DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALITÀ
MEDICO-CHIRURGICHE
Corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia
Anno accademico 2017/2018 - 5° anno

TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE V ANNO Nuovo
canale 3
8 CFU - 2° semestre
Docenti titolari dell'insegnamento

SALVATORE CARUSO - Modulo TIROCINIO CLINICA GINECOLOGICA ED OSTETRICA - MED/40 - 1 CFU
Email: scaruso@unict.it
Ediﬁcio / Indirizzo: Ediﬁcio 3, piano primo. Policlinico, Via S.Soﬁa 78, 95124 Catania
Telefono: 095 3781101
Orario ricevimento: Martedì, ore 10-13
ANDREA DI CATALDO - Modulo TIROCINIO PEDIATRIA - MED/38 - 1 CFU
Email: adicata@unict.it
Ediﬁcio / Indirizzo: Via Santa Soﬁa 78
Telefono: 0953782429
Orario ricevimento: per appuntamento
SALVATORE FERLITO - Modulo TIROCINIO OTORINOLARINGOIATRIA - MED/31 - 1 CFU
Email: ferlito@unict.it
Ediﬁcio / Indirizzo: ediﬁcio 3 / via Santa Soﬁa 78
Telefono: 0953781104
Orario ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 8:30, su appuntamento da
concordare via email o telefonica
SALVATORE FARO - Modulo TIROCINIO MALATTIE APPARATO VISIVO - MED/30 - 1 CFU
Email: totifaro@virgilio.it
Ediﬁcio / Indirizzo: ed.3 piano 2
Telefono: 0953781037
Orario ricevimento: 09-11
FRANCESCO PURRELLO - Modulo TIROCINIO MEDICINA DI FAMIGLIA - MED/09 - 2 CFU
Email: francesco.purrello@unict.it
Ediﬁcio / Indirizzo: PO Garibaldi Nesima, Medicina Interna
Telefono: 0957598402
Orario ricevimento: su appuntamento
FRANCESCO PURRELLO - Modulo TIROCINIO MEDICINA INTERNA - MED/09 - 1 CFU
FRANCESCO CARDI' - Modulo TIROCINIO CHIRURGIA GENERALE - MED/18 - 1 CFU
Email: f.cardi@unict.it
Ediﬁcio / Indirizzo: Ed.1, VII Piano - Az.O.U.Policlinico-Vitt.Em.- Via S. Soﬁa, 84
Telefono: 095 3782202
Orario ricevimento: Lun. e Giov. ore 11.00-13.00 su appuntamento via mail.

OBIETTIVI FORMATIVI
TIROCINIO CLINICA GINECOLOGICA ED OSTETRICA
Consentire allo studente di apprendere le modalità di intervento clinico ostetrico e ginecologico.
TIROCINIO OTORINOLARINGOIATRIA
Otorinolaringoiatria
Basi di anatomia e ﬁsiologia del distretto O.R.L..
Principali patologie dell’orecchio, del massiccio facciale, dell’orofaringe, della laringe e del collo.
Diagnosi diﬀerenziale fra le patologie otorinolaringoiatriche.
Elementi di terapia medica e chirurgica delle principali patologie otorinolaringoiatriche
TIROCINIO CHIRURGIA GENERALE
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.

PREREQUISITI RICHIESTI
TIROCINIO CHIRURGIA GENERALE
Adeguate conoscenze di anatomia e ﬁsiopatologia chirurgica.

FREQUENZA LEZIONI
TIROCINIO CLINICA GINECOLOGICA ED OSTETRICA
Il calendario viene stabilito dalla presidenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, consultabile
sul web
TIROCINIO OTORINOLARINGOIATRIA
Otorinolaringoiatria
obbligatorio il raggiungimento del 70% delle presenze in aula
TIROCINIO CHIRURGIA GENERALE

La frequenza del tirocinio professionalizzante avrà cadenza settimanale e si svolgerà presso il
Policlinico Universitario, Ed. 1, U.O. di Chirurgia Generale e Senologia - IV Piano, Ambulatorio di
Chirurgia - piano 0 e Sala operatoria - piano -1.

CONTENUTI DEL CORSO
TIROCINIO CLINICA GINECOLOGICA ED OSTETRICA
Il tirocinio si preﬁge di consentire allo studente la frequentazione degli ambulatori clinici e
strumentali, e di accedere in sala parto per assistere all'evento nascita. Il tempo dedicato dipende
dalla programmazione del tirocinio, come da agenda redatta dalla presidenza del corso di laurea
TIROCINIO OTORINOLARINGOIATRIA
Otorinolaringoiatria
Anatomo-ﬁsiologia dell’orecchio esterno, medio ed interno, dell’apparato vestibolare, del naso e dei
seni paranasali, del faringe, della laringe, delle ghiandole salivari maggiori e del collo.
Procedimenti di indagine clinico-strumentale utili alla diagnosi in ORL.
Patologie dell’apparato uditivo e dell’apparato vestibolare: inquadramento etiologico,
ﬁsiopatologico, clinico e terapeutico.
Patologie delle cavità nasali e dei seni paranasali: inquadramento etiologico, ﬁsiopatologico, clinico
e terapeutico.
Patologie delle ghiandole salivari maggiori: inquadramento etiologico, ﬁsiopatologico, clinico e
terapeutico.
Patologie del faringe: inquadramento etiologico, ﬁsiopatologico, clinico e terapeutico.
Patologie della laringe: inquadramento etiologico, ﬁsiopatologico, clinico e terapeutico.
Patologie del collo.
Urgenze ed emergenze in ORL
TIROCINIO CHIRURGIA GENERALE
Permettere 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 svolge in un
reparto di chirurgia, oﬀrendo anche la possibilità di assistere e partecipare ad interventi di chirurgia
tradizionale, laparoscopica e da quest'anno anche di chirurgia robotica. Un approccio così diretto
oﬀre elementi che ampliﬁcano le conoscenze spesso solo teoriche proiettando lo studente nella
complessa realtà del mondo chirurgico.

TESTI DI RIFERIMENTO
TIROCINIO OTORINOLARINGOIATRIA

Otorinolaringoiatria
- Trattato di Otorinolaringoiatria. G. Rossi. Edizioni Minerva Medica.
- Trattato di Otorinolaringoiatria ed Audiologia. Pignataro L., A. Cesarani, G. Felisati, A. Schindler.
EdiSes.
TIROCINIO CHIRURGIA GENERALE
Chirurgia di R. Dionigi et Al, VI Ed.

PROGRAMMAZIONE DEL CORSO
TIROCINIO OTORINOLARINGOIATRIA
* Argomenti

Riferimenti testi

1

* Principali patologie dei sistemi uditivo e vestibolare

Trattato di ORL Pignataro pag.
67- 159

2

* inquadramento sistematico delle principali patologie rinosinusali

Trattato di ORL Pignataro pag.
193- 210

3

* inquadramento sistematico delle principali patologie del
rinofaringe

Trattato di ORL Pignataro pag.
219- 222

4

* inquadramento sistematico delle principali patologie del cavo
orale e orofaringe

Trattato di ORL Pignataro pag.
240- 243

5

* inquadramento sistematico delle principali patologie laringee e
ghiandole salivari

Trattato di ORL Pignataro pag.
255- 309

6

* inquadramento sistematico delle principali patologie del collo

Trattato di ORL Pignataro pag.
319- 334

TIROCINIO CHIRURGIA GENERALE
* Argomenti
1

Patologia benigna e maligna della mammella

2

Ipertiroidismi

3

Neoplasie della tiroide

4

Patologia funzionale dell'esofago

5

Neoplasie dello stomaco

6

Neoplasie del colon-retto

7

Patologia benigna del canale anale

Riferimenti testi

8

Litiasi biliare

9

Ittero ostruttivo

10

Neoplasie del fegato e delle vie biliari

11

Neoplasie del pancreas

12

Pancreatite acuta e cronica

13

Malattia diverticolare e sue complicanze

14

Occlusione intestinale

15

Attività guidata in ambulatorio di chirurgia

16

Attività guidata nel reparto di chirurgia

* Conoscenze minime irrinunciabili per il superamento dell'esame.
N.B. La conoscenza degli argomenti contrassegnati con l'asterisco è condizione necessaria ma non
suﬃciente per il superamento dell'esame. Rispondere in maniera suﬃciente o anche più che suﬃciente
alle domande su tali argomenti non assicura, pertanto, il superamento dell'esame.

VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

TIROCINIO OTORINOLARINGOIATRIA
esame orale
TIROCINIO CHIRURGIA GENERALE
La veriﬁca del grado di apprendimento si fonda essenzialmente sulla interattività continua tra
studente e tutor. Lo studente viene sollecitato a rispondere sull'apprendimento degli argomenti che
giornalmente vengono aﬀrontati nei vari ambiti della struttura chirurgica, e guidato
opportunamente a colmare le eventuali insuﬃcienze.

PROVE IN ITINERE

TIROCINIO OTORINOLARINGOIATRIA
Non previste

PROVE DI FINE CORSO

TIROCINIO OTORINOLARINGOIATRIA
Esame orale

ESEMPI DI DOMANDE E/O ESERCIZI FREQUENTI

TIROCINIO OTORINOLARINGOIATRIA
- Classiﬁcazione delle otiti medie
- complicanze delle otiti medie
- Rinosinusiti acute e croniche
- complicanze delle rinosinusiti
- Carcinomi del rinofaringe
- Carcinomi della laringe
- Papilloma invertito
TIROCINIO CHIRURGIA GENERALE
Raccolta dell'anamnesi per iscritto. Esame clinico del paziente con frequenti richiami di anatomia,
semeiotica e ﬁsiopatologia chirurgica.

