Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TORINO

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA
___________________________________________

MODULO PER LA PROPOSTA DI ATTIVITÀ ELETTIVE
compilare in ogni sua parte ed inviare per posta elettronica al seguente indirizzo:
fcl-med-infto4@unito.it
Denominazione dell’attività elettiva:
ll Modello educativo I.A.R.A. nella preparazione chirurgica in ambito ortopedico. Analisi e sperimentazione della
metodologia.

Anno accademico:
2017/2018
Tipologia:

Anno di corso per cui è possibile iscriversi:

Stage (in caso di stage è necessario compilare anche

1°

Modulo 1)

X 2°

X Seminari

3°

Congressi
Laboratori – Esercitazioni
(in caso di ADE con impegno di spesa è necessario compilare
anche Modulo. 2)

N. studenti ammessi per ogni
edizione

N. totale di ore previste per
l’attività elettiva
21 ore

CFU
1,5

30

Criteri di selezione dei partecipanti in caso di soprannumero di richieste:

X on line sul sito corso di laurea
Modalità d’iscrizione:
indirizzo mail docente o tutor proponente
altro:
Docente o Tutor proponente l’attività elettiva:
Dott Luigi Cirio

Recapito telefonico:
3351328335

Fax

* I campi con l’asterisco devono essere obbligatoriamente compilati

Cellulare (il dato è facoltativo e-mail:
e sarà pubblicato sul sito del
Corso di laurea)

luigi.cirio@unito.it

Struttura in cui si svolge l’attività elettiva:

Indirizzo (via, numero civico, città, aula ecc.):

Teoria: Istituto Rosmini
Pratica: Ambulatorio Chirurgico Ortopedico sede di
preparazione assistiti

Descrizione dell’attività ed obiettivi formativi (compilare questa parte oppure allegare progetto dell’attività proposta):

Descrizione dell’attività ed obiettivi formativi:
Uno dei principali obiettivi perseguiti in questi ultimi decenni è la ricerca costante di strumenti e metodologie
efficaci al fine di facilitare l’intervento educativo degli operatori sanitari nell’ambito dell’assistenza chirurgica in
ambito ortopedico.
Alcuni studi hanno dimostrato che il loro corretto impiego può essere fondamentale al fine di facilitare il
raggiungimento degli obiettivi di guarigione e di miglioramento della prognosi impedendo o limitando l’insorgenza
di complicanze post operatorie.
Pertanto l’analisi ragionata di questi strumenti risulta importante in un processo formativo rivolto ai futuri
professionisti della salute chiamati in prima istanza a supportare le persone assistite in ambito chirurgico .
Il modello IARA propone degli strumenti relazionali ed educativi per facilitare la partecipazione della persona
assistita e favorirne l’autonomia attraverso un percorso assistenziale.
Obiettivi formativi del corso
Al temine del percorso formativo i partecipanti saranno in grado di:
Potenziare le conoscenze clinico-assistenziali sulla patologia ortopedica
Comprendere le possibili modalità d’utilizzo dei diversi strumenti educativi proposti analizzandone ed
evidenziandone le potenzialità e i possibili limiti applicativi
Sviluppare competenze organizzative, relazionali e comunicative nella gestione degli incontri con le
persone assistite nelle fasi pre e post operatorie
Favorire un approccio motivazionale infermieristico alla persona sottoposta ad intervento chirurgico
ortopedico attraverso il modello IARA
Definire le possibili modalità di valutazione d’efficacia dell’intervento educativo.
Modalità secondo la quale si svolgerà la valutazione(colloquio, presentazione di una relazione, prova pratica ecc):

Modalità secondo la quale si svolgerà la valutazione(colloquio, presentazione di una relazione, prova pratica ecc):

Realizzazione sul campo del progetto educativo progettato dal gruppo di lavoro.
Calendario (in caso di stage compilare il calendario del Modulo 1):
N° Edizioni: 1
Date 4 aprile 2018 5 aprile 2018 e 18 aprile 2018
Orario 8,30-16,30
La prenotazione delle aule è a carico del docente/tutor proponente l’ADE

Data Torino li 23 giugno 2017

Firma
del Docente o Tutor proponente l’attività elettiva
Dott Luigi Cirio

* I campi con l’asterisco devono essere obbligatoriamente compilati

