DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALITÀ
MEDICO-CHIRURGICHE
Corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia
Anno accademico 2020/2021 - 2° anno

TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE - canale 3
2 CFU - 2° semestre
Docenti titolari dell'insegnamento

FRANCESCO PURRELLO - Modulo NURSING MEDICINA GENERALE - MED/09 - 1 CFU
Email: francesco.purrello@unict.it
Ediﬁcio / Indirizzo: PO Garibaldi Nesima, Medicina Interna
Telefono: 0957598402
Orario ricevimento: su appuntamento
CALOGERO RINZIVILLO - Modulo NURSING CHIRURGIA GENERALE - MED/18 - 1 CFU
Email: RINZIVIL@UNICT.IT
Ediﬁcio / Indirizzo: EDIF.4 VIA SANTA SOFIA 78-Piano zero Serv.DS/amb.n.12-13-14Nutriz.Clin.Terapie Integrate (farmaci,diete,nutriﬁtointegratori)Supporto x paz. prepost-chir. e/o
oncol.,,gastroenterol.,dismetabolici ecc.
Telefono: 3394201756 personale / 3293178092 az.di lavoro/ 095.3782378
Orario ricevimento: tutte lun mart merc e ven.dalle 6.30-7 alle 15-15,30 (ven ﬁno alle 12).S.C.
imprevisti, meglio telefonare o sms o mail.

OBIETTIVI FORMATIVI
NURSING MEDICINA GENERALE
L’obiettivo principale del Nursing è di fornire allo studente un primo orientamento su:
- organizzazione della struttura sanitaria
- norme igieniche da rispettare
- gestione del paziente, con particolare riferimento alla pratica infermieristica in area medica
NURSING CHIRURGIA GENERALE
L’obiettivo principale del Nursing è di fornire allo studente un primo orientamento su:
- organizzazione della struttura sanitaria
- norme igieniche da rispettare
- gestione del paziente, con particolare riferimento alla pratica infermieristica in area chirurgica

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO
NURSING MEDICINA GENERALE
Frequenza reparti di area medica in aﬃancamento al personale infermieristico.
Qualora l'insegnamento venisse impartito in modalità mista o a distanza potranno essere introdotte
le necessarie variazioni rispetto a quanto dichiarato in precedenza, al ﬁne di rispettare il

programma previsto e riportato nel Syllabus.
NURSING CHIRURGIA GENERALE
Frequenza reparti area chirurgica in aﬃancamento al personale infermieristico.
Qualora l'insegnamento venisse impartito in modalità mista o a distanza potranno essere introdotte
le necessarie variazioni rispetto a quanto dichiarato in precedenza, al ﬁne di rispettare il
programma previsto e riportato nel Syllabus.

PREREQUISITI RICHIESTI
NURSING MEDICINA GENERALE
Corso di informazione obbligatorio, nulla osta sorveglianza sanitaria, vaccino anti-COVID19
NURSING CHIRURGIA GENERALE
Corso di informazione obbligatorio, nulla osta sorveglianza sanitaria, vaccino anti-COVID19

FREQUENZA LEZIONI
NURSING MEDICINA GENERALE
Obbligatoria
NURSING CHIRURGIA GENERALE
Obbligatoria

CONTENUTI DEL CORSO
NURSING MEDICINA GENERALE
Il tirocinante dovrà acquisire le seguenti conoscenze e competenze:
Sapere eﬀettuare iniezioni intramuscolari, intradermiche e sottocutanee, prelievo ematico
venoso
Sapere come si eﬀettuano e gestiscono: ﬂeboclisi (catetere venoso periferico e centrale),
cateterismo vescicale, somministrazione di ossigenoterapia (funzionamento dell’erogatore,
ﬂussometro, manometro), esecuzione di enteroclismi evacuativi o medicamentosi, gestione
di sondini nasogastrici
Sapere come si trasporta il materiale biologico (dal prelievo alla consegna al laboratorio)
Sapere come si posiziona il paziente (a letto, in barella, in poltrona)
Sapere come si eﬀettua la corretta pulizia parziale e totale del paziente, in relazione al grado
di indipendenza
Conoscere e riconoscere i pazienti a rischio di sindrome da immobilizzazione e le misure
preventive, curative e riabilitative per la gestione delle piaghe da decubito
NURSING CHIRURGIA GENERALE
Oltre alle competenze e conoscenze già dettagliate nel programma del Nursing di Area Medica, il

tirocinante dovrà acquisire le nozioni e abilità fondamentali per la corretta esecuzione di suture
elementari e la rimozione dei punti di sutura.

TESTI DI RIFERIMENTO
NURSING MEDICINA GENERALE
Materiale didattico fornito dai tutor
NURSING CHIRURGIA GENERALE
Materiale didattico fornito dai tutor

ALTRO MATERIALE DIDATTICO
NURSING MEDICINA GENERALE
Nessuno.
NURSING CHIRURGIA GENERALE
Nessuno.

PROGRAMMAZIONE DEL CORSO
NURSING MEDICINA GENERALE
Argomenti
1 ARGOMENTI: Tirocinio pratico in reparto/ambulatorio per acquisire le speciﬁche
professionalità nell’ambito del Nursing di Area Medica

Riferimenti testi
N.A.

VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

NURSING MEDICINA GENERALE
Veriﬁca mediante interazione diretta con i tutor durante la frequenza del reparto.
La veriﬁca dell’apprendimento potrà essere eﬀettuata anche per via telematica, qualora le
condizioni lo dovessero richiedere.
NURSING CHIRURGIA GENERALE
Veriﬁca mediante interazione diretta con i tutor durante la frequenza del reparto.
La veriﬁca dell’apprendimento potrà essere eﬀettuata anche per via telematica, qualora le
condizioni lo dovessero richiedere.

ESEMPI DI DOMANDE E/O ESERCIZI FREQUENTI

NURSING MEDICINA GENERALE
Il tutor valuterà le competenze acquisite (sapere e sapere fare) dal tirocinante in relazione agli
obiettivi previsti e compilerà la scheda di valutazione predisposta dalla Commissione Tirocini del
CdL.
NURSING CHIRURGIA GENERALE
Il tutor valuterà le competenze acquisite (sapere e sapere fare) dal tirocinante in relazione agli
obiettivi previsti e compilerà la scheda di valutazione predisposta dalla Commissione Tirocini del
CdL.

