DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALITÀ
MEDICO-CHIRURGICHE
Corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia
Anno accademico 2016/2017 - 5° anno

TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE Nuovo canale 3
2 CFU - 1° semestre
Docenti titolari dell'insegnamento

FRANCESCO PURRELLO - MODULO I - MED/09 - 1 CFU
Email: francesco.purrello@unict.it
Ediﬁcio / Indirizzo: PO Garibaldi Nesima, Medicina Interna
Telefono: 0957598402
Orario ricevimento: su appuntamento
FRANCESCO CARDI' - MODULO II - MED/18 - 1 CFU
Email: f.cardi@unict.it
Ediﬁcio / Indirizzo: Ed.1, VII Piano, St. 19 - Az.O.U.Policlinico-S.Marco.- Via S. Soﬁa, 84
Telefono: 095 3782202
Orario ricevimento: Lun. e Giov. ore 11.00-13.00 su appuntamento via mail.

OBIETTIVI FORMATIVI
MODULO II
Il tirocinio professionalizzante rappresenta un momento fondamentale per l'integrazione delle
competenze teoriche con quelle cliniche. Gli obiettivi essenziali sono rivolti all'approccio del
paziente anziano che ha delle prerogative e delle problematiche particolari legate spesso a
comorbilità che devono essere necessariamente tenute in grande considerazione prima di decidere
di porre l'indicazione chirurgica. L'attività di tirocinio sarà ampia e prevederà lo studio di pazienti
ambulatoriali, pazienti ricoverati in regime di ricovero ordinario, di day-surgery e di day-service.
Questo percorso permetterà allo studente di stare a stretto contatto con i pazienti dal momento
della prima visita ﬁno alle sue dimissioni, partecipando attivamente a tutto il lavoro che
giornalmente si compie in un reparto di chirurgia. Si darà allo studente anche la possibilità di
assistere agli interventi chirurgici e di essere anche inseriti nell'equipe operatoria. Un approccio
così diretto oﬀre elementi che ampliﬁcano le conoscenze spesso solo teoriche proiettando lo
studente nella complessa realtà del mondo chirugico.

FREQUENZA LEZIONI
MODULO II
Il tirocinio professionalizzante sarà eﬀettuato a piccoli gruppi, consentendo agli studenti di ruotare
nei vari ambiti del reparto chirurgico. L'attività si svolgerà in ambulatorio, in degenza e in sala
operatoria. Lo studente avrà la possibilità di stare a diretto contatto con i pazienti in tutto il

percorso ospedaliero, applicando la metodologia clinica sempre in presenza di un tutor. La
frequenza in reparto dovrà servire anche alla acquisizione delle conoscenze delle procedure
burocratiche-amministrative essenziali (compilazione di cartella clinica, consenso informato, DRG
ecc.) che a pieno titolo fanno ormai parte integrante del bagaglio culturale del medico.

VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
PROVE IN ITINERE

MODULO II
Non sono previste prove in itinere.

PROVE DI FINE CORSO

MODULO II
Non sono previste prove di ﬁne corso.

