
Allegato 1) 

L'obiettivo del corso è di perfezionare la preparazione pratica di carattere medico generale. Al 
termine del corso lo studente possiede una preparazione che consente l'esecuzione in autonomia 
di un esame obiettivo generale con particolare riguardo all'esame neurologico, il riconoscimento 
di una manifestazione ischemica od emorragica, il riconoscimento e l'inquadramento di condizioni 
cliniche di emergenza-urgenza, l'utilizzo del programma informatico aziendale, l'interpretazione di 
esami ematochimici e colturali, l'attuazione di metodologie volte a favorire la compliance, la 
stesura di una lettera di dimissione; ha inoltre acquisito capacità di orientamento nel counselling 
nella diagnosi, nell’esplorazione rettale e nella gestione della glicemia in paziente con diabete 
mellito.  

Area Chirurgica 

L'obiettivo del corso è di perfezionare la preparazione pratica di carattere chirurgico generale, 
acquisendo le abilità tecniche pratiche per applicare una sutura chirurgica. E' in grado di utilizzare 
ed interpretare gli esami di imaging. Matura capacità di apprendimento che gli consentono un 
iniziale orientamento in condizioni cliniche di emergenza-urgenza. Acquisisce un orientamento 
sulle indicazioni terapeutiche nelle principali affezioni di interesse chirurgico.  
 
L'obiettivo del corso è di permettere l’orientamento al riconoscimento ed all’inquadramento delle 
condizioni cliniche di oftalmologiche, otorinolaringoiatriche ed audiologiche.  
 

   L2. Applicazione delle le norme di sterilità e identificazione degli strumenti chirurgici 
   L2. Profilassi antitrombotica 
   L2. Medicazione della ferita e rimozione della sutura chirurgica  
   L1. Iter diagnostico preoperatorio e impostazione del decorso post-operatorio  
   L1.Riconoscimento e gestione delle emergenze- urgenze oftalmologiche 
   L1.Riconoscimento e gestione delle emergenze- urgenze otorinolaringoiatriche ed audiologiche  
 

Area Medica 

 

   L3. Compilazione di una cartella clinica 
   L3. Stesura di una lettera di dimissione 
   L2. Identificazione e Gestione del Trattamento cronico 
   L2. Utilizzo del programma informatico aziendale 
   L1. Impostazione del percorso diagnostico e del piano terapeutico nel paziente, valutazione 
critica della risposta al trattamento, raccolta e interpretazione dei dati laboratoristici  
 

L1: lo studente ha visto eseguire; 
L2: lo studente ha eseguito almeno una volta;  
L3: lo studente ha dimostrato di eseguire autonomamente.  
 


