
 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 
Classe LM-41 

Erogato dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

 

              Attività formativa professionalizzante  
 
Anno di corso: quarto Anno  
 
Dal 02/03/2020 al 03/07/2020 
 
L'orario dell'attività sarà 8.00 – 13.00 
 
CFU : 4 
ORE DI ATTIVITA’: 100 

 
Gli studenti scelgono i reparti accedendo con le proprie credenziali a 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  

 
         Malattie Infettive  
      Ematologia  

                Oncologia 
                Radioterapia  

 Nefrologia  
 Urologia 

 Dermatologia 
 Reumatologia 
 Tossicologia Medica   

 

   
ATTIVITA’ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE DI MALATTIE INFETTIVE IV ANNO 

 

 Raccogliere l’anamnesi orientata a patologie di pertinenza infettivologica 

 Eseguire l’esame obiettivo completo orientato a patologie di pertinenza infettivologica 

 Apprendere indicazioni, modalità di esecuzione ed interpretazione di manovre invasive 
(rachicentesi, toracentesi, paracentesi) 

 Interpretare il significato di esami sierologici per patologia  infettivologica 

 Interpretare il significato di esami colturali e relativo antibiogramma 

 Partecipare alla discussione su indagini radiologiche ed approcci terapeutici a casi clinici 
 

 
 

ATTIVITA’ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE DI EMATOLOGIA IV ANNO 
 

 Raccogliere l’anamnesi orientata ematologica  



 Eseguire l’esame obiettivo completo orientato ematologico 

 Apprendere indicazioni, modalità di esecuzione, ed interpretazione di preparati citomorfologici 

 Interpretare il significato di esami per patologia ematologica ambulatoriale 

 Valutare le risposte di diagnostica strumentale 

 Apprendere indicazioni, modalità  di esecuzione ed interpretazione di  biopsie osteomidollari 
 

ATTIVITA’ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE DI ONCOLOGIA IV ANNO 
 

 Apprendere le nozioni elementari di comportamento e di interazione con i pazienti e la capacità di 
comunicare con gli altri 

 Raccogliere l’anamnesi orientata ematologica 

 Eseguire l’esame obiettivo completo orientato oncologico 

 Interpretare il significato di esami laboratoristici e strumentali per patologia oncologica 
ambulatoriale 

 Acquisire elementi utili alle scelte terapeutiche nelle principali patologie oncologiche 
 

ATTIVITA’ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE DI RADIOTERAPIA IV ANNO 
 

 Acquisire la capacità di condurre un’adeguata anamnesi del paziente oncologico 

 Acquisire la capacità di eseguire l’esame obiettivo del paziente oncologico 

 Acquisire elementi conoscitivi sulla valutazione della tolleranza alla chemioterapia e alla valutazione 
degli esami ematochimici dei pazienti in chemioterapia 

 Acquisire elementi conoscitivi sulla realizzazione di un piano di trattamento radioterapico 

 Acquisire elementi conoscitivi sulla valutazione della tolleranza alla radioterapia nei pazienti in 
corso di trattamento 

 
ATTIVITA’ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE DI NEFROLOGIA IV ANNO 

 

 Raccolta anamnesi in paziente nefrologico 

 Partecipazione ambulatorio nefrologia 

 Partecipazione dh nefrologico 

 Partecipazione seduta di emodialisi   

 Partecipazione seduta di dialisi peritoneale 

 Partecipazione consulenze specialistiche 

 Partecipazione attività di reparto nefrologico al letto del malato 
 

ATTIVITA’ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE DI UROLOGIA IV ANNO 
 

 Raccolta anamnesi ed esame obiettivo in paziente chirurgia maggiore urologica /oncologica (Pre-
ospedalizzazione). 

 Partecipazione seduta di chirurgia ambulatoriale o biopsie prostatiche. 

 Partecipazione seduta di litotrissia extracorporea. 

 Partecipazione seduta di chirurgia endoscopica. 

 Partecipazione seduta di chirurgia robotica-open. 
 

ATTIVITA’ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE DI DERMATOLOGIA IV ANNO 

 Esame obiettivo dermatologico ed identificazione delle lesioni elementari 

 Dalle lesioni elementari alla diagnosi 

 Conoscenza dei principali test diagnostici in dermatologica (esame micologico, esame 
citodiagnostico, tecniche di immunofluorescenza, test allergologici) 



 Correlazione tra risultati dei test e manifestazioni cliniche 

 Correlazione tra risultati dei test e manifestazioni cliniche 

 Fondamenti di terapia topica e sistemica delle più comuni dermatosi 
 

ATTIVITA’ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE DI REUMATOLOGIA IV ANNO 

 Raccogliere l’anamnesi orientata reumatologia 

 Apprendere indicazioni, modalità di esecuzione di terapie infusionali 

 Interpretare il significato di esami per patologia reumatologica ambulatoriale 

 Valutare le risposte di diagnostica strumentale 

 Apprendere indicazioni, modalità  di esecuzione ed interpretazione di  videocapillaroscopia 

 Eseguire l’esame obiettivo completo orientato reumatologica 
 

ATTIVITA’ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE DI TOSSICOLOGIA 

 Raccogliere l’anamnesi orientata a patologie di pertinenza tossicologica 

 Eseguire l’esame obiettivo completo orientato a patologie di pertinenza tossicologica 

 Apprendere indicazioni, modalità di esecuzione ed interpretazione di manovre di decontaminazione 
e depurazione (gastrolusi, uso del carbone, diuresi forzata, emodialisi) 

 Interpretare il significato di esami sierologici per patologia  tossicologica 

 Partecipare alla discussione su casi complessi di intossicazione acuta, di intossicazione cronica e di 
consulenze telefoniche al Centro Antiveleno e alla Tossicologia Perinatale. 
 

Obiettivi 

 

MALATTIE INFETTIVE 

L’Attività Formativa professionalizzante è effettuata anche sul paziente in ambito infettivologico con 
attività specifiche in Ambulatorio e Corsia. 
In particolare verrà focalizzata un’attività pratica sui principali argomenti di interesse infettivologico di cui 
viene effettuata la parte teorica nel IV anno sui seguenti argomenti:  
Raccogliere l’anamnesi orientata a patologie di pertinenza infettivologica 
Eseguire l’esame obiettivo completo orientato a patologie di pertinenza infettivologica 
Apprendere indicazioni, modalità di esecuzione ed interpretazione di manovre invasive (rachicentesi, 
toracentesi, paracentesi) 
Interpretare il significato di esami sierologici per patologia  infettivologica 
Interpretare il significato di esami colturali e relativo antibiogramma 
 

EMATOLOGIA 

L’Attività Formativa professionalizzante è effettuata anche sul paziente in ambito ematologico con attività 
specifiche in Ambulatorio e Corsia. 
In particolare verrà focalizzata un’attività pratica sui principali argomenti di interesse ematologico di cui 
viene effettuata la parte teorica nel IV anno sui seguenti argomenti:  
Raccogliere l’anamnesi orientata ematologica 
Eseguire l’esame obiettivo completo ematologico 
Apprendere indicazioni, modalità di esecuzione, ed interpretazione di preparati citomorfologici 
Interpretare il significato di esami per patologia ematologica ambulatoriale 
Valutare le risposte di diagnostica strumentale 



Apprendere indicazioni, modalità di esecuzione ed interpretazione di biopsie osteomidollari 
 

ONCOLOGIA 

L’Attività Formativa professionalizzante è effettuata anche sul paziente in ambito oncologico con attività 
specifiche in Ambulatorio e Corsia. 
In particolare verrà focalizzata un’attività pratica sui principali argomenti di interesse oncologico di cui 
viene effettuata la parte teorica nel IV anno sui seguenti argomenti: 
Apprendere le nozioni elementari di comportamento e di interazione con i pazienti e la capacità di 
comunicare con gli stessi 
Raccogliere l'anamnesi orientata oncologica  
Eseguire l’esame obiettivo completo orientato oncologico  
Interpretare il significato di esami laboratoristici e strumentali per patologia oncologica ambulatoriale 
Acquisire elementi utili alle scelte terapeutiche nelle principali patologie oncologiche 
 

RADIOTERAPIA 

L’Attività Formativa professionalizzante è effettuata anche sul che con attività specifiche in ambito 
radioterapico in Ambulatorio e Corsia. 
In particolare verrà focalizzata un’attività pratica sui principali argomenti di interesse radioterapico di cui 
viene effettuata la parte teorica nel IV anno sui seguenti argomenti: 
Acquisire la capacità di condurre un’adeguata anamnesi del paziente oncologico 
Acquisire la capacità di eseguire l’esame obiettivo del paziente oncologico 
Acquisire elementi conoscitivi sulla valutazione della tolleranza alla chemioterapia e alla valutazione degli 
esami ematochimici dei pazienti in chemioterapia 
Acquisire elementi conoscitivi sulla realizzazione di un piano di trattamento radioterapico. 
 

NEFROLOGIA 

L’Attività Formativa professionalizzante è effettuata anche sul paziente in ambito nefrologico con attività 
specifiche in Ambulatorio e Corsia. 
In particolare verrà focalizzata un’attività pratica sui principali argomenti di interesse nefrologico di cui 
viene effettuata la parte teorica nel IV anno sui seguenti argomenti:  
Raccolta anamnesi in paziente nefrologico 
Partecipazione ambulatorio nefrologia 
Partecipazione dh nefrologico 
Partecipazione seduta di emodialisi   
Partecipazione seduta di dialisi peritoneale 
Partecipazione consulenze specialistiche  
Partecipazione attività di reparto nefrologico al letto del malato 
 

UROLOGIA 

L’Attività Formativa professionalizzante è effettuata anche sul paziente in ambito chirurgico urologico con 
attività specifiche in Ambulatorio e Corsia. 
In particolare verrà focalizzata un’attività pratica sui principali argomenti di interesse urologico di cui viene 
effettuata la parte teorica nel IV anno sui seguenti argomenti 
Raccolta anamnesi ed esame obiettivo in paziente chirurgia maggiore urologica /oncologica (Pre-
ospedalizzazione). 
Partecipazione seduta di chirurgia ambulatoriale o biopsie prostatiche. 



Partecipazione seduta di litotrissia extracorporea. 
Partecipazione seduta di chirurgia endoscopica. 
 

DERMATOLOGIA 

L’Attività Formativa professionalizzante è effettuata anche sul paziente in ambito dermatologico con 
attività specifiche in Ambulatorio e Corsia. 
In particolare verrà focalizzata un’attività pratica sui principali argomenti di interesse dermatologico di cui 
viene effettuata la parte teorica nel IV anno sui seguenti argomenti 
Esame obiettivo dermatologico ed identificazione delle lesioni elementari 
Dalle lesioni elementari alla diagnosi 
Conoscenza dei principali test diagnostici in dermatologica (esame micologico, esame citodiagnostico, 
tecniche di immunofluorescenza, test allergologici) 
Correlazione tra risultati dei test e manifestazioni cliniche 
Correlazione tra reperti istopatologici e quadro clinico 
 

REUMATOLOGIA 

L’Attività Formativa professionalizzante è effettuata anche sul paziente in ambito reumatologico con 
attività specifiche in Ambulatorio e Corsia. 
In particolare verrà focalizzata un’attività pratica sui principali argomenti di interesse reumatologico di cui 
viene effettuata la parte teorica nel IV anno sui seguenti argomenti: 
Fondamenti di terapia topica e sistemica delle più comuni dermatosi 
Raccogliere l’anamnesi orientata reumatologica 
Eseguire l’esame obiettivo completo orientato reumatologica 
Apprendere indicazioni, modalità di esecuzione di terapie infusionali  
Interpretare il significato di esami per patologia reumatologica ambulatoriale 
Valutare le risposte di diagnostica strumentale 
 

TOSSICOLOGIA MEDICA 

L’Attività Formativa professionalizzante è effettuata anche sul paziente in ambito tossicologico con attività 
specifiche in Ambulatorio e Corsia. 
In particolare verrà focalizzata un’attività pratica sui principali argomenti di interesse tossicologico di cui 
viene effettuata la parte teorica nel IV anno sui seguenti argomenti: 
Raccogliere l’anamnesi orientata a patologie di pertinenza tossicologica 
Eseguire l’esame obiettivo completo orientato a patologie di pertinenza tossicologica 
Apprendere indicazioni, modalità di esecuzione ed interpretazione di manovre di decontaminazione e 
depurazione (gastrolusi, uso del carbone, diuresi forzata, emodialisi) 
Interpretare il significato di esami sierologici per patologia tossicologica. 
Approccio al paziente intossicato con consulenze in DEA e visita ai pazienti ricoverati presso la Osservazione 

Tossicologica Breve. Gestione dei casi di detossificazione in regime di ricovero ospedaliero. Gestione del 

Centro Antiveleni e delle problematiche dei farmaci in gravidanza 

 

 

 



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 

 

 

FIRMA DEL PRESIDENTE DEL CORSO DI LAUREA ______________________________ 

 

 

 

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE ASL TOSCANA CENTRO_________________________ 

Allegati:  

1. elenchi assegnazione studenti alle strutture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


