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Dal 12/11/2021 al 17/02/2022
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Gli studenti scelgono i reparti accedendo con le proprie credenziali a link predisposto con 
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Aree di tirocini 

Angiologia  
 Cardiologia  
 Cardiochirurgia 
 Chirurgia vascolare 
 Endocrinologia  
 Gastroenterologia 
 Pneumologia 
 Chirurgia toracica  

Attività 

Obiettivi 

CARDIOLOGIA: 

Presentazione clinica e iter diagnostico-terapeutico delle principali malattie del sistema cardiovascolare con 

i seguenti obiettivi: 

Acquisire elementi conoscitivi sulle modalità generali di intervista anamnestica relativamente alle 

cardiopatie più frequenti 

Acquisire elementi conoscitivi sulla tecnica di esame cardiologico completo 

Acquisire capacità di orientamento nel percorso intra-ospedaliero del paziente cardiopatico 

Avere elementi interpretativi di base per la elettrocardiografia 

Acquisire elementi per la scelta dei principali esami di laboratorio e strumentali di secondo livello 

(ecocardiografia, cardiologia nucleare, risonanza magnetica, tomografia computerizzata, angiografia 

selettiva) nelle principali malattie cardiologiche 

Acquisire elementi utili alle scelte terapeutiche nelle principali malattie cardiologiche 

PNEUMOLOGIA: 

Presentazione clinica e iter diagnostico-terapeutico delle principali malattie del sistema respiratorio con i 



seguenti obiettivi: 

Apprendere le nozioni elementari di comportamento e di interazione con i pazienti e la capacità di 

comunicare con gli stessi 

Eseguire l'anamnesi in pazienti con patologia respiratoria e comprenderne la particolare utilità diagnostica 

Essere in grado di eseguire un esame obiettivo toracico secondo principi di fisica acustica moderni 

Conoscere i principali reperti degli esami strumentali di primo livello (ecg, rx torace, emogasanalisi) ed 

avere esperienza iniziale interpretativa sulla TAC in patologia respiratoria 

Aver assistito a e conoscere i principi applicativi della ventilazione meccanica non invasiva e della 

toracentesi.  

Saper eseguire una emogasanalisi. 

ANGIOLOGIA 

Acquisire la metodologia essenziale sulle modalità generali di raccolta anamnesi nella patologia arteriosa e 
venosa periferica 
Acquisire la metodologia essenziale per eseguire un esame obiettivo per valutare il soggetto con sospetta 
patologia arteriosa e/o venosa periferica 
Acquisire capacità di orientamento nel possibile percorso diagnostico del soggetto con patologia arteriosa e 
venosa periferica 
Acquisire la scelta corretta metodologia diagnostica nel soggetto con patologia arteriosa e/o venosa 
periferica 
Acquisire elementi utili alle scelte terapeutiche nel soggetto con patologia arteriosa e/o venosa periferica 
Ognuno degli obiettivi si baserà sulla valutazione/discussione guidata di almeno 5 casi 

CARDIOCHIRURGIA 

Acquisire elementi conoscitivi sulle modalità generali di intervista anamnestica al paziente candidato 
all’intervento cardiochirurgico. 
Acquisire elementi conoscitivi sulla valutazione obiettiva preoperatoria del paziente cardiochirurgico 
Acquisire elementi per la scelta dei principali esami di laboratorio e strumentali nelle principali patologie di 
interesse cardiochirurgico  
Acquisire capacità di orientamento nel percorso intra-ospedaliero del paziente cardioperato 

Acquisire elementi utili alle scelte terapeutiche nelle principali patologie di interesse cardiochirurgico 

Ognuno degli obiettivi si baserà sulla valutazione/discussione guidata di almeno 5 casi 

CHIRURGIA VASCOLARE 

Capacità di condurre una adeguata anamnesi del paziente affetto da patologia vascolare di interesse 
chirurgico 
Capacità di condurre un adeguato esame obiettivo clinico del paziente affetto da patologia vascolare di 
interesse chirurgico 
Capacità di definire un adeguato percorso diagnostico nel paziente candidato ad intervento chirurgico per 
patologia vascolare 
Acquisire elementi di base circa le indicazioni e le diverse possibilità tecniche di trattamento invasivo in 
ambito ospedaliero delle patologie vascolari di interesse chirurgico  
Acquisire elementi di base circa la gestione postoperatoria (terapia farmacologica, medicazione delle ferite) 
del paziente operato 

ENDOCRINOLOGIA 



Raccogliere l’anamnesi endocrinologica 
Eseguire l’esame obiettivo completo endocrinologico 
Discussione di caso clinico 
Valutare il referto di esami endocrini basali  
Valutare le risposte di test dinamici endocrini  
Presenziare all’esecuzione di una ecografia di un organo endocrino/ago aspirato tiroideo 

GASTROENTEROLOGIA 

Raccogliere l’anamnesi orientata gastroenterologica 
Eseguire l’esame obiettivo completo orientato gastroenterologico 
Apprendere indicazioni, modalita’ di esecuzione, ed interpretazione di endoscopie digestive superiori ed 
inferioriori 
Interpretare il significato di esami per patologia  gastroenterologica ambulatoriale 
Valutare le risposte di test dinamici endocrini 
Apprendere indicazioni, modalità’ di esecuzione ed interpretazione di ecografie dell’ addome superiore 

CHIRURGIA TORACICA 

Esame obbiettivo del torace 
Diagnostica e stadiazione del tumore polmonare 
Drenaggi toracici nei versamenti pleurici e nel PNX 

Polizze assicurative 

 Infortuni sul lavoro

INAIL – DPR n. 1124/1965 artt. 1 p. 28 e 4 p. 5

polizza infortuni cumulativa nr. 350600615 Generali Italia

 Responsabilità civile polizza n° 350600609 Generali Italia

(esclusioni: attività di tipo assistenziale, sanitario e ambulatoriale; servizi di diagnosi e cura

di ogni tipo)


