
TIROCINIO 

 

Il tirocinio prevede un totale di 1500 ore distribuite per tutti e tre gli anni di studio. E’ diviso in: 

PRIMO ANNO: 

- PRIMO SEMETRE 100 ore 

- SECONDO SEMETRE 200 ore 

SECONDO ANNO: 

- PRIMO SEMETRE 225 ore 

- SECONDO SEMESTRE 250 ore 

TERZO ANNO: 

- PRIMO SEMETRE 350 ore 

- SECONDO SEMESTRE 375 ore 

 

 

In base all’anno e al semestre è prevista inoltre un’ulteriore ripartizione per quanto riguarda le diagnostiche 

a cui è possibile accedere e in cui è possibile fare tirocinio: 

PRIMO ANNO: 

- PRIMO SEMESTRE: accettazione radiologia, accettazione Pronto Soccorso, accettazione Neuro. 

- SECONDO SEMESTRE: diagnostica di ortopedia, sala toraci, pronto soccorso.  

SECONDO ANNO: 

- PRIMO SEMESTRE: diagnostica di ortopedia, sala toraci, pronto soccorso, sala TC neuro e TC body.  

- SECONDO SEMESTRE: sala TC body, sala TC neuro, Radioterapia, Medicina Nucleare, Mammografia 

TERZO ANNO: 

- PRIMO SEMESTRE: sala TC body, sala TC neuro, Radioterapia, Medicina Nucleare, Mammografia, 

Risonanza Magnetica (1,5T e 3T), sala Angiografica ed Emodinamica. 

- SECONDO SEMESTRE: tutte.  

 

La divisa prevede: camice bianco e DOSIMETRO obbligatorio per poter entrare all’interno delle 

diagnostiche. INOLTRE, all’interno di specifiche diagnostiche, come ad esempio la Medicina Nucleare, la 

sala Angiografica o la sala operatoria sono obbligatori anche l’utilizzo di camice piombato e collare 

paratiroide.  

Il DOSIMETRO viene consegnato ad ogni singolo studente in seguito ad una serie di visite specifiche (visita 

oculistica, dermatologica, cardiologica, rx torace e analisi del sangue) atte a dimostrare l’idoneità del 

soggetto all’esposizione professionale alle radiazioni ionizzanti. E’ composto da un involucro piombato con 

all’interno una placchetta che rileva la quantità di radiazioni a cui il soggetto viene esposto. Questa 

placchetta va sostituita in maniera periodica ogni mese. Nel caso in cui da questa si rilevasse un’esposizione 

potenzialmente rischiosa, il soggetto viene subito tutelato e allontanato dalla diagnostica.  



DOSIMETRO PERSONALE. 

 

 

 CAMICE PIOMBATO E COLLARE PARATIROIDE. 

 

 


