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SALVATORE DOMENICO COSTA

OBIETTIVI FORMATIVI
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
Frequenza reparti di 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
Corso di formazione (12 ore), nulla osta sorveglianza sanitaria, vaccino anti-COVID19

FREQUENZA LEZIONI
Obbligatoria.

CONTENUTI DEL CORSO
Oltre alle competenze e conoscenze già dettagliate nel programma del Nursing di Area Medica, il

tirocinante dovrà sapere eﬀettuare le seguenti PROCEDURE:
corretta pulizia delle ferite e/o medicazioni post-chirurgiche
rimozione dei punti di sutura

TESTI DI RIFERIMENTO
Materiale didattico fornito dai tutor.

ALTRO MATERIALE DIDATTICO
Nessuno.

PROGRAMMAZIONE DEL CORSO
Argomenti
1 Tirocinio pratico in reparto/ambulatorio per acquisire le speciﬁche
professionalità nell’ambito del Nursing di Area Chirurgica

Riferimenti testi
N/A

VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

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

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.

