Per l’A.A. 2018/2019 le attività professionalizzanti di radiologia verranno strutturate in maniera
differente rispetto agli anni precedenti.
Non ci saranno più 3 corsie distinte (eco, rm, tc) della durata di 20 ore (dal lunedi al venerdi) .
Le modalità di iscrizione rimangono invariate.
Le nuove attività professionalizzanti di radiologia saranno così strutturate:
2 settimane consecutive
20 ore settimanali (per un totale di 40 ore)
Posti disponibili 40 a corsia
Dal lunedi al venerdi suddivise su due turni , 1 al mattino e 1 al pomeriggio (dalle 8 alle 12 e dalle
14 alle 18), 20 studenti al mattino e 20 studenti al pomeriggio.
Gli studenti verranno suddivisi sui turni (mattina o pomeriggio) secondo l’ordine di iscrizione.
Gli studenti frequenteranno a rotazione durante la prima settimana i seguenti reparti:
- Ecografia (Pronto soccorso)
- Neuroradiologia (Padiglione Specialità piano terra)
- TC (Pronto soccorso)
- TC (Padiglione specialità, piani fondi)
- RX (Pronto soccorso)
- Pad. 40 Senologia (solo al mattino)
- TC (IST) (solo al pomeriggio)
Quindi lo studente frequenterà un reparto diverso ogni giorno.
Ogni reparto avrà 4 studenti al mattino e 4 studenti al pomeriggio (fatta eccezione per TC pronto
soccorso e TC Specialità che avranno 2 studenti al mattino e 2 studenti al pomeriggio)
I turni verranno ripetuti identici anche nella seconda settimana
Verrà tollerato 1 solo giorno di assenza.
I turni verranno pubblicati su Aulaweb dove troverete anche il format da stampare per le firme
presenza.
A completamento dell’attività professionalizzante di radiologia, lo studente dovrà
obbligatoriamente frequentare un laboratorio (UNO), che vale come una corsia, della durata di 6
h in un’unica giornata (2h di radioterapia, 2h di medicina nucleare e 2h di RM) .
Il laboratorio si terrà nelle seguenti date:
‐12 febbraio 2019 dalle ore 13
‐9 aprile 2019 dalle ore 13 (iscrizioni dal II semestre)
‐3 ottobre 2019 dalle ore 13 (iscrizioni dal II semestre)

Per quanto riguarda gli studenti che hanno già frequentato 1 o 2 corsie di
radiologia negli anni scorsi, la modalità di integrazione dell’attività
professionalizzante di Radiologia sarà la seguente:
- per chi ha già frequentato 1 corsia: deve frequentare sia la corsia di 2
settimane che il laboratorio;
- per chi ha già frequentato 2 corsie: deve frequentare a scelta o le 2
settimane di corsia o il laboratorio.

