICATA ALLA MEDICINA SPECIALISTICA E
TERRITORIALE
COORDINATORE: Dr. ORTOLANI SANDRO
MODULO DIDATTICO: INFERMIERISTICA CLINICA APPLICATA ALLA MEDICINA SPECIALISTICA E PEDIATRICA
DOCENTE: D.ssa BUONVIAGGIO MARIAROSARIA

SCHEMA IN LINGUA ITALIANA:

PREREQUISITI: ____________________________________________________________________
DESCRIZIONE DEL CORSO: il corso avrà la durata di 36 ore e verrà svolto nel secondo semestre. Verranno
slatentizzati argomenti di clinica pediatrica e assistenza infermieristica al bambino nelle sue varie fasi evolutive
e di malattia, dall’acuzie al normale mantenimento terapico.
PROGRAMMA: Accertamento, monitoraggio delle funzioni vitali nel neonato e nel bambino
Promuovere l’allattamento al seno
Diritti dei bambini in ospedale
La comunicazione nel bambino. Il pianto e il gioco
Gestire la terapia farmacologica nell’età pediatrica
Individuare i presidi sanitari corretti in base all'età ed allo sviluppo del bambino (strategie)
Il bambino con patologia tumorale.
L’assistenza al bambino con asma bronchiale, crisi convulsive, patologie infettive, malassorbimento, febbre.
Descrivere le emergenze in pediatria e l’isolamento pediatrico
Analizzare la patologia diabetica infantile: educazione del bambino e della famiglia, i disturbi alimentari nell’infanzia e
nell’adolescenza
I traumi nell’infanzia
Definire la preparazione del bambino all’intervento chirurgico
Discutere l’importanza della scuola in ospedale: attività ludiche
PET Terapia e Clown Terapia
____________________________________________________________________
OBIETTIVI: Formare il discente sulla clinica applicata alla medicina specialistica e pediatrica
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ESAME: non ancora concordato
TESTI DI RIFERIMENTO: non ancora concordato
a) Titolo:
b) Autore:
c) Casa Editrice:
RECAPITI: 071 5965210 (sala di Aritmologia) 0712181713 (casa) cell. 3476501087
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ORARI DI RICEVIMENTO: non ancora concordato

SCHEMA IN LINGUA INGLESE:
COURSE OF STUDY: NURSING HEAD OFFICE - ANCONA
INTEGRATED COURSE: METHODOLOGY ASSISTANCE APPLIED TO SPECIALIST AND
TERRITORIAL MEDICIN
COORDINATOR: Dr. ORTOLANI SANDRO
DIDATTIC UNIT: NURSING APPLIED TO SPECIALIST AND PEDIATRIC MEDICINE
PROFESSOR: D.ssa BUONVIAGGIO MARIAROSARIA

REQUIREMENTS:_______________________________________________________________
DESCRIPTION: the course will last 36 hours and will be held in the second semester. We will illustred topics of pediatric
clinic and nursing care to the child in its various phases of development and disease, in acute phase and during normal
therapeutic maintenance

PROGRAMME DETAILS:
Assessment, monitoring of vital signs in newborn and children
Promote breastfeeding
Due of children in hospital
Child Communication. The crying and the game
Manage drug therapy in childhood
Identify health centers adjusted for age and child development (strategies)
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The child with malignant disease
Children’s care with bronchial asthma, seizures, infectious diseases, malabsorption, fever.
Describe emergencies in pediatric and pediatric isolation
Analyze the pathology child: child and family education, eating disorders in childhood and adolescence
The trauma in childhood
Define the child preparation for surgery
Discuss the importance of the hospital school: recreational activities
PET therapy and Clown Therapy
COURSE OBJECTIVES: Train the student on clinical applied to specialist and pediatric medicine
EXAM STRUCTURE:______________________________________________________________
TEXTBOOKS:
a) TITLE
b) AUTHOR
c) PUBLISHER
CONTACTS:____________________________________________________________________
OFFICE HOURS:_________________________________________________________________

Nota Bene:
Il presente documento , oltre che essere allegato alla domanda, dovrà essere inviato via e-mail al seguente
indirizzo presimed@univpm.it riportando nell’oggetto: PROGRAMMA INCARICHI DI INSEGNAMENTO FAC.
MEDICINA a.a. …../ ……

