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Introduzione 

Questo documento aiuterà lo studente ad adattarsi al meglio alla realtà dell’unità operativa 

in esame e a conoscere quali siano le “offerte” che gli vengono proposte in modo da poter 

utilizzare al meglio questo tirocinio. 

In questo caso specifico ci si trova nella struttura di Rianimazione e Anestesia cardio e 

trapianti appartenente al Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Città della  

Salute e della Scienza di Torino. Il reparto si trova al 6° piano del ospedale infantile 

Regina Margherita del percorso D.   

Qui vengono eseguite attività altamente specifiche ed intensive quali ad esempio 

assistenza intensiva a pazienti che necessitano di supporto cardiocircolatorio e 

respiratorio, monitoraggio costante in pazienti con scompenso cardiaco acuto, pazienti 

cardiochirurgici che hanno subito interventi ad elevata complessità, pazienti cardiologici 

che necessitano di terapia intensiva, trapianti cardiaci e renali. 

 Essendo un polo di riferimento regionale e non solo, è una struttura d’eccellenza 

soprattutto per quanto riguarda l’assistenza a pazienti sottoposti a trapianto cardiaco e 

renale e di pazienti sottoposti ad assistenza circolatoria extracorporea. 

 

È costituito da 4 posti letto più un isolamento per i trapianti; l’età di competenza è 

ovviamente quella pediatrica. 

Il personale è composto da 12 unità tra infermiere pediatriche e infermiere e da 5 OSS, 

oltre a medici anestesisti e rianimatori col supporto di cardiochirurghi e cardiologi. Il 

rapporto infermiere / pazienti è di 1:2. Il lavoro prevede l’articolazione oraria su 3 turni: 

Mattino 6,50 - 14,10 / Pomeriggio 13,50 - 21,10 / Notte 21,00 - 7,00. 

 

Come avverrà questo tirocinio? 

 

Il primo incontro permetterà allo studente e al Tutor di conoscersi, ascoltare i dubbi, le 

perplessità e le aspettative riguardo questo tirocinio. Deve essere un buon punto di inizio 

proprio per riuscire a stabilire un buon clima di lavoro per questa fase di apprendimento. 

Lo studente sarà accolto dal Tutor Clinico, Inf. Ped. Paola Franchin, che vi presenterà in 

breve l’unità operativa e il dipartimento, il personale con cui lavorerete e l’infermiere 

affiancatore. 

Verranno quindi concordati ulteriori momenti di incontro, per la valutazione intermedia, per 

quella finale, per la stesura di eventuali studi guidati e se necessari ulteriori momenti di 

briefing e debriefing. 

L’impatto con questa tipologia così particolare di paziente, di ambiente così carico di 

emozioni e momenti di alta complessità e urgenza non sarà sicuramente semplice ma è 



auspicabile che per qualsiasi necessità vi affidiate all’ infermiere affiancatore o al Tutor 

Clinico; c’è moltissimo da imparare in questo ambiente, il consiglio è di cercare di cogliere 

ogni possibilità essendo sempre consapevoli delle vostre capacità/abilità ma anche dei 

vostri limiti. 

Di seguito viene riportata l’offerta formativa nello specifico dell’U.O. Anestesia e 

Rianimazione cardio e trapianti dell’OIRM; è quindi possibile aiutarvi con questi obiettivi 

(che si ritiene possano essere raggiunti a fine tirocinio) a sviluppare al meglio il vostro 

percorso di apprendimento. 

 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

PREVENZIONE – EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Analizzare, in collaborazione con altri professionisti, la tipologia di utenza che 

afferisce alla S.C., secondo le variabili socioculturali, epidemiologiche. 

Lo studente riesce a stabilire quali siano i pazienti di competenza di questa struttura; 

Lo studente sa se esistono patologie ricorrenti in una certa tipologia di paziente (paese di 

provenienza, sindromi, ecc…) 

Promuovere, in collaborazione con altri professionisti, attività di educazione e di 

prevenzione alla salute rispetto a possibili aree di intervento. 

All’interno di questa struttura è molto difficile valutare interventi educativi svolti dallo 

studente perché è scarsamente utilizzato proprio dai professionisti vista l’intensità delle 

cure e la non dimissibilità del paziente (i pazienti vengono trasferiti, non mandati a casa), 

può essere valutato come lo studente pensi ad attività che verranno successivamente 

insegnate ai genitori e al paziente stesso una volta arrivato alla dimissione. 

 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

ASSISTENZA  

AREA RELAZIONALE  

Accogliere il bambino e la famiglia al momento dell’ingresso nella struttura nei 

diversi contesti assistenziali. 

Lo studente avrà la possibilità di: 

Osservare e sperimentare l’accoglienza del bambino/adolescente instabile e/o in pericolo 

di vita e della sua famiglia, pertanto sarà importante tenere in alta considerazione la 

condizione di ansia della famiglia, a cui dovranno essere fornite poche informazioni chiare 

e semplici che descrivano la condizione clinica del figlio e la presenza di presidi che 

vedranno al suo letto e sul bambino (TET, pompe infusionali, drenaggi, SNG, ecc.); 



Osservare e utilizzare strumenti favorenti l’accoglienza, in particolare esiste nella 

struttura un breve documento che descrive le regole di base del reparto ai genitori e che 

fornire loro anche i contatti telefonici dei medici anestesisti della TIC; 

Osservare e sperimentare strategie comunicative che permettano di creare un clima 

favorevole tra il paziente e la sua famiglia e l’équipe della struttura, poiché si tratta per la 

maggior parte di bambini in sedazione profonda sarà fondamentale l’utilizzo del linguaggio 

non verbale, del tocco, del contenimento e  la famiglia sarà libera di manifestare la 

necessità di affidarsi a credenze religiose  portando ad esempio, immagini sacre da 

posizionare al letto del figlio e se lo ritengono necessario sarà anche possibile organizzare 

riti religiosi in momenti concordati; 

Entrare in contatto con i servizi specifici dedicati alla gestione della relazione con il 

paziente e la famiglia, nella struttura è presente un servizio di sostegno psicologico che 

viene attivato o su richiesta della famiglia stessa o su segnalazione degli operatori, esiste 

un servizio di mediazione culturale per i pazienti stranieri e ogni operatore del reparto ha 

partecipato ad un corso sul sostegno al paziente e alla famiglia attraverso il counselling; 

Osservare come l’équipe gestisce la relazione nei momenti cruciali del ricovero, che sono 

nella fattispecie seguiti dal gruppo di anestesisti del reparto durante le ore di visita dei 

genitori; 

Osservare e collaborare con l’équipe nella gestione del trasferimento del paziente e della 

famiglia dall’unità operativa al reparto di cardiologia o di nefrologia e dialisi, nello specifico 

il medico anestesista in turno si occuperà di trasmettere l’informazione alla famiglia del 

bambino e al bambino stesso, mentre l’équipe infermieristica si occuperà della gestione 

dei presidi che il paziente porterà con sé nel reparto di trasferimento attraverso l’utilizzo 

della sezione apposita all’interno della “Cartella infermieristica di continuità assistenziale ”;   

Osservare come l’équipe gestisce il bambino/adolescente e la sua famiglia durante il 

percorso di accompagnamento alla morte, nello specifico si garantiranno le cure 

palliative antidolorifiche fino al termine della vita, si cercherà per quanto possibile di 

garantire alla famiglia un clima di riservatezza attraverso l’utilizzo di un paravento e del 

tono pacato della voce e si garantirà la possibilità di richiedere da parte della famiglia la 

presenza di un religioso in questo momento così carico dal punto di vista emotivo. 

Lo studente è in grado di allestire un posto letto (secondo il protocollo utilizzato dai 

professionisti) e preparare i macchinari e le strumentazioni utili per l’assistenza; 

Conosce la suddivisione dei professionisti in “Infermiere 1 e infermiere 2” che viene 

eseguita al momento del ricovero; sa stabilire quindi i compiti che devono essere svolti da 

uno o dall’altro; segue il suo infermiere affiancatore dall’arrivo del paziente fino alla sua 

completa stabilizzazione e sistemazione (monitoraggi, posizionamento accessi venosi, 

catetere vescicale, svuotamento drenaggi, ripristino farmaci, esecuzione esami 

ematochimici, ecc.…); 

 



Evidenziare strumenti educativi favorenti l’accoglienza. 

Lo studente conosce il foglio illustrativo che viene consegnato ai genitori con le 

informazioni utili riguardo all’unità operativa; su eventuale richiesta dei genitori sa dare 

informazioni e chiarimenti sulle modalità di accesso al reparto. 

Una volta sistemato il paziente, in collaborazione con i professionisti fa entrare i genitori;  

Al momento dell’arrivo del paziente e della famiglia, lo studente è in grado di presentare e 

comunicare (nel modo più semplice e corretto possibile) le regole e le notizie utili riguardo 

all’U.O. 

Comunicare con il bambino e la famiglia utilizzando modalità relazionali 

interpersonali, verbali e non verbali, adatte e facilitanti il passaggio di informazioni. 

Con il paziente: se, come nella maggior parte delle volte accade, è sedato o intubato, lo 

studente utilizza “comunicazione non verbale “– come lo guarda, lo tocca, maneggia la 

strumentazione sul paziente; 

Con la famiglia: comunicazione verbale e non verbale attiva e favorente il colloquio; deve 

utilizzare un linguaggio semplice e adeguato alla comprensione dei genitori; se stranieri, lo 

studente pensa all’attivazione di mediatori culturali al fine di migliorare la comprensione fra 

le parti. 

Fornire informazioni nel rispetto del bambino e della famiglia. 

Lo studente deve essere in grado di comunicare con altri professionisti circa situazioni che 

riguardano il paziente e la famiglia in modo da mantenere sempre il rispetto della privacy; 

ad esempio nel passaggio delle consegne mantiene un tono basso e eventualmente esce 

dalla stanza al fine di preservare tali informazioni. 

 

AREA COGNITIVA   

Raccogliere dati significativi per il riconoscimento delle necessità assistenziali. 

Iniziale processo di nursing, lo studente deve mostrarsi in grado di raccogliere dati accurati 

e specifici di un dato paziente ma soprattutto riconoscerne la pertinenza. 

Accertare i bisogni assistenziali del bambino e della famiglia, correlati alla malattia e 

alla fase del piano di cura. 

Lo studente deve essere in grado di riconoscere quali siano i bisogni assistenziali di quel 

paziente e della sua famiglia; deve essere in grado inoltre di determinarne la priorità; 

Formulare gli obiettivi assistenziali relativi ai problemi e ai bisogni identificati, in 

base alle priorità assegnate. 

Dopo aver raccolto i dati e riconosciuto i bisogni, lo studente deve provare a formulare gli 

obiettivi a breve e lunga durata. 



Pianificare le attività assistenziali utilizzando in maniera ottimale le risorse umane e 

materiali presenti all’interno della struttura.  

Con questa specifica tipologia di paziente può inizialmente non risultare molto facile per lo 

studente pianificare le attività assistenziali determinandone la priorità, ma prima in 

collaborazione e poi in autonomia, deve essere in grado di capire che tipo di assistenza 

sia necessaria per quel paziente in quel particolare momento, facendo anche riferimento a 

risorse e strumenti utilizzabili. 

AREA GESTUALE  

Identificare le procedure e/o i protocolli utilizzati nella struttura. 

Lo studente è in grado di informarsi, reperire e far propri i protocolli e le procedure che 

sono maggiormente utilizzate all’interno della struttura; chiede eventuali spiegazioni e 

apporta personali contributi (qui si fa così ma ad esempio a lezione ci hanno detto che, 

secondo le più recenti ricerche, si potrebbe anche fare…)  

Attuare gli interventi pianificati adattandoli alle caratteristiche e alle condizioni del 

bambino preso in carico. 

Lo studente attua le tecniche infermieristiche che ha appreso a lezione, che ha osservato 

dall’infermiere affiancatore e che ha successivamente provato in supervisione; 

È in grado di differenziare la metodologia da utilizzare a seconda della patologia, della 

situazione clinico-assistenziale dal paziente; non rendendo l’assistenza routinaria e 

meccanica. 

Attuare le tecniche infermieristiche di competenza secondo le check-list. 

Nello specifico, Lo studente avrà la possibilità di: 

 attuare la check list sull’igiene delle mani; 

 monitorare, sotto la supervisione dell’infermiere affiancatore, i parametri vitali (FC, 

FR, ECG, SO2, T°, PA cruenta e incruenta, PVC, PRESSIONE 

INTRAVESCICALE, SO2 CEREBRALE e RENALE, LAP, PAP, INDICI CARDIACI e 

RESISTENZE PERIFERICHE), le condizioni cliniche del paziente e il bilancio degli 

introdotti/eliminati; 

 rilevare, sotto supervisione, segni e sintomi di situazioni acute o che si discostano 

dai parametri di normalità in relazione al tipo di cardiopatia da cui è affetto il 

paziente; 

 rilevare il dolore secondo le scale presenti nell’unità operativa, 

 effettuare in autonomia o in collaborazione (paziente intubato e sedato) l’igiene 

del paziente secondo le sue condizioni cliniche,  

 gestire l’unità del paziente, 



 effettuare in autonomia o collaborazione il rifacimento del letto del paziente,  

 mobilizzare sotto supervisione dell’infermiere guida, il paziente allettato, 

 gestire i bisogni di nutrizione ed eliminazione del paziente in relazione alla sua età e 

alla sua condizione clinica,  

 gestire, prima sotto supervisione e poi in autonomia, la terapia orale;  

 gestire sotto supervisione la terapia endovenosa, in particolare di farmaci quali 

inotropi, vasodilatatori, betabloccanti e immunosoppressori; 

 somministrare sotto supervisione la terapia per via sottocutanea e intramuscolare; 

 rilevare e attivare tempestivamente l’équipe in presenza di possibili segni e sintomi 

di reazioni avverse alla terapia somministrata al paziente; 

 gestire in autonomia un accesso venoso periferico e in collaborazione un catetere 

venoso centrale; 

 gestire in autonomia l’ossigeno terapia e l’aerosol terapia; 

 gestire in collaborazione i cateteri vescicali a lunga permanenza ed estemporanei; 

 collaborare nella gestione di drenaggi toracici e cateteri peritoneali; 

 effettuare prelievi ematici da un accesso arterioso con sacca a pressione; 

 collaborare nella gestione del Tubo Endotracheale e della cannula tracheostomica e 

nella manovra di bronco aspirazione; 

 gestire in autonomia il SNG e in collaborazione il SNG Nava; 

 osservare il funzionamento del pacemaker; 

 osservare e collaborare nella gestione del paziente sottoposto a ECMO e in Berlin 

Heart; 

 collaborare nella gestione di pazienti altamente instabili con lo sterno aperto; 

 gestire sotto supervisione l’infusione di emoderivati e crioprecipitati; 

 osservare l’esecuzione della broncoscopia; 

 imparare ad interpretare il tracciato dell’ECG e il significato diagnostico degli esami 

ematochimici e dell’EGA arterioso e venoso; 

 imparare a predisporre un’unità paziente in vista di un nuovo ricovero; 

 osservare e collaborare nella gestione della ventilazione invasiva e della NIV; 

 effettuare sotto supervisione dell’infermiere affiancatore la tecnica dello switch dei 

farmaci. 



 Lo studente propone le check-list in suo possesso e in accordo con l’affiancatore 

osserva e successivamente prova ad eseguire le tecniche infermieristiche. 

Valutare l’intervento assistenziale erogato al bambino/famiglia. 

Lo studente è in grado di comprendere se l’intervento assistenziale è stato condotto nel 

modo corretto, se poteva essere fatto qualcosa in più o eventualmente in modo differente 

sempre senza perdere di vista il destinatario/paziente che ha di fronte; 

Lo studente porge molta attenzione al comportamento dei genitori in modo da 

comprendere se siano stati sufficientemente accolti, ascoltati ed informati. 

 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

EDUCAZIONE TERAPEUTICA   

Gestire, in collaborazione con l’équipe, la fase della dimissione. 

In questo caso specifico, i pazienti vengono trasferiti presso altre strutture all’interno 

dell’azienda per cui valutare se lo studente è in grado di gestire il trasferimento in 

collaborazione con gli altri professionisti: conosce il modo in cui si comunica con il reparto 

“ricevente”, prepara il paziente al momento del trasferimento, allestisce la barella per il 

trasporto con gli strumenti e le apparecchiature necessarie, accompagna il paziente 

nell’altra unità operativa e passa le consegne riguardo la situazione pregressa ed attuale 

del paziente ai colleghi della struttura ricevente. 

Identificare eventuali interventi di educazione terapeutica nei confronti del bambino 

e della sua famiglia.  

Attuare gli interventi di educazione terapeutica identificati. 

Se avvenissero situazioni in cui si educa il genitore all’assistenza diretta del paziente per 

azioni quali ad esempio medicazione e sostituzione della tracheotomia, aspirazione dalla 

stessa, lo studente osserva l’infermiere affiancatore nel momento educativo; 

successivamente può, in supervisione, mostrare ai genitori una determinata tecnica e 

valutare la loro comprensione. 

Nel caso in cui questo momento non avvenga, l’infermiere affiancatore può provare a far 

riflettere lo studente su quali tecniche assistenziali potrebbero essere insegnate 

successivamente ai genitori (quando il bambino sarà in situazione non critica e in 

Cardiologia degenza), valutando la capacità dello studente di riconoscere quali siano le 

attività “delegabili” al genitore. Ad esempio, avrà la possibilità di:  

 collaborare ad insegnare alla famiglia come gestire i presidi (drenaggi, CVC, ecc.) 

durante la mobilizzazione; 

 collaborare nell’istruzione della famiglia di un bambino con assistenza meccanica a 

lungo termine alla sua gestione. 



Valutare la capacità di adesione al programma educativo del bambino e della 

famiglia attuando eventuali azioni correttive. 

Con le premesse del punto precedente, lo studente è in grado direttamente o 

indirettamente (dicendo all’infermiere affiancatore quello che farebbe nella suddetta 

situazione) di valutare che i genitori abbiano compreso la tecnica da attuare, le criticità, le 

facilitazioni da utilizzare, gli spazi e i materiali richiesti; in un momento successivo, 

valutare anche il grado di capacità tecnica effettiva del genitore, osservando ed 

eventualmente correggendo (dandone la spiegazione) l’esecuzione della tecnica. 

 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

GESTIONE    

Collocare la struttura all’interno del Dipartimento e nella rete aziendale. 

Lo studente è in grado di definire che cosa sia un Dipartimento (es. “organizzazione 

integrata di unità operative omogenee, affini o complementari, ciascuna con obiettivi 

specifici, ma che concorrono al perseguimento di comuni obiettivi di salute”); 

È inoltre capace a collocare la struttura in cui ha svolto il tirocinio nel corretto Dipartimento; 

conosce le unità operative e gli altri servizi che hanno maggiori rapporti in termini di 

assistenza/consulenze con la struttura in questione. 

Identificare le attività delegabili al personale di supporto. 

Conosce il profilo del personale di supporto (l’OSS opera in collaborazione con 

l’infermiere, in autonomia – assistenza diretta ed aiuto domestico-alberghiero; supporto 

gestionale, organizzativo e formativo – e su prescrizione dell’infermiere –non deve essere 

utilizzato il termine “delega” perché a livello giuridico ciò prevede anche il passaggio di 

responsabilità, che in questo caso non avviene assolutamente; la responsabilità è 

comunque dell’infermiere-)  

Anche se studente, è in grado di comunicare nel modo corretto con il personale di 

supporto in modo da organizzare una buona collaborazione per l’assistenza al paziente. 

Collaborare con l’équipe interdisciplinare, riconoscendo i ruoli e le responsabilità. 

Lo studente deve riconoscere i vari professionisti in base a ruoli e responsabilità; 

È in grado di comunicare con differenti modalità con tutta l’èquipe interdisciplinare con cui 

entrerà in contatto durante il tirocinio; 

Si presenterà a tutti i professionisti in modo da segnalare la sua presenza, il suo ruolo e le 

sue responsabilità. 

Identificare strumenti di documentazione infermieristica di raccolta, registrazione ed 

elaborazione dati raccolti. 



Lo studente risulta capace di raccogliere e utilizzare nel modo corretto la documentazione 

infermieristica; è in grado di reperire informazioni riguardo al paziente tramite la cartella 

clinica ed infermieristica sia nel formato cartaceo che in quello informatizzato. 

Trasmettere in modo appropriato le informazioni distinguendo i ruoli professionali 

all’interno dell’équipe. 

Lo studente è in grado di comunicare con l’équipe e quindi di trasmettere le informazioni 

corrette al professionista interessato; 

L’infermiere affiancatore può decidere di proporre allo studente di trasmettere le consegne 

al professionista del turno successivo o eventualmente farsi dare lui stesso, a fine turno, le 

consegne dallo studente, che imparerà così a focalizzare la trasmissione di dati importanti 

ed utili all’assistenza del paziente; può essere molto utile perché aiuta lo studente a 

riflettere e collegare le molte azioni e tecniche utilizzate su quel paziente ed organizzare le 

idee in modo da trasmettere sempre poche ma chiare informazioni ai colleghi. 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

FORMAZIONE E RICERCA     

Autovalutare il proprio livello di competenza professionale e segnalare i propri 

bisogni di formazione. 

Lo studente riconosce le proprie capacità/abilità e i propri limiti; 

È preparato a confrontarsi con gli altri professionisti per segnalare i propri bisogni 

formativi; 

Lo studente conosce le proprie responsabilità e comprende perciò le attività e le 

tempistiche necessarie per svolgere le attività assistenziali (osserva, collabora, attua in 

supervisione, esegue autonomamente). 

Analizzare la documentazione clinica, bibliografica, lavori di ricerca, protocolli, 

procedure, linee guida. 

Lo studente legge, analizza, confronta con ulteriori lavori (presentati a lezione oppure 

ricercati proprio dallo stesso) i protocolli e le procedure utilizzate nella struttura; 

È in grado, se presenti, di mettere in risalto alcune problematiche ponendosi nel modo 

corretto verso i professionisti e cercando sempre di non criticare solamente ma di 

presentare documentazione valida che sostenga il suo pensiero. 

Lo studente avrà la possibilità di approfondire le proprie conoscenze su:  

 cardiopatie cianogene e non cianogene, congenite e acquisite, genetiche o meno; 

 protocollo di monitorizzazione invasiva; 

 l’utilizzo delle apparecchiature presenti nella struttura, come la macchina degli EGA; 



 protocollo di gestione ECMO; 

 protocollo della gestione e somministrazione dei farmaci inotropi; 

 protocollo delle perdite dei drenaggi; 

 protocollo trapianti di cuore; 

 protocollo trapianto di rene; 

 protocollo alimentazione enterale; 

 lettura e analisi del tracciato ECG a monitor e su carta. 

Realizzare attività formative nei confronti di altri studenti. 

Se presenti altri studenti, è in grado di accoglierli e supportarli durante il percorso. 

Raccogliere dati qualitativamente pertinenti e utilizzarli per la ricerca di base. 

Nel momento in cui si presentino patologie, situazioni, tecniche infermieristiche non ancora 

studiate o non approfondite, lo studente si impegna a ricercare studi e materiale utile per 

l’approfondimento. 

Identificare specifici problemi di qualità assistenziale e aree di ricerca in ambito 

clinico. 

Lo studente identifica problematiche clinico-assistenziali all’interno della struttura, li 

evidenzia e porta documentazione a suo supporto che possa essere utile ai professionisti 

per un eventuale cambiamento. 

Utilizzare i risultati delle ricerche per ottenere un miglioramento della qualità 

dell’assistenza. 

Come detto in precedenza lo studente è da riconoscere come fonte di miglioramento e 

novità: se a lezione è stato informato di nuovi studi e ricerche su un dato argomento, 

metterlo in situazione di poter proporre ciò che ha imparato e valutare insieme a lui se 

possa essere effettivamente di aiuto per il miglioramento di qualche attività. 

E’ indispensabile arrivare prepararti al tirocinio riprendendo le lezioni effettuate in aula per 

quel che riguarda la parte medica e infermieristica legata all’argomento, riguardando 

anche farmacologia, conti e diluizioni. Si può per questo utilizzare anche la Biblioteca 

federata di medicina.  

I turni presso la Tic seguono questi orari 

Mattino         6,50 - 14,10 

Pomeriggio 13,50 - 21,10 

Notte           21,00 - 7,00 



CALENDARIO DEGLI INCONTRI: 

INCONTRI Giorno 

Accoglienza  

Valutazione Intermedia  

Consegna e Discussione Studi Guidati  

Valutazione Finale  

Altri eventuali appuntamenti  

 

 

NUMERI UTILI: 

 Cardiologia - cardiochirurgia degenza 011 3135209 

 RIA TIC 011 3135518 

 

CONTATTO 

Paola Franchin       paola.franchin@unito.it 

 

mailto:paola.franchin@unito.it

