
 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 
Classe LM-41 

Erogato dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

 

              Attività formativa professionalizzante  
 
Anno di corso: Sesto Anno  
 
Dal 09/03/2020 AL 30/09/2020 
 
L'orario dell'attività sarà 8.00 – 13.00 dal lunedi’ al venerdi’ 
 
 
ORE DI ATTIVITA’:125 

 
Gli studenti scelgono i reparti e i medici di medicina generale accedendo con le proprie credenziali 
al link predisposto con l’elenco delle disponibilità inviate dalle strutture ospitanti. 
 
Gli Studenti, di cui all’allegato sono in possesso del Certificato d’idoneità sanitaria alla mansione 
e dell’Attestato del Corso Sicurezza in conformità ed ottemperanza al DLgs 81/2008 e ss.mm.ii, a 
carico e rilasciato dall’Università degli Studi di Firenze prima dell’accesso al tirocinio.  
 
Aree di tirocini  

 
Medicina Generale (abilitante) 
Pediatria 
 

Lo studente acquisisce le seguenti competenze 
    

ATTIVITA’ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE DI MEDICINA GENERALE 
 

Mette in atto le buone pratiche del rapporto medico-paziente, sa gestire l’accoglienza e strutturare la consultazione 
(colloquio, relazione, informazione, chiarezza, acquisizione del consenso) 
 
Ha la capacità di raccogliere l’anamnesi e di eseguire un esame obiettivo in un contesto ambulatoriale e domiciliare 
 

Conosce e sa applicare il ragionamento clinico: è in grado di individuare i motivi della richiesta di aiuto e la natura e 
priorità del problema. È in grado di valutare le urgenze ed individuare le necessità per un ricovero ospedaliero 

È in grado di proporre ipotesi diagnostiche e di individuare gli accertamenti diagnostici di primo livello dotati di 

maggiore sensibilità e specificità per confermare o meno le ipotesi 

È in grado di interpretare gli esami di laboratorio 

È in grado di interpretare i referti degli esami di diagnostica per immagini 

 
Si orienta sui processi decisionali relativi alla prescrizione di un corretto trattamento e sulla richiesta di una consulenza 
specialistica 
 
È in grado di saper svolgere attività di controllo sull’adesione alla terapia da parte del paziente e programmare il 
monitoraggio e il follow up 
 



Conosce le problematiche del paziente cronico con comorbidità in terapia plurifarmacologica 

Dimostra conoscenza circa l’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale e sulle principali norme 

burocratiche e prescrittive 

È in grado di utilizzare la cartella clinica informatizzata e conosce i sistemi informativi del Servizio Sanitario Nazionale 

e Regionale 

Sa indicare azioni di prevenzione, di promozione della salute e corretti stili di vita 

Rispetta gli orari di inizio e fine turno, veste in maniera adeguata al ruolo, porta con sé tutto il necessario 

Dimostra conoscenza e consapevolezza delle regole di organizzazione e funzionamento dello studio medico 

Interagisce correttamente col personale di segreteria ed infermieristico dello studio del medico di medicina generale 

Dimostra un atteggiamento attivo e collaborativo (fa domande, si propone per svolgere attività) 

 
ATTIVITA’ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE DI PEDIATRIA 

Eseguire corretta anamnesi in pediatria 

Eseguire corretto esame obiettivo in pediatria 

Eseguire un corretto percorso diagnostico di alcune patologie pediatriche specialistiche (a seconda 

del Servizio nel quale è svolto il tirocinio) 

Eseguire un corretto percorso terapeutico di alcune patologie pediatriche specialistiche (a seconda 

del Servizio nel quale è svolto il tirocinio) 

 
           Polizze assicurative 

 Infortuni sul lavoro  

INAIL – DPR n. 1124/1965 artt. 1 p. 28 e 4 p. 5 

polizza infortuni cumulativa nr. 350600615 Generali Italia 

 Responsabilità civile polizza n°   350600609 Generali Italia 

 I nomi del tutor universitario e del tutor aziendale sono indicati nei modelli compilati in 

conformità al format di cui all’Allegato D – Assegnazione degli studenti alle strutture 

Tutor 

 I nomi del tutor universitario e del tutor aziendale sono indicati nei modelli compilati in 

conformità al format di cui all’Allegato D – Assegnazione degli studenti alle strutture 

 


