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Il presente protocollo ha come oggetto la definizione di norme e modalità comportamentali, organizzative e gestionali per il raggiungimento di un idoneo status professionale 
richiesto dall’ambito sanitario e universitario nel quale lo studente opera. Tali norme possono essere derogate in casi necessari e giustificati dal responsabile del reparto. 
  
 Norme comportamentali: 

Dando per scontato l’usuale comportamento di convivenza e buona educazione comunitaria è necessario applicare adeguate norme e procedure comportamentali quali: 
  

 Applicazione delle PRECAUZIONI UNIVERSALI / STANDARD 
Da applicare su tutti i pazienti senza considerare la loro diagnosi o il presunto stato infettivo 
-  Lavaggio e igiene delle mani 
- DPI (dispositivi di protezione individuale) 
- DM (dispositivi medici) per la protezione del paziente 

 
nello specifico: 
La divisa deve essere sempre pulita, stirata e in ordine, sotto di essa non devono essere utilizzate polo e maglie con colletti. Sono ammesse maglie girocollo anche a maniche 
lunghe o canottiere. Dalle tasche, se presenti, non deve fuoriuscire alcun oggetto se non la penna necessaria per l’attività clinica. 
Ogni studente deve portare sempre con sè il libretto di tirocinio e avere il badge di riconoscimento sempre appeso alla divisa, se ne è privo non potrà accedere all’ambulatorio e 
sarà considerato assente. 
Non si devono indossare: anelli, orologi, collanine, bracciali e piercing. Sono concessi orecchini non pendenti. 
Mani curate, con unghie corte, cuticole intatte, è ammesso lo smalto solo se perfettamente curato 
I capelli devono essere legati e/o tenuti sotto la cuffietta protettiva. 
Non si devono indossare profumi forti e persistenti. 
Per le donne è ammesso il trucco ma leggero. 
Per gli studenti maschi la barba meglio assente e soprattutto non incolta. 
Calze bianche lunghe o medie a tutte le stagioni. Zoccoli puliti. 
Le uniformi cliniche e le scarpe non dovrebbero essere indossate all’esterno della clinica. 
Non si devono masticare chewing-gum e i denti devono essere lavati. È fatto divieto di fumare in clinica e nell’area circostante la clinica.  
Ogni studente presente in studio, sia che assista o semplicemente osservi il lavoro dei colleghi, deve indossare i dispositivi di sicurezza individuale: capelli legati e/o sotto la  
cuffia, mascherina, occhiali protettivi e guanti; indossandoli e gestendoli come studiato a lezione (non uscire nei corridoi con mascherina e guanti). 
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 Trattamento presidi e zone operative 
Il riunito va allestito e gestito secondo le norme di protezione studiate. 
È compito degli studenti del 1° e 2° anno allestire lo studio ma sarà lo studente operatore a controllare che lo studio sia stato allestito nella maniera adeguata (questo non esonera 
lo studente operatore ad allestire lo studio se c’è bisogno). 
Comportamento in studio: 
Durante l’attività lavorativa, gli studenti non operativi devono mantenere il silenzio ed evitare di parlare tra loro. 
Evitare di continuare ad uscire ed entrare dallo studio, se non per motivi specifici. 
È ammessa musica, ma a basso volume. 
Non è permesso utilizzare il computer personale in studio. 
 
 Comportamento e rapporto con i colleghi 
 È importante imparare a cooperare  durante le lezioni ed il tirocinio; questo ci permette di fornire un servizio sempre più efficiente  ai pazienti. 
Lo studente che assiste o osserva non deve intromettersi in merito all’operato svolto dal collega, se è di un anno superiore, può suggerire se vede il collega in difficoltà 
Comportamento e rapporto con le altre figure professionali: 
Quando si è in reparto ed in presenza del paziente va dato del Lei, sia ai docenti che ai tutor. 
Orari: 
Gli orari del tirocinio devono essere rispettati scrupolosamente. Nel caso di un’assenza programmata lo studente è tenuto ad informare il responsabile di giornata e i compagni del 
proprio gruppo di tirocinio provvedendo a farsi sostituire. 
Nel corso della giornata di tirocinio è possibile effettuare delle pause (non lunghe) avvisando il tutor di giornata nel rispetto del lavoro altrui. 
                   
      Organizzazione e gestione delle ore di tirocinio non cliniche 
Durante le ore di tirocinio in reparto, gli studenti liberi dagli incarichi a loro assegnati o liberi per mancato appuntamento da parte dei pazienti e previa autorizzazione da parte del 
tutor,  possono svolgere attività didattiche complementari quali: 
Lettura articoli scientifici 
Esercitazione sui modellini/manichini 
Esercitazioni tra studenti: 
Le esercitazioni di simulazione tra studenti sono ammesse in caso di mancato appuntamento da parte del paziente e si devono svolgere sotto la supervisione di un tutor. 
 

 

 

 



 UNIVERSITÀ DI SIENA 
        1240 

 
 
 

Dipartimento di Biotecnologie Mediche 
Corso di Studi in Igiene Dentale 

 Protocollo di Clinica durante l’attività di tirocinio 
 

 

 Elaborazione e strutturazione di progetti 
Si possono elaborare e strutturare progetti rivolti alla promozione e allo sviluppo della salute orale e comunitaria rivolti a gruppi di persone e/o comunità a particolari necessità, 
sempre previa valutazione e consenso da parte dei docenti. 
Tesi (al 3° anno): 
Gli studenti che frequentano il 3° anno, se assegnati per turno all’aula manichini o liberi per mancato appuntamento del paziente, possono, dopo aver richiesto il permesso ai 
responsabili di giornata, utilizzare il loro tempo ai fini dello svolgimento della tesi. 
 
 Riordino armadi in gestione agli Igienisti 
Gli studenti non impegnati in sedute operative sono tenuti a controllare e riordinare gli armadietti dello studio che contengono materiale didattico (schede, valutazioni, diario 
dietetico, brochure, ecc..) e di tirocinio, alla gestione, al controllo ed al riordino dell’armadio del materiale di consumo. 
Provvedimenti  
Lo studente verrà avvertito immediatamente in caso di comportamento scorretto, al terzo richiamo sarà sospeso dal tirocinio per un periodo deciso in sede di Comitato per la 
Didattica 

 
 

 
 

 

 

 

 


