Verbale della Commissione tirocini del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
10 novembre 2016

La Commissione Tirocini del CdL (CdS) in Medicina e Chirurgia si è riunita in data 10 novembre 2016 alle ore
15:00 presso la Presidenza del CdL in Medicina e Chirurgia, asse didattico di Medicina, Cittadella
Universitaria di Monserrato.
Sono presenti alla riunione: Prof. Pietro Giorgio Calò e la Prof.ssa Antonella Mandas, docenti del CdL e i
Signori Alessandro Pietro Carlini, Carlotta Porcu, Salvatore Paba e Giuseppe Galistu, rappresentanti degli
studenti (vedi CCdLMMC 04/11/2016).
Sono assenti giustificati il Prof. Luigi Marongiu e il Prof. Giacomo Diaz.
Sono assenti ingiustificati il Dott. Emilio Montaldo e la Sig.ra Chiara Corona.
Funge da segretario la Sig.ra Maria Leo addetta alla Segreteria Didattica del CdS.
Alle ore 15.10 il Prof. Pietro Giorgio Calò da’ inizio ai lavori e propone di procedere con la valutazione dei
programmi dei tirocini ricevuti dai Coordinatori dei CI del Corso di Laurea.

Programmi Tirocini dei CI del III anno
CI di Medicina di Laboratorio e Microbiologia Clinica
Il Prof. Calò segnala che il programma proposto dal Coordinatore del CI si sovrappone parzialmente al
Programma del Tirocinio Infermieristico 2 definito in una precedente riunione della commissione e già
approvato dal CCdLMMC nell'ultima riunione del 4 novembre. I rappresentanti degli studenti fanno notare
che gli studenti attualmente iscritti al III anno non avendo in piano di studi il Tirocinio Infermieristico non
hanno potuto ancora svolgere quelle attività. Il programma viene quindi approvato così come proposto dal
Coordinatore del CI, Prof. Luigi Atzori, e il Prof. Calò si riserva di chiedergli di apportare alcune modifiche
nella prima parte a partire dal prossimo anno accademico.
Tirocinio di Patologia Clinica (MED/05 1 CFU)
Obiettivi formativi: Apprendere le tecniche di base i prelievi di sangue venoso, arterioso e capillare. Uso
diverse provette laboratorio.
Contenuti:
•

Esecuzione prelievi di sangue periferico

•

Impiego diverse provette, in funzione del test da eseguire

•

Trattamento campione di sangue coagulato o no

•

Preparazione e colorazione a fresco striscio di sangue periferico

•

Esecuzione urotest

Tirocinio di Microbiologia Clinica (MED/07 1 CFU)
Obiettivi formativi: Apprendere le tecniche di base per l’isolamento e l’identificazione dei principali
microrganismi patogeni
Contenuti
•

Cenni su fasi pre-analitica, analitica e post-analitica

•

Preparazione di vetrini a fresco e colorati con le metodiche principali, e osservazione
microscopica

•

Esame colturale per batteri e miceti e isolamento dei microrganismi patogeni

•

Identificazione fenotipicamediante prove biochimiche

•

Allestimento antibiogramma e MIC

CI di Malattie Cutanee, Veneree e Malattie Infettive
Tirocinio di Malattie Cutanee (MED/35 1 CFU)
Tirocinio di Malattie Infettive (MED/17 1 CFU)
Prof. Calò osserva che il Coordinatoere del CI, Prof. Rongioletti, non ha ancora inviato il programma della
parte di Malattie Infettive. Ritiene inoltre che la proposta di programma di Malattie Cutanee e Veneree,
così come inviato (ALLEGATO 1), sia eccessivo. Il programma dovrebbe infatti contenere gli obiettivi minimi
del corso ed essere proporzionato ai CFU attribuiti al tirocinio. La commissione si ripropone quindi di
contattare il Coordinatore il Coordinatore del CI sia per sollecitare l’invio del programma del tirocinio di
Malattie Infettive sia perché rimoduli quello di Malattie Veneree.

Metodologia Clinica 2
Tirocinio di Chirurgia (MED/18, 1 CFU)
Tirocinio di Medicina Intena (MED/09, 1 CFU)

Programmi Tirocini dei CI del IV anno
CI di Chirurgia I e Urologia
•

Tirocinio di Chirurgia (MED/18 2 CFU)

•

Tirocinio di Urologia (MED/24 1 CFU)

Prof. Calò comunica che il Coordinatore del CI, Prof. De Lisa, non ha ancora inviato la proposta di
programma. Ci si ripropone di inviare un’ulteriore richiesta e, in assenza di risposta, la commissione
provvederà lei stessa, come da delibera del CCdLMMC del 4 novembre 2016, ad elaborare il programma da
portare in approvazione in CCdL.

Malattie dell’Apparato Locomotore (MED/33, 1 CFU)
Il Prof. Capone, Coordinatore del CI ha inviato il seguente programma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Esame obiettivo arto superiore per patologia ortopedica
Esame obiettvo arto inferiore per patologia ortopedica
Esame obiettivo rachide per patologia ortopedica
Compilazione scheda di valutazione funzionale del paziente
Identificazione segni clinici e radiografici di un arto fratturato
Posizionamento arti in trazione
Confezione apparecchio gessato o posizionamento tutore d’immobilizzazione
Medicazione ferita chirurgica e/o asportazione punti di sutura

La Commissione propone la cancellazione del punto 4, l’aggiunta della parola “principi di” al punto 6 della
proposta e la cancellazione del punto 8 già presente nei tirocini di competenza chirurgica. Il programma
elaborato è quindi il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Esame obiettivo arto superiore per patologia ortopedica
Esame obiettvo arto inferiore per patologia ortopedica
Esame obiettivo rachide per patologia ortopedica
Identificazione segni clinici e radiografici di un arto fratturato
Principi di posizionamento arti in trazione
Confezione apparecchio gessato o posizionamento tutore d’immobilizzazione

Diagnostica per Immagini Speciale

(MED/36, 1 CFU)

La commissione accetta la proposta inviata dal Coordinatore del CI:
Assistere all’esecuzione e alla refertazione di esami di diagnostica radiografica:
TC
ecografia

RM
interventistica
MN

Medicina interna I e Nefrologia
•

Tirocinio Medicina interna (MED/09, 2 CFU)

•

Tirocinio Nefrologia (MED/14, 1 CFU)

Prof. Calò comunica che il Coordinatore del CI non ha ancora inviato la proposta di programma. Anche in
questo caso ci si ripropone di inviare un’ulteriore richiesta e, in assenza di risposta, la commissione
provvederà lei stessa, come da delibera del CCdLMMC del 4 novembre 2016, ad elaborare il programma da
portare in approvazione in CCdL.

Malattie dell'Apparato respiratorio e cardiovascolare
•

Tirocinio Apparato Respiratorio (Med/10, 1 CFU)

8

Raccolta dell’anamnesi nel paziente con malattie dell’apparato respiratorio e
interpretazione fisiopatologica e clinica dei sintomi
Esecuzione dell’esame obbiettivo del torace e interpretazione fisiopatologica
e clinica dei reperti semeiologici
Valutazione integrata clinico-anamnestica, di imaging radiologico, di
laboratorio e funzionale delle malattie dell’apparato respiratorio
Esecuzione delle prove di funzionalità respiratoria e interpretazione dei dati
spirometrici per l’identificazione delle diverse tipologie di difetto ventilatorio
Esecuzione ed interpretazione del test di bronco dilatazione e sua
interpretazione alla luce della clinica
Esecuzione ed interpretazione dei test di provocazione bronchiale e loro
interpretazione alla luce della clinica
Esecuzione ed interpretazione dell’emogasanalisi arteriosa nella
insufficienza respiratoria acuta e cronica in rapporto al quadro clinico
Esecuzione del test di diffusione alveolo capillare del CO e del 6’Walking Test
Correlazione dei risultati ottenuti con la clinica

9

Partecipazione alle sedute di fibrobroncoscopia

1
2
3
4
5
6
7

10

Gestione dell’urgenza pneumologica
Gestione dell’insufficienza respiratoria acuta e del paziente in
11 ossigenoterapia e ventiloterapia
La commissione propone la cancellazione del punto 10 e del punto 11

•

Tirocinio Apparato Cardiovascolare (Med/11, 1 CFU)

VISTO
FARE

SAPER
FARE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

Raccolta dei dati anamnestici, in condizioni di stabilità clinica e in urgenza, con
particolare riferimento ai principali sintomi cardiaci e vascolari, significato delle
1
parole usate dal paziente per descrivere i sintomi, fattori di rischio
cardiovascolare.
Esame clinico cardio-vascolare del paziente, con particolare riferimento alla
2
fisiopatologia e clinica dei reperti semeiologici
Interpretazione degli esami di laboratorio, ECG, Ecocardiogramma, Rx torace,
3
RMN cuore, Angio-TC torace e Risonanza magnetica cardiaca.
4
Impostazione ragionata dei trattamenti farmacologici e interventistici
5
Modalità di counseling cardiovascolare
Acquisizione principali conoscenze pratiche in Emodinamica interventistica,
6
Elettrofisiologia, in Cardiostimolazione.
Acquisizione principali conoscenze pratiche in Ecocardiografia (anatomia del
cuore e dei grossi vasi, piani tomografici, funzione miocardica /valvolare normale
7
e patologica, interpretazione del color-Doppler, eco-stress, ecocardiografia
transesofagea)
La Commissione propone la cancellazione del punto 6 e la modifica del punto 7.
•

VISTO
FARE

SAPER
FARE

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

Tirocinio Chirurgia Toracica e Vascolare (Med/21, 1 CFU)

Chirurgia toracica
Raccolta anamnesi ed esame obiettivo di un paziente con patologia polmonare
Integrazione degli esami funzionali, di laboratorio e radiologici con i dati clinici
nelle patologie neoplastiche polmonari
Integrazione degli esami funzionali, di laboratorio e radiologici con dati clinici nelle
patologie polmonari di pertinenza chirurgica non neoplastiche
Chirurgia Vascolare
Raccolta anamnesi ed esame obiettivo di un paziente con patologia arteriosa
Raccolta anamnesi ed esame obiettivo di un paziente con patologia venosa
Attuazione di esami strumentali diagnostici non invasivi
Interpretazione dei risultati strumentali non invasivi e loro integrazione con i dati
anamnestici ed obiettivi
Interpretazione dei dati forniti da un esame diagnostico quale angioTC ed
angioRMN
Integrazione risultati esami diagnostici invasivi con i dati anamnestici ed obiettivi

VISTO
FARE

SAPER
FARE

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

Tirocinio Libero 1 (Regolamento 13-14 e 14-15, 2 CFU; Regolamento 15-16, 4 CFU)
La Commissione propone che in questa attività gli studenti possano frequentare in tutte le strutture della
AOU e, al di fuori di essa, nei reparti di strutture ospedaliere italiane od estere convenzionate con l’Ateneo
di Cagliari.

Programmi Tirocini dei CI del V anno

Clinica Medico Chirurgica degli Organi di Senso (2 CFU)
La Commissione esaminati i programmi inviati dal Coordinatore del CI propone le seguenti modifiche:
•

Tirocinio Apparato visivo(MED/30)

Gli studenti che frequentano il tirocinio vengono distribuiti nei diversi ambulatori dove si svolge l’attività
clinica, in genere in numero di 2 per ambulatorio. Vengono seguiti durante il percorso formativo dai medici
specializzandi in formazione e dagli strutturati dell’ambulatorio di riferimento.
Ambulatori :
•
•
•
•
•
•

Visita oculistica
Campo visivo
OCT
Fluorangiografia
Laser
Altri esami strumentali

Pronto soccorso :
•

Urgenze

Sala Operatoria :
•

Interventi sul bulbo oculare e sugli annessi, programmati per la giornata.

•

Tirocinio Otorinolaringoiatria (MED/31)

Durante il primo semestre dell’anno accademico 2016/2017, al termine delle lezioni di Otorinolaringoiatria,
prima di poter sostenere l’esame di “Otorinolaringoiatria” del “Corso integrato di clinica medico chirurgica
degli organi di senso”, gli studenti dovranno svolgere il tirocinio professionalizzante in Otorinolaringoiatria
così costituito:
Partecipazione a:
1. Visite ambulatoriali in regime di urgenza/emergenza al III piano – Blocco D – Reparto di
Otorinolaringoiatria
2. Visite otoneurologiche al III piano – Blocco D – Reparto di Otorinolaringoiatria
3. Assistenza ai pazienti ricoverati
4. Visite ambulatoriali in regime di elezione (CUP e follow-up oncologico) al paino 0 – Ambulatorio 4
5. Esplorazioni audio-vestibolari al piano 0 – Laboratori di audio-vestibologia
6. Attività chirurgica svolta presso la Sala Operatoria 4 – Blocco Operatorio I piano, dove è possibile
proiettare in diretta su schermi HD le procedure chirurgiche eseguite.
Al termine del tirocinio gli studenti dovranno aver appreso:

1. Quali siano le principali norme igieniche di comportamento nell’ambito sanitario (reparto,
ambulatorio e sala chirurgica)

2.
a)
b)
c)

Il ruolo dell’esame obiettivo otorinolaringoiatrico
Otoscopia
Esame obiettivo del cavo orale, faringe e laringe
Esame obiettivo delle regioni cervico-cefaliche

3. Quali siano e quando siano indicati i principali accertamenti nell’ambito otorinolaringoiatrico, con
particolare attenzione alle patologie oncologiche ed ai disturbi audio-vestibolari
a) Fibrolaringoscopia
b) Esami audiometrici e impedenzometrici
c) Visita e accertamenti otoneurologici
d) Accertamenti citologici e istologici
e) Diagnostica per immagini applicata all’otorinolaringoiatria
4.
a.
b.
c.
d.

Quali siano e quando siano indicati i principali interventi chirurgici nella sfera otorinolaringoiatrica
Rinochirurgia
Otochirurgia
Chirurgia delle vie aereo-digestive superiori
Chirurgia oncologica cervico-facciale

•

Tirocinio Odontostomatologia (MED/28)

1.

Visita del cavo orale: strumentario, esame obiettivo dei tessuti molli e dei denti;

2.

Occlusione dentaria normale e malocclusioni;

3.

Dolore odontostomatologico;

4.

Semeiotica delle parodontopatie;

5.

Lesioni precancerose della mucosa orale;

6.

Lesioni neoplastiche del cavo orale;

7.

Le emergenze odontostomatologiche;

8.

Semeiotica dei traumi dento-alveolari e maxillo-facciali.

Ematologia e Oncologia clinica
Il Coordinatore del CI ha inviato solo il programma di Ematologia. Anche in questo caso la Commissione si
ripropone di inviare un’ulteriore richiesta del tirocinio di oncologia.
La commissione propone le seguenti modifiche rispetto al programma ricevuto:
•

Tirocinio Ematologia (MED/15 , 1 CFU)

Esame clinico mirato al paziente ematologico
Valutazione Allestimento di uno striscio di sangue periferico
Colorazione di un preparato ematologico

Identificazione al microscopio ottico delle cellule del sangue
Valutazione al microscopio ottico delle cellule del sangue e identificazione di eventuali patologie
•

Tirocinio Oncologia medica (MED/06, 1 CFU)

Gastroenterologia e Malattie del Sistema endocrino e Metabolismo
•

Tirocinio Endocrinologia (MED/13 1 CFU)

Abilità Gestuale/relazionale

Visto fare

Ricercare e identificare i sintomi e i segni clinici
delle principali endocrinopatie (tiroide,
paratiroidi, surrene, gonadi e ipofisi)
Interpretare i principali test di funzione
endocrina (basali e dinamici) utilizzando
metodiche immunometriche
Principi ed interpretazione dei test di biologia
molecolare in patologia endocrina
Valutazione ecografica delle patologie tiroidee,
paratiroidee e metodica dell’agoaspirato del
nodulo tiroideo per l’esame citologico
Eseguire il dosaggio della glicemia con
glucometro e insegnarne l’uso al paziente;
interpretazione di un test da carico di glucosio
Interpretare i dati di laboratorio relativi al
paziente diabetico e dislipidemico (glicemia a
digiuno, post-prandiale, glicosuria, HbA1c,
assetto lipidico)
Insegnare al paziente le modalità di
somministrazione dell’insulina e i possibili effetti
dovuti al sovra o sottodosaggio
Valutazione multidisciplinare del paziente con
obesità e sindrome metabolica con esecuzione
delle principali analisi antropometriche (BMI, CA,
composizione corporea).
Altre attività

•

Tirocinio Gastroenterologia (MED/12 1 CFU)

Fatto

Saperlo fare

Non pervenuto sollecitare il Coordinatore di CI.

Chirurgia generale II - Parte Prima (MED/18 4 CFU) Parte seconda (MED/18 4 CFU)
Prof. Calò si riserva di inviarlo nei prossimi giorni.

Medicina Interna II - Parte Prima (MED/09 4 CFU) Parte seconda (MED/09 4 CFU)
Non pervenuto sollecitare il Coordinatore di CI.

Neurologia e Neurochirurgia
Obiettivi:

•

Tirocinio Neurologia (MED/26, 1 CFU)

a) Conoscenza della semeiotica neurologica clinica: esame obiettivo neurologico sul paziente.
b) Conoscenza della semeiotica neurologica strumentale: uso dell’EEG, dei potenziali evocati,
dell’EMG e del doppler nella pratica clinica.
La Commissione ritiene che, essendo una delle due strutture in cui si svolgono i tirocini, dedicata
prevalentemente a un singolo quadro morboso sia opportuno invitare i docenti del CI ad organizzare il
tirocinio con una modalità di interscambio fra le due strutture.

Psichiatria, Psicologia clinica
•

Tirocinio Psichiatria (MED/25, 1 CFU)

Non pervenuto sollecitare il Coordinatore di CI.

Reumatologia e Genetica Medica
•

Tirocinio Genetica Medica (MED/03

, 1 CFU)

•

Tirocinio Reumatologia (MED/16, 1 CFU)

Non pervenuto sollecitare il Coordinatore di CI.

Tirocinio Libero 2 (Regolamento 15-16, 4 CFU)
La Commissione propone che in questa attività gli studenti possano frequentare in tutte le strutture della
AOU e, al di fuori di essa, nei reparti di strutture ospedaliere italiane od estere convenzionate con l’Ateneo
di Cagliari.

Tirocinio Medico di Base - Parte Prima (3 CFU)

La commissione elabora un programma di massima e si riserva di discuterlo nella prima riunione della
commissione in cui sarà presente il Dott. Montaldo, rappresentante dell’Ordine dei Medici della Provincia
di Cagliari.
Obiettivo : osservare e conoscere il contesto di lavoro del medico di base da due punti di vista:
1) Clinico: nell’osservazione e/o effettuazione della visita generale con attenzione all’approccio alla persona
ed alla relazione medico-paziente; all’anamnesi, alla diagnosi e alla prescrizione farmacologica;
2) Burocratico ed organizzativo: nell’osservazione e/o espletamento di pratiche richieste dal SSN e dal SSR;
delle modalità di emissione di ricette per l’acquisto dei farmaci e/o impegnative di richiesta visite
specialistiche, ecc….
La Commissione si ripropone, su richiesta dei rappresentanti degli studenti, di chiedere al Dott. Montaldo
che non è presente alla riunione odierna, un elenco di Medici di base disponibili a fare da tutori agli
studente fuori sede che studiano nel nostro corso di laurea che lamentano spesso la difficoltà a trovare un
tutore.

Programmi Tirocini dei CI del VI anno
Anestesia e Rianimazione (4 CFU)
Non pervenuto sollecitare il Coordinatore di CI.

Ginecologia e Ostetricia (3 CFU)
Gestione del primo soccorso ostetrico-ginecologico.
Monitoraggio del travaglio di parto, gestione del dolore in travaglio di parto e indicazioni al parto cesareo.
Gestione del puerperio.
Gestione della degenza di casi di patologia ostetrica.
Gestione della degenza di casi di patologia ginecologica benigna.
Gestione della degenza di casi di patologia ginecologica maligna.
Gestione degli ambulatori di: gravidanza a rischio, colpocitologia e colposcopia, ecografia ostetrica e
ginecologica, isteroscopia diagnostica.

Tirocinio Igiene e Sanità pubblica (2 CFU)
Medicina del Lavoro e Medicina Legale (1 CFU)

Pediatria Generale e Specialistica (4 CFU)
La proposta di programma inviata dal Coordinatore di CI è presente in ALLEGATO 2.
La Commissione ha elaborato la seguente proposta:
Approccio teorico-pratico alle principali problematiche pediatriche. Gli studenti avranno modo di osservare
come effettuare un esame obiettivo completo del bambino, mettendo in pratica le necessarie manovre
semeiologiche.
In particolare verrà illustrato lo sviluppo neuro-evolutivo del bambino, evidenziando i segni di
riconoscimento di aspetti patologici dello sviluppo.
Gli studenti verranno istruiti sulla compilazione della cartella clinica e sulla gestione del bambino
ospedalizzato, seguendo l’attivitàdi reparto svolta dai medici strutturati.
Frequenza presso i servizi Ambulatoriali pediatrici di struttura
Tirocinio in Neonatologia:
Frequenza dell’ambulatorio di Follow-up del neonato a rischio.

Tirocinio Medico di Base - Parte Seconda

ALLEGATO 1
Università degli Studi di Cagliari
Classe di Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia
Corso Integrato Malattie Cutanee, Veneree e M. Infettive –
Coordinatore: Prof. F. Rongioletti
Tirocinio Professionalizzante Malattie Cutanee e Veneree

VI Anno Canale PARI ()

DISPARI ()

Nome______________________ Cognome __________________________Matricola__________________
Data del tirocinio:
Frequenza in ambulatorio generale

Data:

Aver visto almeno 10 diverse
patologie cutanee (elencare
diagnosi)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

(Almeno 1 giornata)

Aver visto almeno 3 interventi o
trattamenti fisici (descrivere)

Attività obbligatorie
Nominativo tutor

2
Attività opzionali
Nominativo tutor

(secondo disponibilità del servizio; MASSIMO 2 STUDENTI per
ambulatorio/servizio; eccetto amb. MST dove può entrare solo 1
studente per volta in due turnazioni ore 8-10 e 10-12 per giorno)

DAY HOSPITAL
Sala chirurgica
Ambulatorio MST

Data:
Data:
Data:

Amb. dermatologia pediatrica

Data:

Ambulatorio psoriasi

Data:

Amb. allergologia dermatologica

Data:

Amb. oncologia dermatologica

Data:

Amb. dermocosmesi

Data:

Altre attività di cui si è avuta
esperienza

Descrizione:

(Solo il lunedì – mercoledì-venerdì)
(Solo il lunedì)

(solo martedì – mercoledì – giovedì)
(solo il lunedì – mercoledì – giovedì)
(solo martedì – venerdì)
(Solo martedì)

Firma del tutor

3
Firma del tutor

A cura del tutor
Frequenza:
Valutazione
Ottima
Buona
Sufficiente
Insufficiente

Completa ()
Conoscenze

Saltato 1 turno ( giustificazione):
Professionalità Obiettivi formativi

Tutor

ALLEGATO 2
Modalità di svolgimento del tirocinio degli studenti di Medicina e Chirurgia presso la I Clinica Pediatrica .

Il tirocinio da svolgere all’interno del reparto prevede un approccio teorico-pratico alle principali problematiche
pediatriche. Gli studenti avranno modo di osservare come effettuare un esame obiettivo completo del bambino,
mettendo in pratica le necessarie manovre semeiologiche.
In particolare verrà illustrato lo sviluppo neuro-evolutivo del bambino, evidenziando i segni di riconoscimento di
aspetti patologici dello sviluppo.

Gli studenti verranno istruiti sulla compilazione della cartella clinica e sulla gestione del bambino ospedalizzato,
seguendo l’attivitàdi reparto svolta dai medici strutturati.

Gli studenti avranno la possibilità di frequentare i seguenti Servizi Ambulatoriali per gli esterni:

Ambulatorio di Diabetoogia
Ambulatorio di Endocrinologia
Ambulatorio di Gastro-Enterologia
Ambulatorio di Malattie Infettive
Ambulatorio di Neurologia
Ambulatorio di Allergologia e Pneumologia

•
•
•
•
•
•

La frequenza di questi ambulatori permetterà di approfondire gli aspetti diagnostici e le modalità di gestione del
paziente con patologia cronica.

Un incontro finale con gli studenti permetterà di valutare l’esperienza compiuta in reparto e di far emergere
eventuali dubbi e perplessità riguardanti l’attività svolta.

Durante il tirocinio in Neonatologia, gli studenti hanno la possibilità di frequentare l’intero spettro di piccoli pazienti:
•
•
•

Neonati sani (I livello: nido)
Neonati Patologici (II livello: Patologia Neonatale )
Neonati Patologici che richiedono Terapia Intensiva (III livello: Patologia Neonatale)

Durante la frequenza gli studenti avranno anche la possibilità di frequentare l’ambulatorio di Follow- up del neonato a
rischio, con possibilità di assistere, tra l’altro, alle ecografie plurispecialistiche (cardiaca, cerebrale, renale, anche,
addome).

Gli studenti hanno la possibilità di osservare casi di patologia malformativa, infiammatoria, infettiva, tumorale.

Distinti saluti

Il Direttore
Prof.ssa Anna Maria Nurchi

