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Modalità di svolgimento del Nursing di II anno - II semestre 
 
Il tirocinio professionalizzante fa parte delle attività formative obbligatorie del CdLM-MC al 
fine di acquisire “specifiche professionalità nel campo della Medicina Interna, della 
Chirurgia Generale, della Pediatria, della Ginecologia ed Ostetricia, nonché delle 
Specialità medico-chirurgiche”.  
Allo svolgimento del tirocinio professionalizzante sono dedicati 60 CFU durante il percorso 
di studio, di cui 15 CFU possono essere utilizzati per lo svolgimento del tirocinio abilitante 
secondo le modalità previste dal DM 58/2018.  
 
L’attività di Nursing è obbligatoria e la frequenza richiesta è del 100%. In caso di 
gravi motivi di salute (il certificato deve essere rilasciato dal SSN) o di famiglia, lo studente 
dovrà chiedere l’esonero inviando una e-mail alla Coordinatrice dei Tirocini  
(daniela.puzzo@unict.it) prima dell’inizio delle attività. Lo studente dovrà in ogni caso 
recuperare l’intero monte orario prima di poter accedere alle attività di tirocinio previste per 
l’anno o il semestre successivo.  
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Durante i primi due anni di corso, gli studenti dovranno acquisire competenze nell’ambito 
del Nursing Infermieristico in area sia medica che chirurgica. 
L’obiettivo principale del Nursing è di fornire allo studente un primo orientamento su: 

o organizzazione della struttura sanitaria 
o norme igieniche da rispettare  
o gestione del paziente, con particolare riferimento alla pratica infermieristica 

 
Al termine del Nursing, lo studente dovrà acquisire competenze nelle seguenti aree: 
 
MANAGEMENT 

o Conoscere la struttura ospedaliera, la sua organizzazione e le varie figure 
professionali che in essa operano 

o Conoscere il ruolo dell’infermiere e i suoi rapporti con il medico, il paziente, la 
famiglia e l’equipe socio-sanitaria 

o Conoscere le varie tipologie di ricovero e le modalità di accettazione del paziente 
nella struttura 

 
IGIENE e PREVENZIONE 

o Sapere applicare tutti i principi di igiene e sicurezza atti a prevenire l'insorgenza di 
infezioni nel paziente, nonché a tutelare la propria salute  

o Conoscere le norme per garantire e organizzare il microclima in ambiente 
terapeutico e in sala operatoria (illuminazione, ventilazione, igiene ambientale, 
sanificazione e disinfezione dei presidi in uso, sterilizzazione e conservazione dello 
strumentario chirurgico, linee guida per la sanitizzazione, sterilizzazione e 
monitoraggio dell’igiene ambientale in sala operatoria) 

 
GESTIONE DEL PAZIENTE 

o Sapere compilare la cartella clinica (Anamnesi Familiare, Fisiologica, Patologica 
Remota e Patologica Prossima) 
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o Sapere individuare, tramite l’osservazione, alcuni segni di patologia (colorito 
cutaneo e idratazione della cute, sudorazione, dispnea… )  

o Sapere effettuare: lavaggio delle mani, misurazione di pressione arteriosa, 
frequenza cardiaca e frequenza respiratoria, applicazioni di terapie topiche  

o Conoscere il Diario Infermieristico e sapere come si monitorano il bilancio idrico, la 
temperatura, i parametri vitali 

o Sapere effettuare iniezioni intramuscolari, intradermiche e sottocutanee, prelievo 
ematico venoso 

o Sapere come si effettuano e gestiscono: fleboclisi (catetere venoso periferico e 
centrale), cateterismo vescicale, somministrazione di ossigenoterapia 
(funzionamento dell’erogatore, flussometro, manometro), esecuzione di 
enteroclismi evacuativi o medicamentosi, gestione di sondini nasogastrici 

o Sapere come si trasporta il materiale biologico (dal prelievo alla consegna al 
laboratorio)  

o Sapere come si posiziona il paziente (a letto, in barella, in poltrona)  
o Sapere come si effettua la corretta pulizia parziale e totale del paziente, in relazione 

al grado di indipendenza  
o Conoscere e riconoscere i pazienti a rischio di sindrome da immobilizzazione e le 

misure preventive, curative e riabilitative per la gestione delle piaghe da decubito 
 
Per l’A.A. 2019-20, in relazione alle indicazioni fornite in seguito all’emergenza sanitaria 
COVID-19, gli studenti di II anno svolgeranno il Nursing in “modalità a distanza” al fine di 
ottenere alcune delle competenze previste e ottenere il giudizio di idoneità. 
 
 
ATTIVITÀ  
 

LEZIONI TEORICO-PRATICHE SUPERVISIONATE DA TUTOR 

L’attività sarà svolta sulla piattaforma Microsoft Teams da tutor infermieri che assisteranno 
gli studenti garantendo il raggiungimento degli obiettivi.  

Sono previsti n. 4 moduli di 3 ore per un totale 12 ore di lezione teorico-pratica interattiva 
assistita da tutor che permetterà agli studenti di acquisire i seguenti obiettivi generali:  

o Competenza Core in Infermieristica 
o Saper applicare il Processo di Nursing, nelle sue fasi, individuando priorità 

assistenziali, riabilitative, tecniche, preventive su popolazioni e/o gruppi di pazienti. 
o Discutere problematiche a valenza etico/deontologica della pratica assistenziale. 
o Monitorare l’andamento clinico del paziente riconoscendone anticipatamente il 

declino. 
o Somministrare la terapia farmacologica in sicurezza assicurando le valutazioni 

preliminari e quelle successive. 
o Individuare gli interventi più efficaci per una data situazione assistenziale o 

educativa. 
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Al termine delle attività ogni studente dovrà sviluppare un Project-Work inerente lo 
sviluppo di un piano assistenziale infermieristico che sarà oggetto di valutazione.  

 

PROGRAMMAZIONE 

Canale A e Canale D: 10, 11, 12 e 18 giugno ore 15.30-18.30; codice 75v8ym9  

Canale B e Canale C: 15, 16, 17 e 19 giugno ore 15.30-18.30; codice eefs038 

Coordinatore: Dott. Angelo Gambera 

Tutor: Dott. Riccardo Di Salvo, Dott. Maurizio Famoso, Dott. Marcello Pezzino  

 

PIATTAFORMA COURSERA 
o Health Systems Development: A Focus on Health Service Delivery and Human 

Resources for Health (Imperial College London) 
o Living with dementia. Impact on individuals, caregivers, communities and 

societies (Johns Hopkins University) 
o Trauma Emergencies and Care (University of Colorado) 

 

Le competenze acquisite con i corsi Coursera saranno certificate dall’ottenimento 
dell’attestato finale del corso.  

 
VALUTAZIONE 
La valutazione di idoneità sarà rilasciata in seguito a: 

o Ottenimento della certificazione per i tre Corsi seguiti sulla piattaforma Coursera 
o Giudizio di valutazione rilasciato dai tutor infermieristici in relazione al Project Work 

e all’interattività durante le lezioni teorico-pratiche (inviato dai tutor alla 
Coordinatrice).  

 
Lo studente, al termine del periodo di tirocinio, dovrà inviare all’indirizzo 
presidenzamedicina.tirocinio@unict.it la seguente documentazione in un unico file 
informato .pdf nominato Cognome_Nome_Nursing_2: 

1. Frontespizio (pag. 1) del presente file indicando Cognome e Nome, matricola e 
codici del tirocinio di II anno da verbalizzare 

2. Certificati rilasciati da Coursera 
 
 


