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Novità

Sono state introdotte nuove attività professionalizzanti, e sono stati estesi 
su tutto l’anno i reparti di Neurologia, Ginecologia e Psichiatria.

Per l’a.a. 2018/2019 verranno attivate anche le corsie dell’Ospedale 
Gaslini.

Negli ultimi mesi abbiamo raccolto 176 valutazioni degli studenti sulle 
attività professionalizzanti.



Nuove corsie introdotte

Area medica
• U.O Ematologia 1 
• U.O Ematologia 2
• Clinica psichiatrica
• Clinica ostetrico-ginecologica
• Clinica neurologica 
• U.O. Radiologia di emergenza 1 
• U.O. Radiologia di emergenza 2
• U.O. Radiologia di emergenza notte
• Reparto Oncologia Medica 2 HSM

Area chirurgica
• U.O. Chirurgia dei trapianti di rene

• U.O. Chirurgia EPB e dei trapianti di fegato 

• U.O. Anestesia e rianimazione



Skills professionalizzanti

Da quest’anno, agli studenti della coorte entrante verrà 

fornito un libretto contenente le skills professionalizzanti da 

acquisire nei 6 anni, insieme alla spiegazione dei diritti e dei 

doveri dello studente.



Reparto Ematologia 1 HSM (Angelucci)

• Punti di forza: corsia valutata positivamente nel complessivo; 
ottima attività di tutorato



Clinica psichiatrica (prof. Amore)

• Più sì che no
• E’ un reparto logicamente difficile e particolare da frequentare ed è 

di "nuova apertura" (ho frequentato la primissima settimana e non 
erano nemmeno a conoscenza del nostro arrivo). Spero che in 
futuro sia meglio strutturata, gli studenti siano meglio seguiti 
soprattutto dagli strutturati e che si possa assistere a più colloqui, 
nel rispetto ovviamente di questi pazienti particolari. Molto 
interessante il colloquio iniziale in cui si riescono a inquadrare più o 
meno bene i pazienti e le loro storie e diagnosi.



Reparto U.O. Anestesia e rianimazione (Gratarola)

• Punti di forza: strutturati e specializzandi molto disponibili, 
lasciano autonomia nel visitare i pz in tp intensiva e se possibile 
fanno provare alcune attività pratiche

• Punti critici: attività di tutorato scostante «C'erano i turni dei vari 
anestesisti e si seguiva chi capitava»



Clinica ostetrico-ginecologica (prof. Venturini)

• Decisamente sì



Radiologia d’Emergenza 1, 2, notturna (Derchi) 

• Decisamente sì (1)
• Più sì che no (2)
• Più no che sì (notturna)



U.O. Chirurgia dei trapianti di rene

• Decisamente sì



Reparto Oncologia Medica 2 HSM (Del Mastro, 
Pronzato)

Punti critici: studenti poco o per nulla seguiti
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