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PROGRAMMA/PERCORSO DI ORIENTAMENTO 

 
 

Istituzione: Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-

Infantile e di Medicina Specialistica d’Eccellenza “Giuseppe D’Alessandro” - PROMISE - UOC 

ENDOCRINOLOGIA 

 

Anno scolastico di riferimento: 2022/2023 

 

Referente dell’Istituzione per il Programma di Orientamento: 

Valentina Guarnotta 

 

Titolo del Programma/Percorso: APPROCCIO ALLE MALATTIE ENDOCRINE 

 

Scuole coinvolte: Studenti del III, IV e V anno dei Licei Classico e Scientifico 

 

Numero Alunni partecipanti: 20 

 

N. Ore Orientamento programmate: 15 

 

Orario di svolgimento: da concordare; disponibilità da lunedì a giovedì, dalle 9 alle 15 

 

Soglia minima di frequenza del Corso per l’ottenimento del certificato: 70% 

 

Tipologia di formazione erogata: in presenza 

 

Comune in cui si svolge: Palermo 
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Finalità generale del Programma/Percorso: Permettere agli studenti di sviluppare l’attitudine al 

lavoro di gruppo, le capacità decisionali, le capacità di comunicazione, le capacità di diagnosi, le 

capacità di gestione del tempo, le capacità di gestire lo stress, le capacità di organizzare il proprio 

lavoro, le capacità di problem solving, le capacità di relazioni, le capacità nella visione di insieme, le 

capacità nelle flessibilità e lo spirito di iniziativa.  

 

Data di avvio del Programma/Percorso: novembre-dicembre 2022 

 

Data di fine del Programma/Percorso: gennaio-febbraio 2023 

 

Luogo di svolgimento: Aule didattiche del Policlinico “Paolo Giaccone” 

 

Contenuto del Programma/Percorso (attività da svolgere, metodologia didattica e obiettivi 

specifici da raggiungere): Il progetto è finalizzato alla conoscenza della medicina e in particolare 

delle patologie endocrine (diabete mellito, disturbi della tiroide, irregolarità del ciclo mestruale, 

irsutismo, obesità, disturbi di crescita) e delle modalità di approccio al paziente con le suddette 

patologie. L' attività consiste nella divulgazione dei concetti semplificati fondamentali di 

endocrinologia al fine di comprendere le disfunzioni endocrine più frequenti, nonché della gestione 

dei pazienti con queste patologie, dalla dimostrazione delle modalità di esecuzione di una visita 

specialistica, di redazione di una cartella clinica, degli esami specifici di laboratorio, nonché 

l’esecuzione di un’ecografia tiroidea. Gli studenti potranno apprendere le nozioni base della 

medicina e della gestione dei pazienti. 

Attività da svolgere 
L'Attività erogata prevede una prima fase di formazione attraverso didattica semplificata 
frontale/telematica volta alle nozioni base della medicina finalizzati a comprendere quali sono le 
ghiandole endocrine, qual è il loro ruolo nell’organismo umano e quali malattie possa determinare 
la loro alterazione. 
A questa prima fase seguirà l'attività “clinica” con dimostrazione delle modalità di esecuzione di 
una visita medica/specialistica, della redazione della cartella clinica, della richiesta degli esami e 
dell’esecuzione dell’ecografia tiroidea. 


