
ISTRUZIONI ED INFORMAZIONI 
 

Il conseguimento dell’esame finale del 2° anno permette di acquisire e registrare sul sistema 

ESSE3, e quindi sulla carriera del singolo studente i due crediti complessivi rappresentati da: 

 

-1°anno: Partecipazioni alle attività didattiche frontali e frequenza dello Skill-Lab + ESAME 

D’IDONEITA’ (= 1 credito); 

-2°anno: Partecipazioni alle attività didattiche frontali e frequenza dello Skill-Lab + ESAME 

FINALE (= 1 credito). 

 
Per tale motivo, per sostenere l’esame finale del secondo anno, è necessario non solo aver 

acquisito le sufficienti presenze alle attività didattiche, ma anche aver già superato la prova 

d’idoneità del primo anno, parte integrante dei 2 crediti. 

 
L’ESAME SCRITTO E LA PROVA PRATICA VERTONO SUGLI ARGOMENTI 

TRATTATI NEL CORSO DELLE LEZIONI  IN AULA E NELLE ESERCITAZIONI 

SVOLTE PRESSO LABORATORIO DI SIMULAZIONE: 

 RELAZIONE MEDICO-PAZIENTE: IL COUNSELLING 

 RELAZIONE MEDICO-PAZIENTE: MEDICINA NARRATIVA 

 AUSCULTAZIONE TORACICA 

 RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE NEL BAMBINO 

 RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE NEL LATTANTE 

 RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE PEDIATRICA IN CASI PARTICOLARI 

 MANOVRE ANTISOFFOCAMENTO NEL BAMBINO 

 MANOVRE ANTISOFFOCAMENTO NEL LATTANTE 

 IL DEFIBRILLATORE NELLA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE 

PEDIATRICA 

 POSIZIONE DI SICUREZZA IN AMBITO PEDIATRICO. 

 

TESTO CONSIGLIATO: 

A seguito del ritiro del materiale didattico precedentemente a disposizione, e in attesa della 

disponibilità del nuovo testo ufficiale, gli studenti che intendono sostenere l'esame finale del 

secondo anno nel mese di dicembre 2016 possono anche consultare i seguenti documenti: 

European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 1. Executive 

summary. Resuscitation 95 (2015) 1–80. 

European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 6. Paediatric life 

support. Resuscitation 95 (2015) 223–248. 

Linee guida European Resuscitation Council per la Rianimazione 2015. A cura dell’Italian 

Resuscitation Council (IRC). Web: www.ircouncil.it 

Linee guida European Resuscitation Council – Riassunto dei principali cambiamenti. A cura 

dell’Italian Resuscitation Council (IRC). Web: www.ircouncil.it 

 
 

http://www.ircouncil.it/
http://www.ircouncil.it/


Venerdi 16 Dicembre ore 10 
ESAME SCRITTO  

 
 

Lo studente deve giungere all’esame munito di un documento di riconoscimento valido, 

di una penna (nera o blu), 
Gli studenti attenderanno fuori dall’aula. Gli iscritti all’esame verranno chiamati e fatti 

entrare in aula in ordine alfabetico. 

Il compito è costituito da 3 domande a risposta aperta. Per essere ammessi alla prova 

pratica bisogna rispondere ad almeno 2 domande. 

Il tempo a disposizione è di 45 minuti. 

Altre istruzioni relative all’esame saranno rese note in tale sede. 

 
00 Dicembre 2016 

(in base al numero di iscritti) 
 

Pubblicazione degli ammessi alla prova pratica  
e del calendario della prova pratica  

su www.fodale.it   
 

 
00 Dicembre dalle ore XX:YY 

 

ESAME PRATICO DEGLI AMMESSI  
(secondo calendario pubblicato su www.fodale.it)  

Skill-Lab PIANO 5° Torre Biologica 
 

 

Lo studente ammesso alla prova pratica deve presentarsi allo Skill-Lab SOLTANTO 

nel giorno e nell’ora indicata del turno contenente il proprio  nome.  NON 

BISOGNA ESSERE QUINDI PRESENTI AD INIZIO APPELLO.  

Per lo stesso motivo e per l’esiguità degli spazi, l’accesso allo SKILL-LAB nei 

giorni in cui si svolgono le prove pratiche e’ consentito soltanto a coloro che 

devono sostenere la prova pratica in quel determinato turno. Terminate le prove di 

esame, lo studente è pregato di allontanarsi per rendere disponibili gli spazi agli studenti 

del turno successivo. 

Lo studente deve giungere all’esame munito di un documento di riconoscimento valido. 

Utile fonendoscopio (solo se posseduto). ABITI COMODI.  NON E’ NECESSARIO IL 

CAMICE. 

 

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI DURANTE TUTE LE PROVE DI ESAME 

http://www.fodale.it/
http://www.fodale.it/


 
- TENERE IL CELLULARE SPENTO DURANTE LE PROCEDURE DI ESAME. 

- NON LASCIARE INCUSTODITI DURANTE IL PROPRIO ESAME BORSE, 

CELLULARI  O ALTRI OGGETTI DI VALORE ! 

 

Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta la sospensione della seduta di esami a 

data da destinarsi e provvedimento disciplinare per i responsabili. 


