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PROGRAMMA DEL TIROCINIO PER IL 1° ANNO 
 
Attività di Reparto 
-Prevenzione dalle infezioni ospedaliere (lavaggio delle mani disinfezione in genere), 
- Consegne; 
- Movimento pazienti (entrata,uscita e trasferimento): 
- Movimento personale; 
- Protezione del personale: 
- Controllo parametri vitali (temperatura, polso, PA, respiro, diuresi, bilancio idrico e  compilazione diaria); 
- Preparazione carrello medicazione (medicinali e strumentano necessario): 
- Esecuzione medicazione; 
- Drenaggi vari (controllo, preparazione, rimozione); 
- Cura e pulizia dei paziente: 
- Rifacimento dei letti con o senza paziente (materiale occorrente e metodica): 
- Aiutare 'I paziente ad alzarsi (' stare in piedi accanto ai letto, sedere i! paziente in poltrona); 
- Accompagnare il paziente ( con lì letto, con la barella e con la sedia a rotelle); 
- Aiutare il paziente a mantenere l'igiene personale, soprattutto per quanto riguarda non autosufficienti; 
- La toilette intima dopo la minzione e la defecazione; 
- Saper com'è fatta la stanza del paziente; 
- Somministrazione del vitto; 
- Alimentazione artificiale; 
- Alimentazione per via alternativa; 
- Introduzione sondino-oro-faringeo; 
- Somministrazione tarmaci ( enterali, parenterali, sottocute, intramuscolo , endovena); 
Preparazione dell'iniezione: 
- Preparazione Vassoio per iniezione 
- Preparazione del paziente; 
- Esecuzione dell'iniezione. 
Infusione e trasfusione 
- Tecnica di infusione; 
- Preparazione dell'infusione; 
- Controllo   dell'infusione   a   permanenza; 
- Bilancio idrico; 
Trasfusione dì sangue e di emoderivati 
- Prelievi di sangue e cateterismo venoso; 
- Prelievi liquidi biologici a scopo diagnostico; 
- Clistere e tricotomia; 
- Uso delle padelle; 
- Ginnastica vescicole riabilitativa; 
- Smaltimento delle urine ed igiene de! catetere; 
- Lavaggio vescicale; 
- Collaborazione con il medico nelle attività ambulatoriali. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DEL TIROCINIO PER IL 2° ANNO 
 

- Accoglienza (preparazione pazienti per la visita, collaborazione con il medico per la visita, materiale 
occorrente per la visita ostetrica e ginecologica, registrazione pazienti, compilazione cartella clinica, 
raccolta anamnesi, controllo parametri vitali (temperatura, polso, respiro e PA), compilazione scheda 
termometrica, per la gravida controllo del peso corporeo, altezza, fondo uterino, rilevazione BCF, PA, 
parametri in generale); 
- Collaborazione con il medico nell'attività ambulatoriali (registrazione, compilazione schede, raccolta 
ricette a pagamento ticket); 
- Assistenza pre e post operatoria; 
- Cateterismo vescicale a permanenza e non (tecnica di esecuzione e conoscenza dei vari tipi di catetere); 
- Disinfezione della vagina; 
- Preparazione materiale e strumentario per interventi chirurgici; 
- Disinfezione e sterilizzazione dei presidi ssnitari (apparecchiature, strumentano e materiale in genere); 
- Insulinoterapia; 
- Urinocultura; 
- Emocultura; 
- Assistenza  e  collaborazione con  l'anestesista   (preparazione  materiale  necessario); 
- Assistenza e collaborazione con il ginecologo durante l'esecuzione di una amnioscopia e l'amniorex; 
- Conoscenza strumentario per parto spontaneo e/o operativo; 
- Scritturazioni di competenza dell'ostetrica ( registrazioni dei parti, aborti, TC, interventi chirurgici; 

compilazione dei certificati di assistenza al parto CEDAP; 
- Attestazione di nascita ; denuncia di malformato o di nato morto, ari. 6/194); 
- Assistenza al travaglio fisiologico e al parto fisiologico (accoglienza, colloquio;informazione alla donne in 

merito alla condotta assistenziale; informazioni sulla donazione del sangue cordonale; esame ostetrico: 
anamnesi, ispezione, palpazione, ascoltazione,esplorazione, controllo di travaglio (stare accanto alla 
donna); 

- 10 partogrammi di travaglio fisiologico; 
- Assistenza al secondamento ( quanto attendere; rilevazione dei segni uterini e funicolari del distacco della 

placenta; modalità di espulsione della placenta; 
- misurazione delle perdite ematiche; controllo e rilevazione de! peso); 
- Raccolta del sangue cordonale; 
- Assistenza al neonato in sala parto (preparazione materiale neonatale; preparazione occorrente perla 

rianimazione neonatale; aspirazione prime vie aeree; mantenimento temperatura corporea; modalità dei 
clampaggio del funicolo;indice di APGAR; bagno di pulizia; profilassi oculare e antiemorragica ; cura del 
moncone ombelicale; peso e misurazione del neonato; vestizione); 

- Post- Partum fisiologico ( legame madre / figlio la presenza del padre, allattamento precoce, benessere 
della donne, rilevazione parametri vitali, controllo condizioni- locali, stato dei genitali esterni, perdite 
ematiche, minzione spontanea); 

- Assistenza della donna in puerperio (bisogni emotivi e fisici; fenomeni locali riguardanti 1’utero, la 
vagina, la vulva e il perineo; fenomeni generali riguardanti l'apparato cardiocircolatorio, gastrointestinale, 
urinario, visita di controllo e testing perineale; dimissioni e consigli utili per il puerperio, cura 
dell'episiontomia e controllo dell'involuzione uterina, osservazione e controllo delle lochiazioni. 
Allattamento a! seno ( montata lattea, orario, durata e numero delle poppate, posizione materna e 
posizione fetale)); 

- Cure del neonato (igiene, cambio, abbigliamento, cura del moncone ombelicale. Rilevazione del peso e 
calo fisiologico, doppia pesata); 

- Preparazione del tavolo e strumentario per chirurgia minore; 
- Isteroscopia diagnostica e operativa; 
- Preparazione del tavolo per parto spontaneo e operativo; 
- Valutazione del tracciato cardiotocografico; 
- Rilevazione BCF tramite stetoscopio; 
- Ecografia di 1° livello. 



PROGRAMMA DEI TIROCINIO PER IL 3° ANNO 
- Preparazione tavolo e strumentano per i! T.C. e sua strumentazione; 
- Assistenza alla donna in travaglio (valutazione delle varie fasi del travaglio visita) 
- 10 partogrammi di travaglio patologico; 
- Valutazione ecografia del liquido amniotico; 
- Collaborazione con il medico nell'ambulatorio di soneria; 
- Saper eseguire la palpazione della mammella: finalità e tecnica, 
- Preparazione e assistenza strumentale negli interveti ginecologici, compresa la laparoscopia; 
- Amniorex e sua esecuzione; 
- Assistenza al parto eutocico, con episiotomia e episioraffia 
- Assistenza all'immaturo: 
- Principali manovre di rianimazione in sala parto e le competenze delle manovre respiratorie 

(caratteristiche e utilizzo dei respiratori, collaborazione con il neonatologo nell’assistenza respiratoria, 
eventuale intubazione, trasferimento del neonato all’UTIN, organizzazione e modalità del trasporto, 
protezione del neonato accompagnato). 

- Papp-test (saper dare alla donna le informazioni ed i chiarimenti richiesti, raccogliere i dati personali ed 
anamnestici  nel rispetto della privacy, predisporre il materiale sanitario, eseguire un prelievo, 
conservazione del materiale prelevato,  compilazione modulistica, comunicazione del referto 
dell’esame. 

- Assistenza alla gravide a rischio in modo adeguato -rispetto alla patologia in atto. 
 
  

 


