Verbale della Commissione Tirocini del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
26 gennaio 2017

La Commissione Tirocini del CdL (CdS) in Medicina e Chirurgia si è riunita in data 26 gennaio 2017 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: il Prof. Pietro Giorgio Calò, Presidente della Commissione e il Prof. Luigi
Marongiu, docenti del CdL, il Dott. Emilio Montaldo, Rappresentante dell’Ordine dei Medici e degli
Odontoiatri della Provincia di Cagliari e i Signori Chiara Corona, Carlotta Porcu, Alessandro Pietro Carlini e
Giuseppe Galistu, rappresentanti degli studenti.
Sono assenti giustificati il Prof. Giacomo Diaz, la Prof.ssa Antonella Mandas e il Sig. Salvatore Paba.
Funge da segretario la Sig.ra Maria Leo addetta alla Segreteria Didattica del CdL.
Il Prof. Calò da’ inizio ai lavori e comunica che in previsione della visita per l’accreditamento periodico da
parte della commissione incaricata dall’ANVUR, il Rettore, tenuto conto che il CdL di Medicina e Chirurgia
potrebbe essere uno dei corsi di studio campionati, ha sollecitato il collegio dei docenti a verificare i
contenuti dei programmi pubblicati nel sito della Facoltà.
E’ quindi importante che i lavori di questa Commissione si concludano entro il mese di febbraio e propone
che nel procedere dei lavori si tenga conto anche del file elaborato dalla Conferenza dei Presidenti dei Cdl
in Medicina e Chirurgia sui core curriculum pratici.
Affinché la commissione possa confrontare quanto proposto dalla Conferenza dei Presidenti con i
programmi dei tirocini del nostro CdL il file è stato inviato a tutti i componenti della Commissione.
Presenta quindi una proposta di programma per il tirocinio di:
CHIRURGIA GENERALE II parte prima, V anno 4 CFU e parte seconda, VI anno 4 CFU
Il programma proposto dal prof. Calò è ampiamente discusso ed infine approvato dalla Commissione:
-

Frequenza in reparto di Chirurgia Generale e partecipazione alle discussioni dei casi clinici;

-

Frequenza in ambulatorio di Chirurgia Generale comprese procedure invasive ed endoscopiche;

-

Frequenza durante i turni di urgenza cittadina allo scopo di assistere a quadri clinici di chirurgia
d’urgenza;

-

Principi di medicazione;

-

Principi di posizionamento e rimozione punti di sutura;

-

Assistenza interventi chirurgici maggiori e minori, chirurgia ambulatoriale e day surgery; principi di
asepsi e modello organizzativo di una sala operatoria;

-

Gestione dei drenaggi in chirurgia.

Prof. Marongiu propone che sia incentivata la frequenza

degli studenti nei giorni di urgenza con

un’organizzazione in 3 turni:
8-14;
14-20;
20-8.
La commissione valuta positivamente la proposta compatibilmente con l’organizzazione interna di ciascun
tirocinio.
Prof. Calò comunica che la sala di simulazione che permetterà di effettuare attività pratiche anche al di
fuori delle strutture ospedaliere dovrebbe essere operativa entro pochi giorni.
Si procede quindi all’analisi della proposta del programma del tirocinio di Nefrologia (MED/14 1 CFU) del CI
di Medicina Interna I e Nefrologia del IV anno ricevuto dopo l’ultima riunione della commissione e si
elabora e si approva infine la seguente proposta:
1. Nefrologia clinica.
•

Approccio al malato durante il ricovero in una degenza di nefrologia

•

Anamnesi, esame obiettivo, impostazione diagnostica, discussione di diagnosi differenziale e cenni
di terapia nel paziente nefrologico

2. Dialisi.
•

Frequenza in sala dialisi (emodialisi e dialisi peritoneale) con cenni di tecnica di terapia dialitica,
illustrazione ed esemplificazione di un circuito extra-corporeo e fondamentali passaggi di tecnica di
dialisi peritoneale

•

Approccio alla gestione del malato renale in trattamento sostitutivo con analisi dei principali
problemi clinici (anamnesi del dializzato, CKD-MBD, disturbi idro-elettrolitici ed equilibrio acidobase).

•

Gestione del malato trapiantato.

Si riesamina il programma del tirocinio di Malattie Cutanee e Veneree (IV anno MED/35 1 CFU) che già si
era iniziato ad analizzare nella riunione del 10 novembre e si approva la seguente proposta:
•

Frequenza in ambulatorio dermatologia con osservazione delle principali patologie e lesioni
cutanee

•

Osservazione di interventi o trattamenti fisici

•

Frequenza presso il day hospital, la sala chirurgica ed i principali ambulatori specialistici correlati

Prof. Calò propone come data per la prossima riunione giovedì 16 febbraio alle ore 15.00.
Alle ore 17.30 la seduta è tolta.

