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Scuola “Facoltà di Medicina”
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ORGANIZZAZIONE
1. Regolamento
L’organizzazione del Tirocinio Professionalizzante per il CdLM in Medicina e
Chirurgia è molto complessa e deve tenere conto di diversi aspetti. Il primo
problema che ci siamo trovati ad affrontare e che abbiamo risolto, con sforzi
non indifferenti, è stato quello di ripristinare una situazione molto disagiata e
per certi versi anarchica in cui gli studenti non tenevano conto della
programmazione effettuata dalla Presidenza di CdL, organizzando in modo
autonomo le attività di tirocinio. Per risolvere questo primo problema abbiamo
messo in atto le seguenti strategie:
1. Pubblicazione, assieme ai calendari, di un “Regolamento” da seguire in
cui veniva espressamente dichiarato che i cambi turni non autorizzati
non sarebbero stati considerati ai fini della verbalizzazione del tirocinio;
2. Necessità di presentare un’autorizzazione vidimata dalla Presidenza ai
medici tutor in caso di concessione del cambio turno per giustificati
motivi di salute o di famiglia;
3. Maggiore comunicazione con gli studenti rappresentanti di Canale o del
CdL al fine di divulgare le informazioni in modo rapido ed efficace.
Dopo circa due anni la popolazione studentesca sembra avere compreso le
nuove regole. Rimangono casi di studenti che devono recuperare il tirocinio
degli anni precedenti non svolto, nonostante la programmazione, senza
giustificati motivi. In questi casi, al fine di sanare le situazioni in sospeso, è
stato deciso di programmare un tirocinio ad hoc per singolo studente fino ad
esaurimento.
Di norma, viene seguita la seguente procedura:
1. Programmazione in collaborazione con i rappresentanti degli studenti
(suddivisione in gruppi e calendari)
2. Invio delle lettere di affidamento e dei calendari a tutor e Direttori
Sanitari
3. Pubblicazione sul sito web di: Suddivisione in gruppi, Calendari, Elenco
e sedi Tutor, Fac-simile certificazione
4. Svolgimento tirocinio
5. Apertura appello e prenotazione dal portale studente
6. Invio della certificazione all’indirizzo dedicato:
presidenzamedicina.tirocinio@unict.it
8. Verbalizzazione

2. Numerosità degli studenti
La numerosità degli studenti e il rapporto studenti/docenti condiziona in modo
rilevante sia la programmazione che il raggiungimento degli obiettivi formativi.
Ricordo che il numero di studenti del CdLM in Medicina e Chirurgia è di circa
300 unità/anno per un totale di 1800 studenti a regime. A costoro bisogna
aggiungere gli studenti fuori corso o coloro che, per varie ragioni, non hanno
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frequentato il Tirocinio Professionalizzante a tempo debito, nonché
l’eccedenza dovuta al maxi ricorso dell’A.A. 2014-15 (circa 800 studenti
immatricolati invece dei 300 previsti). Dagli elenchi aggiornati, sono 2520 gli
studenti iscritti per l’A.A. 2018-19.
A fronte di un numero molto elevato di studenti che deve svolgere diverse ore
tra Nursing e Tirocinio Professionalizzante, non abbiamo un numero
sufficiente di docenti, anche considerato che molti insistono su uno stesso
reparto e che per alcune discipline abbiamo a disposizione soltanto uno o due
docenti universitari che dovrebbero seguire centinaia di studenti. Inoltre, la
maggior parte dei docenti dà la propria disponibilità soltanto nelle ore
antimeridiane, mentre alcuni non accolgono affatto gli studenti, rendendo
sempre più difficoltosa l’organizzazione. A titolo informativo, si fa presente
che da un censimento effettuato due anni fa dalla Presidenza di CdS, soltanto
una decina di colleghi ha dato formale disponibilità per fare da tutor e
qualcuno, probabilmente ignaro del numero di CFU che ogni studente deve
effettuare ogni anno, si è reso disponibile per accogliere un singolo studente
per pochi giorni all’anno!
Ciò condiziona inevitabilmente la distribuzione degli studenti, la preparazione
dei calendari e il raggiungimento gli obiettivi formativi.
Abbiamo quindi coinvolto alcuni medici ospedalieri delle strutture
convenzionate (Ospedale Garibaldi-Centro, Garibaldi-Nesima e Cannizzaro)
che hanno dato piena disponibilità ad accogliere gli studenti.
Si rendono però necessarie alcune azioni incisive mirate a risolvere la
situazione in modo definitivo:
1. disponibilità effettiva ad accogliere un numero congruo di studenti (5)
al giorno da distribuire tra degenze, day hospital, ambulatori;
2. maggiore coinvolgimento dei medici ospedalieri;
3. possibilità di convenzioni con strutture esterne.

3. Calendari

In relazione all’ordinamento didattico, le attività di tirocinio possono essere
espletate durante tutto l’anno, ad eccezione dei periodi dedicati alla didattica
frontale. L’obbligo di frequenza è, infatti, perentorio. Il suggerimento della
Commissione Paritetica di fissare il periodo di frequenza ai reparti durante il
periodo di lezioni non è quindi applicabile.
Si fa presente che, per andare incontro alle esigenze degli studenti, i periodi
di tirocinio vengono organizzati, per quanto possibile, nei periodi di attività
didattica escludendo i giorni in cui sono previste lezioni frontali ed evitando le
sessioni di esami (settembre, ottobre, febbraio, marzo, sessioni straordinarie
di dicembre e aprile). Per tale ragione, risulta inattuabile frequentare
quotidianamente un determinato reparto per più settimane, come suggerito.
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Al contempo, diversi docenti hanno più volte fatto evidenziare la necessità di
una maggiore continuità al fine di raggiungere gli obiettivi formativi prefissati.
Abbiamo accolto tale suggerimento e i tirocini professionalizzanti del III e del
V anno, che avranno inizio nel mese di maggio, sono stati quindi programmati
in modo che ogni studente, invece che frequentare diversi reparti per una
settimana ognuno, possa frequentare un singolo reparto per diverse
settimane. Ad esempio, al III anno è stata programmata la frequenza presso
le UU.OO. di malattie dell’apparato cardiovascolare e dell’apparato respiratorio
e ogni studente è stato assegnato in modo random a un reparto che
frequenterà per 15 giorni.

4. Gruppo di lavoro
La Programmazione delle attività di Nursing e di Tirocinio Professionalizzante
è stata effettuata grazie alla collaborazione tra Presidenza del CdL e
rappresentanti degli studenti. In particolare:
-

-

la sottoscritta, in qualità di Coordinatrice dei Tirocini Professionalizzanti
e d’accordo con il Presidente di CdS, ha organizzato i calendari e la
suddivisione in gruppi, ha distribuito gli studenti nei vari reparti in
relazione agli obiettivi formativi previsti, ha intrattenuto i dovuti
rapporti con l’Area Prevenzione e Sicurezza e il Medico Competente,
nonché con il 118 per l’organizzazione del tirocinio di sesto anno, ha
preparato le autorizzazioni per il cambio turno etc.
un membro della Segreteria di Presidenza (Sig. Daniela Lebet) ha
inviato le lettere di affidamento ai tutor;
i rappresentanti degli studenti hanno fatto da interfaccia tra Istituzione
e popolazione studentesca, collaborando nello stilare gli elenchi, nella
ricognizione degli studenti che avevano effettuato o meno la
sorveglianza sanitaria, nel divulgare le informazioni in modo rapido ed
efficace tramite social network.

In relazione a questa esperienza, abbiamo preso atto dell’importanza
fondamentale della collaborazione degli studenti che ha permesso di
organizzare il Tirocinio nonostante i notevoli ritardi dovuti alle problematiche
di Sorveglianza Sanitaria e alla ricognizione dei Tutor disponibili (vedi dopo).
La sottoscritta propone pertanto di mantenere e formalizzare le seguenti
iniziative:
1. riunione generale con i rappresentanti degli studenti (Canale, CdL,
Paritetica) all’inizio dell’A.A. indetta dal Coordinatore del Tirocinio;
2. riunione con i rappresentanti dei singoli anni per organizzare dei
gruppi di lavoro;
3. utilizzo di mezzi di comunicazione più idonei alla popolazione
studentesca
(Chat
WhatsApp)
che,
per
quanto
riguarda
l’organizzazione dei tirocini di sesto anno, hanno dato risultati eccellenti.
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Lo staff di Presidenza provvederà all’aggiornamento continuo degli elenchi dei
Tutor, all’invio delle lettere di affidamento e alla comunicazione con i direttori
sanitari delle strutture convenzionate.

5. Informazione

Le Informazioni inerenti il Tirocinio Professionalizzante sono state sempre
comunicate via sito web della Scuola di Medicina (Sezione Corso di Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia).
Inoltre, come già accennato, sia i Direttori Sanitari che i Tutor vengono
informati della presenza dei nostri studenti prima dell’inizio delle attività e, per
tale ragione, inviamo puntualmente ad ognuno il calendario con l’elenco degli
studenti che frequenteranno il reparto nelle date stabilite dalla
programmazione.
In tal senso, le difficoltà incontrate sono soprattutto inerenti il mancato
aggiornamento dei siti web di riferimento (indirizzi email, trasferimenti di
reparti, personale non più in servizio), la scarsa partecipazione dei colleghi ai
Consigli di CdS, l’assenza di comunicazione tra docenti Tutor e Coordinatore
dei Tirocini (molti colleghi non leggono le comunicazioni email inerenti il
Tirocinio Professionalizzante e non comunicano eventuali assenze causando
notevoli disagi). Inoltre, nonostante il coinvolgimento attivo dei
rappresentanti, molti studenti non partecipano attivamente alle iniziative del
CdS, non leggono le comunicazioni inviate dai colleghi tramite social network
né gli avvisi pubblicati sul sito del CdS. Ciò porta inevitabilmente a richieste
continue di recuperi o di cambio turno che non sempre possono essere
soddisfatte.
Per quanto riguarda l’utilizzo del sito web della Scuola di Medicina, in seno al
Consiglio del CdS era stato già comunicato ai docenti e agli studenti che il
materiale informativo inerente i tirocini sarebbe stato inserito nella sezione
News e non in quella relativa al Tirocinio Professionalizzante. A titolo
d’esempio, solo nel mese di Gennaio 2019 sono stati pubblicati 10 avvisi
inerenti l’organizzazione dei Tirocini Professionalizzanti
http://www.medicina.unict.it/Pagina/It/Didattica_1/Corsi_di_Laurea_1/Corso_
di_Laurea_Magistrale_in_Medicina_e_Chirurgia/News_25/0/2019/1_.aspx?dis
playMonth=yes
Nel mese di Febbraio 2019, anche in seguito ai suggerimenti della
Commissione Paritetica, tutte le informazioni sono state trasferite nella pagina
“Tirocinio Professionalizzante” in modo che sia i docenti che gli studenti
interessati possano prendere visione di quanto pubblicato.
http://www.medicina.unict.it/Pagina/It/Didattica_1/Corsi_di_Laurea_1/Corso_
di_Laurea_Magistrale_in_Medicina_e_Chirurgia/Tirocinio_professionalizzante.a
spx
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La Pagina consta delle seguenti Sezioni, costantemente aggiornate:
•
•
•
•
•
•
•

Obiettivi
Nursing I e II anno - A.A. 2018/19
Tirocinio III anno - A.A. 2018/19
Tirocinio IV anno - A.A. 2018/19
Tirocinio V anno - A.A. 2018/19
Tirocinio VI anno - A.A. 2018-19
Certificati

Ogni qualvolta è pubblicato un nuovo documento se ne dà comunque
informazione nella pagina News che riporta tramite link alla pagina Tirocinio
Professionalizzante.

SORVEGLIANZA SANITARIA
Lo studente che svolge attività di Tirocinio Professionalizzante deve
frequentare un Corso di Formazione/Informazione per la Sicurezza nei Luoghi
di Lavoro e sottoporsi a Sorveglianza Sanitaria con il medico competente
dell’Ateneo.
Oltre a rappresentare un obbligo di legge, il problema della Sorveglianza
Sanitaria è imprescindibile considerato che i nostri studenti frequentano
reparti in cui si sono verificate epidemie di morbillo nonché casi di meningite e
tbc.
Ciò ha ritardato inevitabilmente l'inizio delle attività di tirocinio, soprattutto
perché problematiche aggiuntive insormontabili o comunque non di nostra
competenza si sono sommate alla già complessa situazione dovuta al numero
elevato di studenti da sottoporre a sorveglianza:
i) Carenza di personale. Ricordo che la sorveglianza sanitaria può essere
effettuata esclusivamente dal medico competente dell’Ateneo e che il nostro
staff consta di soli due medici competenti e di un’unità di personale
amministrativo che devono occuparsi di tutti i lavoratori equiparati nonché dei
dipendenti dell’Università.
ii) Test Mantoux. Fino al mese di dicembre 2018 non è stato possibile inviare
gli studenti ad effettuare il test Mantoux per assenza del reagente. A tal
proposito, sottolineo che tale esame viene effettuato gratuitamente dal
Policlinico e che non è mai stato richiesto formalmente agli studenti di
eseguire a proprie spese il Test Mantoux, ma di attendere che fosse reso
nuovamente disponibile.
Al fine di trovare soluzioni più adeguate e definitive ed evitare i ritardi che
annualmente si manifestano, abbiamo organizzato diversi incontri con il
Medico Competente e il Responsabile SPPR d’Ateneo e abbiamo iniziato a
risolvere la problematica dando priorità agli studenti di VI anno che devono
frequentare reparti a rischio (Pronto Soccorso e 118) e agli studenti di V anno,
vista la numerosità. A seguire, stiamo organizzando la Sorveglianza Sanitaria
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degli altri studenti di III anno (circa 40 non in regola) e di IV anno (circa 470)
con tempistiche che ovviamente non dipendono dalla nostra volontà. È
implicito che tali studenti effettueranno il Tirocinio Professionalizzante soltanto
dopo avere avuto il nulla osta perché il problema della sicurezza non può
assolutamente essere trascurato.
Inoltre, sono già state messe in atto precise strategie per il prossimo A.A.:
1. Gli studenti di I e II anno, come già discusso e approvato dal CdS, non
hanno obbligo di sorveglianza sanitaria ma NON potranno frequentare
alcuni reparti a rischio (vd. Allegato – Obiettivi Formativi Nursing).
Soltanto
coloro
affetti
da
particolari
patologie
(malattie
autoimmunitarie o neoplastiche) dovranno contattare il Medico
Competente.
2. Gli studenti di III anno hanno l’obbligo della Sorveglianza Sanitaria
prima di poter frequentare il Tirocinio Professionalizzante. Gli elenchi
degli studenti saranno inviati al Medico Competente che organizzerà le
visite in modo da consentire l’inizio delle attività. Tali elenchi saranno
pubblicati sul sito web affinchè gli studenti possano prenderne visione.
3. Tutti gli studenti hanno finora partecipato ad un Corso di Informazione
della durata di 4 ore. A partire dal III anno (A.A. 2019-2020), come già
discusso con il Responsabile SRPP dell’Ateneo, dovrebbero frequentare
il Corso di Formazione specifico sulla “Salute e Sicurezza nei luoghi di
lavoro” (ai sensi dell'art. 37 comma 2, D. Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii.,
Accordo Stato-Regioni del 22.12.2011 n. 223) della durata di 12 ore.
4. Al fine di agevolare la partecipazione, gli studenti saranno suddivisi in
gruppi e, nei giorni previsti per la visita medica o il Corso di
Formazione, saranno esonerati dalla partecipazione alle attività
didattiche.
Tali provvedimenti saranno discussi, come di consueto, in seno al Consiglio di
CdS ed eventualmente sottoposti all’approvazione dello stesso prima di essere
resi esecutivi.

OBIETTIVI FORMATIVI
Dal punto di vista didattico, è necessario tenere conto degli obiettivi formativi
già inseriti nella programmazione didattica che determinano la scelta dei
reparti e il numero di ore che lo studente è tenuto a frequentare per ogni A.A.
Purtroppo, sebbene auspicabile, l’elenco dettagliato degli obiettivi formativi
suggerito dalla Commissione Paritetica, non prende in considerazione il
rapporto numerico docenti/studenti per il nostro CdS (vedi sopra) e molte
delle attività proposte non possono essere effettuate da tutti gli studenti.
In ogni caso, gli obiettivi formativi previsti dal Tirocinio Professionalizzante
sono stati stilati al fine di raggiungere obiettivi comuni che risultano
trasversali a qualsiasi reparto/unità operativa indipendentemente dalla sua
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stessa finalità, prevedendo infatti come obiettivo generale il ragionamento
clinico-diagnostico relativo alla Specialità in oggetto.
Al momento, si è stabilito di procedere come segue:
•

•

•

•

•

I e II anno – Nursing. Tale attività è effettuata presso le U.O. di
Medicina Interna e Chirurgia Generale dove gli studenti dovranno
essere affiancati dal personale infermieristico. Già dal 2016 si sono
modificati gli obiettivi formativi in relazione ad esigenze imprescindibili
di sicurezza e prevenzione discusse con il Medico Competente e
Responsabile SPPR d’Ateneo. I nuovi obiettivi stilati, discussi e
approvati dal Consiglio di CdS, sono stati sempre inviati ai tutor
contestualmente alla lettera di affidamento, al fine di ricordare quanto
stabilito (vd. allegato).
III anno – Tirocinio Professionalizzante. Tale attività è prevalentemente
svolta presso le UU.OO. di Medicina Interna, Chirurgia Generale,
Cardiologia, Chirurgia Vascolare, Cardiochirurgia, Pneumologia,
Chirurgia Toracica in modo da acquisire le competenze diagnosticoterapeutiche necessarie per affrontare le patologie dell’Apparato
Cardio-Respiratorio. Sarebbe auspicabile, in relazione alla didattica
frontale erogata durante il III anno, che gli studenti potessero anche
acquisire competenze inerenti la Medicina di Laboratorio frequentando i
laboratori/reparti di Biochimica Clinica, Patologia Clinica, Microbiologia
Clinica.
IV anno - Tirocinio Professionalizzante. Tale attività è prevalentemente
svolta presso le UU.OO. delle Specialità Medico-Chirurgiche oggetto di
didattica frontale: Malattie dell’Apparato Digerente, Malattie Infettive,
Malattie del Sistema Endocrino, Malattie dell’Apparato Urinario
(Nefrologia, Urologia), Malattie del Sistema Nervoso (urologia,
Psichiatria).
V anno - Tirocinio Professionalizzante. Tale attività è prevalentemente
svolta presso le UU.OO. delle Specialità Medico-Chirurgiche oggetto di
didattica frontale: Sanità pubblica e Scienze Medico-legali (Igiene,
Medicina Legale, Medicina del Lavoro), Anatomia Patologica, Malattie
dell’Apparato Locomotore, Fisiatria, Chirurgia Plastica e Maxillo-Facciale,
Malattie degli Organi di Senso, Pediatria, Ginecologia.
VI anno - Tirocinio Professionalizzante. Per gli studenti di VI anno è
stato messo in atto un piano formativo dedicato alla Medicina
d’Urgenza che prevede la frequenza del Pronto Soccorso e del 118,
grazie alla convenzione stipulata. Al fine di dare la corretta
informazione, prima della frequenza del 118 è stato organizzato un
Corso di Informazione (15/03/2019 aula Magna Policlinico) a frequenza
obbligatoria tenuto dalla dott.ssa Isabella Bartoli, Responsabile del 118
per Catania-Siracusa-Ragusa. Per l’A.A. 2019-20 l’obiettivo è di
aumentare i giorni di frequenza sia presso il Pronto Soccorso che
presso le ambulanze del 118 in modo che gli studenti possano essere
preparati per l’attività di Guardia Medica che solitamente svolgono
subito dopo la laurea.
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Nell’ambito delle emergenze, sarebbe inoltre auspicabile offrire un
Corso BLS-D cui fare partecipare tutti gli studenti suddivisi in piccoli
gruppi. A tal proposito, ci si riserva di prendere specifici accordi con la
Prof.ssa Astuto, Ordinario del S.S.D. MED/41-Anestesiologia, al fine di
organizzare tale attività per l’A.A. 2019-20.
Si fa presente che per il prossimo A.A. potrebbe essere prevista la
frequenza pre-laurea del Tirocinio Abilitante. Per tale ragione, si
cercherà di organizzare le attività formative di VI anno entro il I
semestre.

1. Obiettivi formativi Nursing

Come già discusso, gli obiettivi formativi per lo svolgimento di tale attività
sono state rimodulate alla luce delle indicazioni fornite dal medico competente
come di seguito riportato:
a) Lavaggio delle mani
b) Misurazione incruenta pressione arteriosa
c) Osservazione: iniezioni intramuscolari, intradermiche e sottocutanee;
prelievo ematico venoso
d) Anamnesi e compilazione cartella clinica
Si specifica che l’attività di Nursing non potrà essere effettuata presso i
seguenti reparti a rischio: Malattie Infettive, Pronto Soccorso, Pneumologia o
Chirurgia Toracica, Pediatria.

2. Elenco Tutor

Come richiesto, si allegano alla presente gli elenchi tutor utilizzati nell’a.a.
2018-19 per lo svolgimento del Nursing (II anno) e del Tirocinio
Professionalizzante di III e V anno. Si precisa che tali elenchi sono al
momento in fase di ulteriore verifica per la correttezza delle informazioni
riportate da parte della Segreteria di Presidenza.
Si ricorda che il Tirocinio Professionalizzante di IV anno non potrà avere inizio
se gli studenti non effettueranno l’iter di sorveglianza sanitaria richiesto.
L’elenco dei tutor sarà quindi reso disponibile non appena il Tirocinio avrà
inizio.

3. Postazioni Pronto Soccorso e 118

Per quanto riguarda il Tirocinio Professionalizzante di sesto anno, esso viene
svolto presso il Pronto Soccorso e il 118. Non è quindi disponibile un elenco
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tutor ma un elenco delle postazioni disponibili presso cui gli studenti
frequentano le attività di Pronto Soccorso e di 118.
Per tali attività gli studenti hanno a disposizione 3 fasce orarie: 8.00-14.00,
14.00-20.00, 20.00-08.00.
Pronto Soccorso:
•
•
•
•
•

Policlinico
Cannizzaro
Garibaldi Centro
Garibaldi - Nesima (PS ostetrico)
Garibaldi - Nesima (PS pediatrico)

Postazioni 118:
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrale Operativa - Ospedale Cannizzaro, Via Messina 829, pad. 2,
Catania
Postazione ABZ Catania 1 - Ospedale Cannizzaro, Via Messina 829, pad.
2, Catania
Postazione ABZ Catania 2 - Ospedale Santa Marta, Via A. di San
Giuliano, Catania
Postazione ABZ Mike 2 - Ospedale Garibaldi, Piazza S. Maria di Gesù,
Catania
Postazione ABZ MIKE 11 - Poliambulatorio ASP 3, Via Monti Arsi,
Gravina di Catania
Postazione ABZ MIKE 12 - Guardia Medica, Via Li Causi, Misterbianco
Postazione ABZ MIKE 3 - Poliambulatorio ASP 3, Via Duca d'Aosta, San
Giovanni La Punta
Postazione ABZ MIKE 10 - Poliambulatorio ASP 3, Via Etnea, Pedara

Il Regolamento inerente la frequenza del 118 è disponibile online alla pagina
Tirocinio Professionalizzante – VI anno.

ALLEGATI
1.
2.
3.
4.

Obiettivi formativi Nursing
Elenco Docenti Nursing
Elenco Docenti III anno
Elenco Docenti V anno

11

NURSING
Regolamento ed Obiettivi Formativi
L’attività formativa di Nursing, prevista al I anno (II semestre) e al II anno (I e II semestre) è
obbligatoria per tutti gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia.
Gli studenti sono suddivisi in gruppi che seguiranno i periodi di Nursing presso le Unità Operative
loro assegnate e nei periodi definiti da apposito calendario. Tale attività dovrà essere svolta sotto la
supervisione di un medico di riferimento avvalendosi del personale infermieristico (con funzioni di
Tutor).
La collocazione degli studenti nei vari gruppi viene effettuata dalla Segreteria di Presidenza del
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e non è modificabile.
Il Nursing prevede la frequenza, presso le sedi assegnate e nei periodi indicati dal calendario
didattico e negli orari definiti, di almeno il 90% del monte ore previsto per ciascun periodo. In caso
di motivata assenza per un periodo superiore al 10%, la possibilità di recupero è da concordare con
il Tutor previa autorizzazione da parte della Presidenza del Corso di Laurea.
La frequenza dell’attività di Nursing verrà registrata dal Tutor infermieristico su apposito modulo
(scaricabile online dallo studente) e vidimata dal medico di riferimento.
L’accesso al Nursing è consentito solo agli studenti che abbiano frequentato il Corso di
Informazione e/o Formazione organizzato dall’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’Ateneo ed
effettuato la sorveglianza sanitaria prevista in relazione alle indicazioni specifiche fornite dal
medico competente.
Gli obiettivi formativi per lo svolgimento di tale attività sono state rimodulate alla luce delle
indicazioni già fornite dal medico competente come di seguito riportato:
a) Lavaggio delle mani
b) Misurazione incruenta pressione arteriosa
c) Osservazione: iniezioni intramuscolari, intradermiche e sottocutanee; prelievo ematico
venoso
d) Anamnesi e compilazione cartella clinica
Si specifica che l’attività di Nursing non potrà essere effettuata presso i seguenti reparti: Malattie
Infettive, Pronto Soccorso, Pneumologia o Chirurgia Toracica, Pediatria.

ELENCO TUTOR NURSING
I e II ANNO
Tutor
Banna Pietro
Basile Guido
Biondi Antonio
Buffone Antonino
Cacciaguerra Sebastiano
Cammisuli Fernando
Cappellani Alessandro
Carnazzo Santo
Catalano Daniela
Di Mauro Maurizio
Gaudio Agostino
Guarnaccia Agata
Guastella Tommaso
La Greca Gaetano
La Vignera Sandro
Malatino Lorenzo
Mondati Enrico
Motta Massimo
Neri Sergio
Piazza Luigi
Piro Salvatore
Rabuazzo Agata
Rinzivillo Calogero
Scuderi Rosario
Signorelli Santo
Vecchio Rosario
Veroux Massimiliano
Zanghì Antonio
Zanghì Guido

U.O.
Medicina Interna
Chirurgia Generale
Chirurgia Generale
Chirurgia Generale
Chirurgia Pediatrica
Chirurgia Generale
Chirurgia Generale
Chirurgia Generale
Medicina Interna
Medicina Interna
Medicina Interna
Medicina Interna
Chirurgia Generale
Chirurgia Generale
Medicina Interna
Medicina Interna
Medicina Interna
Medicina Interna
Medicina Interna
Chirurgia Generale
Medicina Interna
Medicina Interna
Chirurgia Generale
Medicina Interna
Medicina Interna
Chirurgia Generale
Chirurgia Generale
Chirurgia Generale
Chirurgia Generale

Ospedale
Vittorio Emanuele
Policlinico
Policlinico
Policlinico
Garibaldi Nesima
Policlinico
Policlinico
Policlinico
Policlinico
Policlinico
Policlinico
Policlinico
Cannizzaro
Cannizzaro
Policlinico
Cannizzaro
Policlinico
Cannizzaro
Policlinico
Garibaldi (centro)
Garibaldi Nesima
Garibaldi Nesima
Garibaldi Nesima
Policlinico
Policlinico
Policlinico
Policlinico
Policlinico
Policlinico

ELENCO TUTOR TIROCINIO
PROFESSIONALIZZANTE
III ANNO
Tutor
Amico Francesco
Bianca Innocenzo
Calvi Valeria
Cacciaguerra Giuseppe
Capodanno Davide
Capranzano Piera
Costanzo Cristoforo
Catanzaro Donatella
Crimi Nunzio
D'amico Leda
De Luca Francesco
Di Pino Luigi
Felis Salvatore
Gibellino Francesca M.
Grasso Antonino
Grasso Domenico
Gulizia Michele Massimo
Migliore Marcello
Monaca Vincenzo
Monte Ines
Nicolosi Maurizio
Oliveri Rosario Lamberto
Potenza Enrico
Rapisarda Giovanni
Scolaro Antonino
Spicuzza Lucia
Tamburino Corrado
Terminella Alberto
Vancheri Carlo
Veroux Pierfrancesco
Virgilio Vittorio
Zari Claudia

U.O.
Cardiologia
Cardiologia pediatrica
Cardiologia
Chirurgia vascolare
Cardiologia
Cardiologia
Chirurgia vascolare
Mal.app. respiratorio
Respiratorio
Mal.app. respiratorio
Cardiologia pediatrica
Cardiologia
Cardiologia
Mal.app. respiratorio
Chirurgia vascolare
Cardiochirurgia
Cardiologia
Chirurgia toracica
Chirurgia vascolare
Cardiologia
Chirurgia toracica
Pneumologia
Chirurgia toracica
Cardiologia
Chirurgia vascolare
Pneumologia
Cardiologia
Chirurgia toracica
Pneumologia
Chirurgia vascolare
Chirurgia vascolare
Chirurgia vascolare

Ospedale
Cannizzaro
Garibaldi Nesima
Policlinico
Cannizzaro
Policlinico
Policlinico
Policlinico
Garibaldi
Policlinico
Garibaldi
Policlinico
Policlinico
Garibaldi
Cannizzaro
Policlinico
Policlinico
Garibaldi Nesima
Policlinico
Policlinico
Policlinico
Cannizzaro
Garibaldi Nesima
Garibaldi Nesima
Vittorio Emanuele
Cannizzaro
Policlinico
Policlinico
Policlinico
Policlinico
Policlinico
Garibaldi Nesima
Garibaldi Nesima

ELENCO TUTOR TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE
V ANNO
Tutor
Agodi Antonella
Avitabile Teresio
Barbera Annunziata
Barone Rita
Bartoloni Giovanni
Basile Antonio
Bianchi Alberto
Cacciaguerra Sebastiano
Caltabiano Rosario
Caruso Manuela
Caruso Salvatore
Cianci Antonio
Cocuzza Salvatore
De Pasquale Rocco
Di Benedetto Vincenzo
Di Cataldo Andrea
Di Notta Franco
Di Stefano Vita Antonella
Ettore Giuseppe
Faro Salvatore
Ferlito Salvatore
Ferrante Margherita
Fichera Marco
Fiumara Agata
Floridia silvano
Fraggetta Filippo
Gagliano Caterina
Gangemi Pietro
Grillo Calogero
La Mantia Ignazio
Leanza Vito
Leonardi Salvatore
Lomeo E
Longo Gianfranco
Magro Gaetano
Maiolino Luigi
Onesta Maria Pia
Palermo Antonio
Palmucci Stefano
Palumbo Marco
Panella Marco
Patanè Domenico
Pavone
Perrotta Rosario E
Pomara C
Puzzo Lidia
Rapisarda Venerando
Reibaldi Michele
Restuccia Giovanni
Rizzo Renata
Ruggeri Martino
Russo Giovanna
Scollo Paolo
Sessa Giuseppe
Uva Maurizio
Vecchio Michele

U.O.
Igiene
Oculistica
Medicina Legale
Neuropsichiatria Inf
Anatomia Patologica
Diagnostica per Immagini
Chirurgia maxillo-facciale
Chirurgia Pediatrica
Anatomia Patologica
Pediatria
Ginecologia
Ginecologia
ORL
Dermatologia
Chirurgia pediatrica
Oncologia Pediatrica
Dermatologia
Pediatria
Ginecologia
Oculistica
ORL
Igiene
Genetica Medica
Pediatria
Ortopedia
Anatomia Patologica
Oculistica
Anatomia Patologica
ORL
Audiologia
Ginecologia
Pediatria
Ginecologia
Ortopedia
Anatomia Patologica
Audiologia
Fisiatria
Pediatria
Diagnostica per Immagini
Ginecologia
Ginecologia
Diagnostica per Immagini
Ortopedia
Chirurgia maxillo-facciale
Medicina Legale
Anatomia Patologica
Medicina del Lavoro
Oculistica
Ortopedia
Neuropsichiatria Inf
Pediatria
Pediatria
Ginecologia
Ortopedia
Oculistica
Fisiatria

Ospedale
Comparto 10
Policlinico
Compart o10
Policlinico
Garibaldi Nesima
Policlinico
Policlinico
Garibaldi Nesima
Comparto 10
Policlinico
Garibaldi Nesima
Policlinico
Policlinico
Vittorio
Policlinico
Policlinico
Policlinico
Cannizzaro
Garibaldi Nesima
Policlinico
Policlinico
Policlinico
Policlinico
Policlinico
Garibaldi Nesima
Cannizzzaro
Santa Marta
Policlinico
Policlinico
Policlinico
Santo Bambino
Policlinico
Cannizzaro
Cannizzaro
Comparto 10
Policlinico
Cannizzaro
Garibaldi Centro
Policlinico
Santo Bambino
Policlinico
Cannizzaro
Policlinico
Cannizzaro
Comparto 10
Comparto 10
Cannizzaro
Policlinico
Garibaldi Centro
Policlinico
Policlinico
Policlinico
Cannizzaro
Policlinico
Policlinico
Policlinico

