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Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie 
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 

 

___________________________________________  

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI TORINO 
 

 

MODULO PER LA PROPOSTA DI ATTIVITÀ ELETTIVE  
 compilare in ogni sua parte ed inviare per posta elettronica al seguente indirizzo:  

 
fcl-med-infto4@unito.it   

 Denominazione dell’attività elettiva: 
 

  Le vaccinazioni: solide certezze contro falsi miti 
 
 

Anno accademico: 2017-2018 
 

 Tipologia: 
 

X Stage (in caso di stage è necessario compilare anche 

Modulo 1) 

 Seminari 

 Congressi 

 Laboratori – Esercitazioni 

(in caso di ADE con impegno di spesa è necessario compilare 

anche Modulo. 2) 

 Anno di corso per cui è possibile iscriversi: 
 

     2° e 3° anno 

 

N. studenti ammessi per ogni 
edizione 

 

N. totale di ore previste per 
l’attività elettiva 

 

CFU  

 

2 
30 ORE ( 3 TURNI DIURNI DI 8 ORE PRESSO 

L’UNITA’ OPERATIVA + 6 ORE STUDIO 
INDIVIDUALE SU MANDATO DEI RESPONSABILI 

DELLO STAGE) 

 
1 

 Criteri di selezione dei partecipanti in caso di soprannumero di richieste: 
 
Tramite ordine di iscrizione online 
 
 Modalità d’iscrizione:  
 

 

PRESSO IL SITO DEL CORSO DI LAUREA   

NB: PRENDERE CONTATTO TRAMITE MAIL CON IL RESPONSABILE 

DELL’ADE SUBITO DOPO L’ISCRIZIONE ON-LINE 

anna14.altieri@gmail.com 

 Docente o Tutor proponente l’attività elettiva:   Dr.Carlo Ruffinengo  
 
Responsabile dell’ADE: Dr.ssa Anna Rita Altieri 
Recapito telefonico: 
 
0116806811 

Fax Cellulare (il dato è facoltativo 

e sarà pubblicato sul sito del 
Corso di laurea) 

e-mail:  
 
anna14.altieri@gmail.com 

Struttura in cui si svolge l’attività elettiva: 
 
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ASL TO5  

Indirizzo (via, numero civico, città, aula ecc.): 
 
Via San Francesco d’Assisi, 35 Nichelino 
 

mailto:fcl-med-infto4@unito.it


 

* I campi con l’asterisco devono essere obbligatoriamente compilati 

 
 Descrizione dell’attività ed obiettivi formativi (compilare questa parte oppure allegare progetto dell’attività proposta): 
Obiettivo: 

Formare gli studenti sul tema delle vaccinazioni e sull’operatività del servizio di igiene, con specifico riferimento 

alle normative in vigore, le pratiche adottate presso il servizio di igiene e le modalità con cui si affrontano le 

relazioni con i pazienti, rese critiche in questo periodo a causa dalle contrastanti informazioni che i media danno a 

proposito dell’obbligo alla vaccinazione. 

Al termine del tirocinio gli studenti saranno in grado di: 

- discutere i principali aspetti inerenti alla normativa sulle vaccinazioni e le criticità emerse negli ultimi anni circa 

quest’ambito della sanità pubblica  

- sotto supervisione relazionarsi con gli utenti e la famiglia in modo appropriato al contesto 

- somministrare in affiancamento i vaccini a pazienti pediatrici e adulti 

Attività:  

 Illustrazione da parte del personale sanitario e studio individuale degli strumenti operativi in uso  

 Approfondimento degli aspetti teorici su indicazione e tramite il materiale fornito dal personale sanitario 

 Osservazione dell’operato e discussione con il personale circa le finalità e le attività del servizio  

 Eseguire in affiancamento all’infermiere del S.I.S.P l’anamnesi vaccinale e la somministrazione dei vaccini 

 Fornire sotto supervisione informazioni agli utenti e familiari 

 Relazionarsi con utenti e familiari attuando modalità comunicative appropriate al contesto 

 Partecipare in affiancamento ai processi organizzativi inerenti alla programmazione/gestione dell’attività 

vaccinale  

 Modalità secondo la quale si svolgerà la valutazione(colloquio, presentazione di una relazione, prova pratica ecc): 
 
La valutazione dell’apprendimento avrà  carattere principalmente formativo e avverrà in itinere e tramite colloquio 
finale tra lo Studente e il personale sanitario. Punti di forza e criticità verranno comunicati al Responsabile 
dell’ADE che raccoglierà le indicazioni emerse anche al fine della valutazione certificativa finale tramite test scritto 
ed orale. 
 
 Calendario (in caso di stage compilare il calendario del Modulo 1): 
 
Si ricorda che gli studenti con obbligo di frequenza delle lezioni teoriche, non possono frequentare le 
attività didattiche elettive durante il calendario delle lezioni 
 
N° Edizioni: 3 per studenti secondo anno 
 
1° Edizione Data 16-17-18 Aprile 2018 Orario 8:30 -16:30 
 
2° e 3° Edizione Data 2-3-4 Maggio 2018 e 7-8-9 Maggio 2018 Orario 8:30 -16:30 
 
N° Edizioni: 3 per studenti terzo anno 
 
4° Edizione Data 8-9-10 Maggio 2018 Orario 8:30 -16:30 
 
5° e 6° Edizione Data 4-5-6 Giugno 2018 e 11-12-13 Giugno 2018 Orario 8:30 -16:30 
 

 
Data: 17 gennaio 2018       
 
 

         Firma 
  del Docente o Tutor proponente l’attività elettiva 

 
Docente: Carlo Ruffinengo 

Responsabile ADE Anna Rita Altieri 


