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Nel Corso di Laurea in Infermieristica, fin dal 1 anno gli studenti sono informati dei rischi 

ambientali e individuali in cui potrebbero incorrere durante il tirocinio clinico. 

La formazione relativa alla prevenzione è attuata attraverso gli insegnamenti in forma di 

didattica d’aula, seminari, laboratori pratici prima dell’inizio del tirocinio per circa  30 ore . 

I anno 

 Argomenti  Materiale  

1 DIDATTICA D’AULA  

La formazione viene periodicamente approfondita e ampliata durante le 
“Giornate di orientamento al tirocinio” (30 ottobre-2 novembre-15 
dicembre, 9 maggio) attraverso la presentazione  del materiale reperibile 
sul sito dell’AOU della Città della salute e della Scienza: “ Informative e 
modelli sicurezza sul lavoro” obblighi di cui al D. Lgs.81/08. 
 A dimostrazione  della avvenuta consultazione del materiale indicato, gli          
studenti dovranno consegnare nella data concordata, e in ogni caso prima 
dell’inizio del primo tirocinio, la dichiarazione richiesta ( Modello B ). 
DURATA -  7 ORE 
 
VALUTAZIONE  

Le conoscenze acquisite sono verificate con un test a risposta multipla 
prima del tirocinio . Sia la dichiarazione ( Modello B) che il test sono 
archiviati nella cartella personale dello studente. 
 
 

“ Informative e 
modelli sicurezza 
sul lavoro” 
obblighi di cui al D. 
Lgs.81/08  (link al 
sito Molinette) 

2 DIDATTICA D’AULA  

Orientamento al tirocinio clinico”, descrive l’accertamento dell’idoneità 
e tutela della salute e le procedure da seguire in caso di infortunio o 
contagio  comprensiva di  schede di rilevazione dell’infortunio. 
VALUTAZIONE  

FEED-BACK in tirocinio 

 Guida di 
orientamento al 
tirocinio clinico 
(link sito 
infermieristica 
Torino) 

3 DIDATTICA D’AULA  

Diagnostica per immagini e radioprotezione , 12 ore e esame 
DURATA -  12 ORE 
 
VALUTAZIONE  

Esame 

Programma 
Radioprotezione  
((link sito 
infermieristica 
Torino) 

4
  

SEMINARIO 

Prevenzione dei rischi individuali :  

 Evoluzione del significato del concetto di lavoro nei secoli; 

 Significato della parola “rischio” nelle sue varie Trattazione, nell’ottica 
della medicina occupazionale, della percezione del rischio e dei 
“rischi”  sottesi ad una errata percezione del rischio stesso; 

 Primi rudimenti sul concetto di valutazione del rischio come indicato 
dalla vigente normativa; 

 Alcune problematiche specifiche dello studente che comincia con i 
tirocini pratici: 

 La gravidanza: modalità di gestione e trattazioni dei principali rischi 

 

http://medtriennalito.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=Informativa_sicurezza.html
http://medtriennalito.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=Informativa_sicurezza.html
http://medtriennalito.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=Informativa_sicurezza.html
http://medtriennalito.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=Informativa_sicurezza.html
http://medtriennalito.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=Informativa_sicurezza.html
http://medtriennalito.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=tirocinio_e_stage.html
http://medtriennalito.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=tirocinio_e_stage.html
http://medtriennalito.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=tirocinio_e_stage.html
http://medtriennalito.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Search?max=100;grouping=and;f:1=corso;v:1=Canale;history=1;sort=DEFAULT;paint=on;format=DEFAULT;e:1=
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occupazionali; 

 La gestione dell’infortunio da agenti biologici; 

 Stress e burnout: problematiche organizzative correlate 
DURATA -  6 ORE 
VALUTAZIONE  

FEED-BACK in tirocinio 

5 DIDATTICA D’AULA  

Infermieristica clinica I e II con videoteca sulle principali tecniche , utilizzo 
dei DPI e sistemi di protezione ( da taglienti, liquidi biologici). 
Il programma comprende la prevenzione e tutela della salute dei 
lavoratori e dei pazienti. Particolare attenzione  viene posta all’istruzione 
sulla prevenzione dei rischi per gli aspetti di  

- movimentazione dei carichi 
- rischio biologico 

           La verifica dell’apprendimento avviene con esame scritto e orale. 
DURATA -  6 ORE 
 
VALUTAZIONE  

Esame 

Videoteca di 
infermieristica - 
Torino (link a  
Youtube) 
 
Programma Inf.ca 
Clinica 1 e 2 (link 
alla pagina del sito 
inferm.Torino) 

 

II anno 

6 DIDATTICA D’AULA  

L’ istruzione sulla prevenzione dei rischi, dispositivi, metodologie e 
tecniche saranno oggetto anche dei laboratori gestuali degli 
insegnamenti nel secondo anno di corso di  Infermieristica clinica medica 
e Infermieristica clinica chirurgica. 
La verifica dell’apprendimento avviene con esame scritto e orale. 
DURATA -  4 ORE 
 
VALUTAZIONE  

Esame 

Programmi inf.ca 
clinica medica e 
chirurgica (link alla 
pagina del sito 
inferm.Torino) 

 

III anno 

7 DIDATTICA D’AULA  

Al terzo anno di corso il percorso si completa con due moduli didattici 
che fanno parte dell’insegnamento “Promozione della salute, 
prevenzione ed infermieristica di comunità”: 
                      - Medicina del lavoro 
                      - Igiene ed educazione alla salute 
La verifica dell’apprendimento avviene con esame scritto e orale  
DURATA -  10 ORE 
 
VALUTAZIONE  

Esame 

Programmi 
medicina del 
lavoro, igiene ed 
educazione alla 
salute (link alla 
pagina del sito 
inferm.Torino) 

 

 

https://www.youtube.com/user/karlo1967
https://www.youtube.com/user/karlo1967
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