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1. Finalità della guida 

 

La guida nasce con lo scopo di orientare la preparazione dello studente del 2° anno di corso 

all’esame di tirocinio con modalità Objective Structured Clinical Examination (OSCE). 

 

 

2. Finalità dell’esame di tirocinio 

L’esame di tirocinio è una prova strutturata che permette la valutazione di 

competenze/abilità specifiche sviluppate dallo studente complessivamente durante le sue 

esperienze di tirocinio; pertanto, l’esame è condotto al termine di queste esperienze. L’esame 

di tirocinio è strutturato in accordo alle raccomandazioni della Conferenza Nazionale dei Corsi 

di Laurea delle Professioni Sanitarie: dal titolo “Medicina e Chirurgia” - Quaderni della 

Conferenza Permanente della Facoltà di Medicina e Chirurgia, 2011;53: 2347-2354’. 

La modalità OSCE è un metodo di valutazione strutturato in tappe (denominate anche 

‘stazioni’) consecutive. In ciascuna stazione lo studente è valutato su specifiche competenze 

(ad esempio, procedurali). Le stazioni hanno una durata predefinita e possono essere:  

- Cliniche: individuare e decidere sui problemi del paziente;  

- Psicomotorie (procedurali): eseguire procedure in sicurezza per il paziente e per 

l’operatore; 

- Relazionali/informative: comunicare efficacemente attraverso strategie verbali e non 

verbali fornendo informazioni/istruzioni utili alla gestione autonome del proprio percorso di 

cura.  

La selezione delle competenze valutata in ciascuna stazione è individuata in base agli obiettivi 

di tirocinio del 2° anno di corso. La valutazione è condotta da Tutor Didattici attraverso griglie 

o checklist.  

Ogni stazione, pertanto, prevede:  

- un setting specifico (reale o simulato); 

- documentazione cartacea o informatizzata necessaria per comprendere il mandato da 

svolgere (lo studente troverà istruzioni scritte, richiedenti attenta lettura); 

- presidi/materiali necessari allo svolgimento del compito richiesto; 
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- eventuale simulatore (persona addestrata su copione predefinito); 

- valutatore; 

- strumento di valutazione ovvero checklist con items core da valutare, con relativi 

punteggi. 

 

3. Esame di tirocinio del 2° anno - Finalità, numerosità e durata delle stazioni 

La prima sessione dell’esame delle attività formative professionalizzanti di tirocinio è 

programmata per i giorni 24-25-26 settembre 2019 e nel giorno 09 dicembre 2019 per la 

seconda sessione. L’iscrizione deve essere effettuata via ESSE3 pena l’esclusione dall’esame.  

L’esame di tirocinio con modalità OSCE si svolge presso il Centro di Simulazione e Alta 

Formazione (CSAF) presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) al 6° 

piano del padiglione n. 5 del presidio ospedaliero Santa Maria della Misericordia di Udine 

(Piazzale Santa Maria della Misericordia, 15). 

L’esame prevede la valutazione di 7 competenze, organizzate in stazioni la cui durata può 

variare da 8 a 20 minuti: 

- 3 competenze cliniche; 

- 2 competenze tecnico/pratiche;  

- 1 competenza informativa; 

- 1 competenze relazionale. 

Ogni singola stazione è organizzata come segue: lo studente riceve un mandato che indica il 

compito da svolgere, pertinente alle competenze attese al 2° anno. 

 

3.1 Stazioni ‘Psicomotorie’ (Procedurali) 

 

Le stazioni psicomotorie (procedurali) valuteranno le competenze di: 

- gestione della Nutrizione Enterale (NE) e Parenterale Totale (NPT); 

- applicazione del Catetere Venoso Periferico (CVP); 

- medicazione del Catetere Venoso Centrale (CVC); 

- gestione del Sondino Naso Gastrico (SNG); 
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- gestione della terapia farmacologica orale (OS), intramuscolo (IM), sottocute (SC), 

intradermica (ID) ed endovenosa (EV) prescritta (calcolo dosaggi, diluizioni, sorveglianza pre-

durante-post somministrazione);  

- medicazione della ferita chirurgica; 

- gestione della tracheotomia/tracheostomia; 

- gestione della broncoaspirazione; 

- gestione drenaggi chirurgici, addominali e toracici; 

- esecuzione dell’emocoltura; 

- gestione delle stomie urinarie/intestinali; 

- preparazione del paziente a esami diagnostici (clisma, colonscopia, tomografia 

computerizzata (TC) con mezzo di contrasto, arteriografia-coronarografia). 

 

3.1.1 Obiettivi/Performance attese 

 

Saranno oggetto di valutazione: la corretta interpretazione del mandato affidato, la scelta 

adeguata delle risorse disponibili (materiale e tempi), la correttezza nell’esecuzione della 

procedura rispettando criteri di sicurezza (ad esempio uso DPI, asepsi, posizione da far 

assumere al paziente). 

 

3.1.2 Fonti e strategie per la preparazione all’esame 

 

Per le stazioni psicomotorie (procedurali), oltre alla sperimentazione nei contesti di tirocinio 

clinico ed alla supervisione/verifica da parte del tutor di tirocinio al fine di consolidare le 

competenze, sono possibili (previo accordo e specifica richiesta) ulteriori accessi alla sala 

esercitazioni con la supervisione dei tutor didattici. 

 

Per un’adeguata preparazione teorica e pratica, si suggeriscono le seguenti fonti di studio: 

Gestione del Sondino Naso Gastrico (SNG): 

Saiani, L. & Brugnolli, A. (2014) Trattato di cure infermieristiche. Sorbona II edizione, Milano, pp. 648. 

Applicazione Catetere Venoso Periferico (CVP): 

Saiani, L. & Brugnolli, A. (2014) Trattato di cure infermieristiche. Sorbona II edizione, Milano, pp. 

1034-1036. 

Gestione catetere venoso centrale (CVC): 

Saiani, L. & Brugnolli, A. (2014) Trattato di cure infermieristiche. Sorbona II edizione, Milano, pp. 

1036-1044;  
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RNAO Nursing Best Practice Guideline (2005) Riduzione delle Complicanze negli Accessi Vascolari Cura 

e Manutenzione. pag 79-82. [disponibile in:  http://i-

nurse.it/RNAO/Ridurre%20le%20complicanze%20vascolari%20RNAO%20-

%20supplemento%202008%20I-Nurse%20-%20Spezia.pdf ];  

Gestione della Nutrizione Enterale e Parenterale Totale: 

Saiani, L. & Brugnolli, A. (2014) Trattato di cure infermieristiche. Sorbona II edizione, Milano, pp. 637-

654. 

Gestione della terapia farmacologica prescritta: 

Saiani, L. & Brugnolli, A. (2014) Trattato di cure infermieristiche. Sorbona II edizione, Milano, pp. 994-

1033, 1052-1059. 

Preparazione del paziente agli esami diagnostici: 

Saiani, L. & Brugnolli, A. (2014) Trattato di cure infermieristiche. Sorbona I edizione, Milano, pp. 729-

730;  

Smith, S., Duell, D., Martin, B. (2008) Infermieristica clinica. Abilità di base e avanzate. Sorbona IV 

edizione, Napoli, pp. 664-695. 

Gestione ferita chirurgica, medicazione ferita chirurgica, gestione dei drenaggi chirurgici, 

addominali e toracici: 

Saiani, L. & Brugnolli, A. (2014) Trattato di cure infermieristiche. Sorbona II edizione, Milano, pp. 960-

974. 

Gestione delle stomie intestinali: 

Saiani, L. & Brugnolli, A. (2014) Trattato di cure infermieristiche. Sorbona II edizione, Milano, pp. 718-

728. 

Gestione delle stomie urinarie: 

Saiani, L. & Brugnolli, A. (2014) Trattato di cure infermieristiche. Sorbona II edizione, Milano, pp. 777-

784. 

Gestione della broncoaspirazione/tracheostomia gestione della tracheotomia/tracheostomia:  

Saiani, L. & Brugnolli, A. (2014) Trattato di cure infermieristiche. Sorbona II edizione, Milano, pp. 584-

589. 

Gestione/esecuzione dell’emocoltura: 

Saiani, L. & Brugnolli, A. (2014) Trattato di cure infermieristiche. Sorbona II edizione, Milano, pp. 1089. 

 

È suggerito, inoltre, lo studio sulle fonti indicate/fornite dai relativi docenti durante attività 

d’aula e di laboratorio pre-clinico. 

 

 

 

  

http://i-nurse.it/RNAO/Ridurre%20le%20complicanze%20vascolari%20RNAO%20-%20supplemento%202008%20I-Nurse%20-%20Spezia.pdf
http://i-nurse.it/RNAO/Ridurre%20le%20complicanze%20vascolari%20RNAO%20-%20supplemento%202008%20I-Nurse%20-%20Spezia.pdf
http://i-nurse.it/RNAO/Ridurre%20le%20complicanze%20vascolari%20RNAO%20-%20supplemento%202008%20I-Nurse%20-%20Spezia.pdf
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3.2 Stazioni ‘Cliniche’ 

 

Sono previste 3 stazioni cliniche pertinenti all’individuazione, gestione, sorveglianza e 

valutazione dei problemi di pazienti affetti da asma bronchiale, BPCO, epatopatia, diabete I 

e II, scompenso cardiaco malattie onco-ematologiche, malattie infettive, ictus, demenza, 

Parkinson, pazienti sottoposti ad interventi di chirurgia senologica, gastrointestinale, 

addominale, laringectomia, tracheotomia. 

 

3.2.1 Obiettivi/Performance attese 

 

Saranno oggetto di valutazione: la corretta interpretazione del mandato affidato, la capacità 

di individuare i dati atti ad eseguire l’accertamento di 2° livello, la valutazione e 

l’interpretazione dei dati clinici disponibili (ad esempio referti valori ematici, radiologici, 

punteggi scale), la definizione di problemi e loro priorità (ad esempio inefficace liberazione 

vie aeree, rischio di non adesione al regime terapeutico, dolore post-operatorio, lesioni 

cutanee), la capacità decisionale di individuare gli interventi rispetto alle problematiche 

evidenziate (ad esempio ristagno gastrico in NE, reazione a trasfusione emoderivati, gestione 

e trattamento di lesioni da pressione, vascolari, diabetiche) e la valutazione clinica degli esiti.  

 

3.2.2 Fonti e strategie per la preparazione all’esame 

 

Per le stazioni cliniche, oltre all’esperienza maturata durante il tirocinio clinico, una 

partecipazione attiva alle sessioni di debriefing e la stesura dei report clinici, è suggerito lo 

studio sulle fonti indicate/fornite dai relativi docenti durante attività d’aula e di laboratorio 

preclinico. 

Si suggeriscono le seguenti fonti di studio: 

 

Alimentazione/idratazione nel paziente disfagico: 

Saiani, L. & Brugnolli, A. (2014) Trattato di cure infermieristiche. Sorbona II edizione, Milano, 

pp. 627, 632;  

Saiani, L. & Brugnolli, A. (2014) Trattato di cure infermieristiche. Sorbona II edizione, Milano, 

pp. 637-647;  

Saiani, L. & Brugnolli, A. (2014) Trattato di cure infermieristiche. Sorbona II edizione, Milano, 

pp. 658-683. 

Eliminazione urinaria: 

Saiani, L. & Brugnolli, A. (2014) Trattato di cure infermieristiche. Sorbona II edizione, Milano, pp. 760-

771. 

Medicazioni lesioni cutanee:  
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Saiani, L. & Brugnolli, A. (2014) Trattato di cure infermieristiche. Sorbona II edizione, Napoli, pp. 508-

539;  

Regione Friuli Venezia Giulia. Lesioni da pressione: prevenzione e trattamento. Linee guida di 

riferimento regionale. Disponibile in 

https://egas.sanita.fvg.it/media/uploads/2017/08/18/LLGG%20FVG%202013.pdf 

Dolore acuto e cronico (pazienti chirurgici/oncologici/con demenza): 

Saiani, L. & Brugnolli, A. (2014) Trattato di cure infermieristiche. Sorbona II edizione, Milano, pp. 829-

841. 

Terapia farmacologica, allestimento, somministrazione e monitoraggio degli effetti: 

Saiani, L. & Brugnolli, A. (2014) Trattato di cure infermieristiche. Sorbona I edizione, Milano, pp. 979-

994, pp 1000-1070. 

Sicurezza del paziente disorientato/delirante/confuso: 

Saiani, L. & Brugnolli, A. (2014) Trattato di cure infermieristiche. Sorbona I edizione, Milano, pp. 788-

806. 

Informazione del paziente o care-giver finalizzata all’autogestione di trattamenti: 

Saiani, L. & Brugnolli, A. (2014) Trattato di cure infermieristiche. Sorbona I edizione, Milano, pp. 65-

78, pp. 214-218. 

Isolamento protettivo: 

Saiani, L. & Brugnolli, A. (2014) Trattato di cure infermieristiche. Sorbona I edizione, Milano, pp. 367-

369. 

Paziente diabetico (piede diabetico, terapia insulinica): 

Saiani, L. & Brugnolli, A. (2014) Trattato di cure infermieristiche. Sorbona I edizione, Milano, pp. 430-

431, 1011-1016. 

Gestione mucosite: 

Saiani, L. & Brugnolli, A. (2014) Trattato di cure infermieristiche. Sorbona I edizione, Milano, pp. 437-

452. 

Gestione paziente con problemi respiratori: 

Saiani, L. & Brugnolli, A. (2014) Trattato di cure infermieristiche. Sorbona I edizione, Milano, pp. 547-

589. 

 

3.3 Stazione ‘Relazionale/Informativa’ 

 

È prevista n. 1 stazione, in cui vengono valutate le competenze relazionali e informative. 

Saranno valutate le competenze raggiunte nella gestione della relazione in situazioni che 

necessitano di un intervento informativo al paziente/caregiver in merito a:  

- terapie, complicanze e adesione al programma terapeutico (ad esempio in paziente con 

diabete, scompenso cardiaco, epatopatia); 

- compromissione dell’autonomia e cambiamento dello stile di vita; 

- gestione di presidi (ad esempio stomia intestinale o urinaria); 

- gestione della fase pre-operatoria;  

https://egas.sanita.fvg.it/media/uploads/2017/08/18/LLGG%20FVG%202013.pdf
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- procedure diagnostico-terapeutiche (ad esempio alla colonscopia e intervento 

chirurgico). 

 

3.3.1 Obiettivi/Performance attese 

Saranno oggetto di valutazione: la capacità di fornire informazioni chiare, complete ed 

esaustive (ad esempio su farmaci, procedure, effetti collaterali e complicanze), la capacità di 

verificare la comprensione dell’utente, l’utilizzo di efficaci strategie comunicative verbali e 

non verbali, compreso il ‘farsi capire’ e l’avvio, la gestione e la conclusione della relazione. 

 

3.3.2 Fonti e strategie per la preparazione all’esame 

Per la stazione relazionale/informativa, oltre ad un efficace allenamento nei contesti di 

tirocinio, sono suggeriti i seguenti materiali di studio: 

- Saiani L. & Brugnolli A. (2014) Trattato di cure infermieristiche. Ed. Sorbona II edizione, Napoli, 

pag. 214-221. 

È suggerito, inoltre, lo studio sulle fonti indicate/fornite dai relativi docenti durante attività 

d’aula e di laboratorio pre-clinico. 

 


