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Modalità di svolgimento del Nursing di I 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 I anno svolgeranno il Nursing in “modalità a distanza” al fine di 
ottenere alcune delle competenze previste e ottenere il giudizio di idoneità. 
 
 
ATTIVITÀ  
 
PIATTAFORMA COURSERA 
Clinical Terminology for International and U.S. Students (corso preliminare 
obbligatorio) 
Infection Prevention in Nursing Homes  
 
WEBINAR 
1. Come si compila la cartella clinica 
https://www.youtube.com/watch?v=hAwTOjfiHvA 
https://www.youtube.com/watch?v=hspk6LJuFu0 
 
2. Guida alla misurazione della pressione arteriosa (SIIA)  
https://www.youtube.com/watch?v=LNngx0f3o1E 
 
3. NURSING UNIBO 
https://www.youtube.com/channel/UC5Aqi5GNpP9uNm0QNg_4GlQ 
Lo studente deve prendere visione dei seguenti tutorial: 

o Allestimento di un set infusionale 
o Bagno a letto 
o Clistere evacuante 
o Decubito laterale 
o Esplorazione rettale e asportazione fecaloma 
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o Frequenza cardiaca apicale 
o Frequenza cardiaca radiale 
o Frequenza respiratoria 
o Gestione sacca di raccolta urine 
o Igiene cavo orale 
o Igiene intima femminile 
o Iniezione intradermica 
o Iniezione intramuscolare 
o Iniezione sottocutanea 
o Medicazione drenaggio laminare 
o Medicazione ferita chirurgica 
o Medicazione ferita con drenaggio tubolare a caduta 
o Medicazione lesione da decubito 
o Medicazione PICC 
o Mobilizzazione del paziente sul fianco 
o Movimentazione del paziente a letto 
o Posizionamento catetere venoso periferico 
o Prelievo ematico 
o Preparazione farmaci per iniezione intramuscolare 
o Pressione arteriosa 
o Procedura per trasfusione di emocomponenti 
o Rimozione catetere vescicale 
o Saturazione 
o Stick glicemico 
o Terapia orale 
o Termometro al gallio 
o Termometro timpanico 
o Thermofocus 
o Valutazione globo vescicale 

 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione di idoneità sarà rilasciata in seguito a: 

o Ottenimento della certificazione per i due Corsi seguiti sulla piattaforma Coursera 
o Superamento di una prova scritta (quiz a risposta multipla) sugli argomenti trattati 

nei webinar. La prova si terrà nell’ultima settimana di luglio e le modalità saranno 
comunicate tramite avviso sul sito web del CdLM-MC. 

 
Lo studente dovrà inviare all’indirizzo presidenzamedicina.tirocinio@unict.it la seguente 
documentazione in un unico file informato .pdf cominato Cognome_Nome_Nursing_1: 

1. Frontespizio (pag. 1) del presente file indicando Cognome e Nome, matricola e 
codice del tirocinio da verbalizzare 

2. Certificati rilasciati da Coursera 
3. Pagina riportante il punteggio ottenuto nei quiz  

 


