
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE PRE LAUREA: 
COSA DEVE CAMBIARE? 
Piero Di Silverio - Chirurgo Generale  
Specializzando Igiene e Medicina Preventiva Università Federico II Napoli 
 

 
INTRODUZIONE 
La formazione pre laurea oggi in Italia 
 
Negli ultimi mesi è stato acceso un fertile dibattito sulla modifica del regolamento che disciplina le modalità di 
selezione per l’accesso alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria. Le necessità di rinnovamento ed 
adeguamento agli standard europei, per quanto concerne il processo formativo di un giovane futuro medico, 
non riguardano però soltanto il percorso post laurea, ma anche pre laurea ed esame di abilitazione. 
“Qualunque sia la misura presa a riferimento, a partire dalle risorse finanziarie fino al numero dei laureati, il 
sistema universitario italiano appare debole ed arretrato, in sostanza non ancora europeo” (Associazione 
TreeLLLe, 2003). 
 
In quanto membro dell’Osservatorio Nazionale del giovane professionista, mi sono occupato, in stretta 
collaborazione con gli altri membri del gruppo, di formazione pre e post laurea nell’ambito del percorso del 
medico di oggi e di domani.  
I dati sono contrastanti, ma come si suol dire….partiamo dal principio, ovvero dalla regolamentazione 
legislativa.  
La regolamentazione attuale in merito all’accesso al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia prevede il 
superamento di un concorso a graduatoria nazionale. Dall’Anno Accademico 2013/2014 la prova di 
ammissione comporta la formulazione di un'unica graduatoria nazionale, redatta esclusivamente sulla base 
dei requisiti di merito di tutti i partecipanti. 
Il concorso per l’accesso ai Corsi di Laurea a numero programmato a livello Nazionale è regolamentato dal 
Decreto Ministeriale del Miur 2 agosto 1999, n. 264. 
 
La prova di ammissione prevede un esame unificato per Medicina e Chirurgia e Odontostomatologia, tra cui 
il candidato dovrà indicare la sua preferenza. All’atto dell’iscrizione al test il candidato deve indicare in ordine 
di preferenza le sedi per cui intende concorrere. La sede in cui il candidato sostiene il test è in ogni caso 
considerata “prima scelta”. La prima preferenza utile è definita in base al punteggio ottenuto e al numero dei 
posti disponibili. L'immatricolazione è quindi disposta in relazione alla collocazione in graduatoria che viene 
redatta tenuto conto dei posti definiti per ciascuno dei corsi di laurea e alle opzioni espresse. La prova di 
ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti a risposta multipla, con 5 opzioni di risposta. Gli 
argomenti d’esame sono cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica, 
sulla base dei programmi definiti dal Ministero. Vengono predisposti: cinque quesiti per l'argomento di cultura 
generale, venticinque di ragionamento logico, quattordici di biologia, otto di chimica e otto di fisica e 
matematica. La valutazione delle prove scritte tiene conto dei seguenti criteri: 1,5 punti per ogni risposta 
esatta; meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta non data; per un punteggio 
massimo di 90 punti. Al voto della prova scritta va aggiunta la valutazione del percorso scolastico superiore 
per un massimo di 10 punti. Il punteggio viene attribuito esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un 
voto di maturità almeno pari a 80/100, rapportato alla distribuzione in percentili dei voti ottenuti dagli studenti 
che hanno conseguito la maturità nella stessa scuola nell'anno scolastico 2011/12. 
 
Superato il test di ammissione il giovane studente di medicina affronterà un Corso di Laurea Magistrale a 
ciclo unico della durata di 6 anni. La missione del Corso di Laurea si identifica con la formazione di un 
medico a livello professionale iniziale con una cultura biomedico-psico-sociale, che possieda una visione 
multidisciplinare ed integrata dei problemi della salute e della malattia, con una educazione orientata alla 
comunità, al territorio e fondamentalmente alla prevenzione della malattia ed alla promozione della salute. 
La classe ministeriale 46/s descritta nel Decreto Ministeriale 28 novembre 2000 riguardante la 
“Determinazione delle classi delle lauree specialistiche”, riassume tutti i contenuti ritenuti indispensabili 
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dal Miur per la formazione di un giovane futuro medico. La direttiva 75/363/CEE, invece, pone le basi 
scientifiche, teorico-pratiche, metodologiche-culturali necessarie all’esercizio della professione medica in 
Italia, attraverso livelli di autonomia professionale, decisionale ed operativa, derivanti da un approccio 
olistico ai problemi della salute di persone sane e malate. I regolamenti didattici dei diversi Atenei si 
conformano alle prescrizioni di tale direttiva e dell’art 6. comma 3, del DM n 509/99. La classe ministeriale 
46/s e l’art.12 del DM 270/2004, prevede che il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia sia della durata di sei anni per un totale di 360 CFU complessivi da acquisire necessariamente ai 
fini del conseguimento della laurea. Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di lavoro per studente, di cui 20 ore 
di attività professionalizzante con guida del docente su piccoli gruppi all’interno della struttura didattica e del 
territorio e 5 ore di rielaborazione individuale delle attività apprese. 
 
Un minimo di 60 CFU dei 360 totali sono da acquisire in attività formative volte alla maturazione di specifiche 
capacità professionali nel campo della medicina interna, chirurgia generale, pediatria, ostetricia e 
ginecologia, nonché di altre specialità medico-chirurgiche, da svolgersi in modo integrato con le altre attività 
del corso presso strutture assistenziali. Il tirocinio può avvenire presso Aziende Ospedaliere Universitarie, 
nelle Aziende Sanitarie, presso altra struttura del Sistema Sanitario Nazionale e, a tal fine sono stipulati 
appositi protocolli di intesa tra Regione e Università dopo valutazione e accreditamento della loro 
adeguatezza didattica da parte del Consiglio di Corso di Laurea ai sensi dell’art 2, c. 1 del Decreto 
interministeriale del 2.4.2001. La prova finale del percorso di studi è costituita dalla discussione di una tesi di 
ricerca . Il voto di laurea viene definito dalla media/110 del curriculum di studio a cui vengono aggiunti un 
certo numero di punti in relazione alla valutazione della tesi, per un massimo di 10 punti. 
 
Analizzando i dati relativi verificabili sul sito del MIUR al numero degli studenti che hanno avuto accesso alla 
facoltà di Medicina e Chirurgia dall’anno accademico 2006-07 al 2013-14, abbiamo calcolato l’incremento 
percentuale che vi è stato anno dopo anno. 
 
Anno accademico Posti messi a bando 

ministeriale 
Aumento percentuale rispetto 
al numero totale di ingressi 
dell’aa precedente 

aa 2006-2007 7864  
aa 2007-08 7858 +0,07% 
aa 2008-09 8184 +4,15% 
aa. 2009-10 8508 +3,96% 
aa. 2010-11 9527 +11,98% 
aa. 2011-12 10464 +9,84% 
aa. 2012-13 10730 +2,54% 
aa 2013-2014 10576 -1,43% 

 
Un’analisi dettagliata dei dati presenti nella sezione Ufficio Statistico, MIUR, confrontati con altri documenti 
elaborati dall’ISTAT, e da altre Università Italiane, ci fa arrivare alla conclusione che gli studenti in Medicina 
e Chirurgia, per una percentuale che sfiora l’80%, si laureano in corso entro i 6 anni previsti e che il relativo 
tasso di abbandono, rappresentato dal numero di studenti che non conferma l’iscrizione al secondo anno del 
corso di laurea si attesta intorno al 3,5%. Tale tasso di abbandono è notevolmente inferiore al 18-20% che si 
verifica in alle altre Facoltà. 
 
Nell’interpretazione di questo dato analizzato dal MIUR, in collaborazione con CNSU, ANVUR ed altre 
competenti commissioni, bisogna tener conto che è considerato solo l’abbandono tra il primo e il secondo, e 
non l’abbandono negli anni successivi e non sono rilevati trasferimenti ad altro Ateneo o la ripresa degli studi 
successiva. 
 
Un gruppo di studio formato da diverse componenti universitarie, dell’Università di Bari, per tale motivo ha 
preso in considerazioni il dato relativo alle iscrizioni agli anni successivi, non portando però dati 
sostanzialmente diversi. Il dato dell’abbandono, risulta essere abbastanza regionalizzato, infatti prendendo 
in considerazione i cosiddetti mega atenei, con più di 40000 iscritti, si può notare come la percentuale di 
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abbandono universitario in generale, si attesti al sud tra il 18,3% di Salerno ed il 30,1% di Palermo, ed al 
nord tra il 9,8% di Padova ed il 18,6% di Bologna. I dati in nostro possesso riguardano i 45 atenei, pubblici e 
privati, in cui è presente la Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
 
Attualmente i contenuti che il Ministero ritiene indispensabili e che devono essere appresi durante il corso di 
laurea nonché la struttura del corso stesso, sono presentati nella classe di insegnamento ministeriale 46/s 
relativa al Decreto Ministeriale 28 novembre 2000 riguardante la “Determinazione delle classi delle 
lauree specialistiche”. 
 
Mentre la direttiva 75/363/CEE pone le basi scientifiche, teorico-pratiche, metodologiche-culturali necessarie 
all’esercizio della professione medica, attraverso livelli di autonomia professionale, decisionale ed operativa, 
derivanti da un approccio olistico ai problemi della salute di persone sane e malate.  
I regolamenti didattici dei diversi atenei si conformano alle prescrizioni di tale direttiva e dell’art 6. comma 3, 
del DM n 509/99. Tali regolamenti a livello dei singoli atenei definiscono i contenuti dell’ordinamento didattico 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 riguardante il “Regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”. 
 
L’Osservatorio Giovani Professionisti FNOMCeO desidera fornire il proprio punto di vista, le proprie 
considerazioni, in merito a questo argomento e presentare una proposta.  
 
Riteniamo che il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia debba permettere allo studente di: 
• Apprendere, tramite lezioni frontali e studio individuale; 
• Comprendere e far proprie le conoscenze con un approccio critico, che non sia pedissequo studio 

mnemonico; 
• Sviluppare con la frequenza delle realtà dei reparti, l’acquisizione di conoscenze pratiche, 

complementari allo studio individuale; 
• Saper fare, applicando da un punto di vista pratico le conoscenze acquisite durante lo studio. 

 
Facendo dei confronti tra i piani di studi delle Università Italiane appare evidente che questi ultimi due punti: 
lo sviluppare con attività pratiche e il saper fare, sono gli aspetti presi in considerazione in maniera meno 
organizzata e strutturata.  
In vista di un confronto e di una parificazione dei curriculum di studio italiani con quelli dei colleghi del resto 
d’Europa, reputiamo che il corso di studi in Medicina e Chirurgia Italiano necessiti di alcune modifiche nella 
sua struttura.  
Tale necessità appare sempre più evidente in quanto la mobilità lavorativa sta diventando sempre più una 
realtà o meglio una necessità. Moltissimi sono i neolaureati che cercano lavoro fuori dai confini italiani123 , 
insoddisfatti dalle prospettive lavorative e dall’aspettativa di vita che l’Italia offre loro. 
 
Gli aspetti che ci sono sembrati più critici confrontando i piani di studio italiani con quelli di altri stati europei 
come Francia, Germania ed Inghilterra sono: 

1. Inserimento e/o organizzazione di tirocini pratici; 
2. Valutazione del tutor da parte dello studente; 
3. Riforma dell’Esame di Abilitazione alla Professione Medica. 

 
Abbiamo cercato di sviluppare delle proposte in merito, riportate di seguito. 
 

                                                           
1 http://www.corriere.it/cronache/09_luglio_16/medici_bologna_e8bbb4b8-7250-11de-87a4-00144f02aabc.shtml 
2 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2013/03/06/news/vado_a_lavorare_in_germania_ecco_i_giovani_pronti_a_emigrare-
53950642/ 
3 http://www.lastampa.it/2012/05/30/italia/cronache/giovani-la-grande-fuga-dall-italiadiecimila-all-estero-per-trovare-
lavoro-7d6zVdDb7PE4Azc3DovKpM/pagina.html 

http://torino.repubblica.it/cronaca/2013/03/06/news/vado_a_lavorare_in_germania_ecco_i_giovani_pronti_a_emigrare-53950642/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2013/03/06/news/vado_a_lavorare_in_germania_ecco_i_giovani_pronti_a_emigrare-53950642/
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PROPOSTE DI RIFORMA DELLA CARRIERA DI STUDIO DEL CLMC 
 
1. Inserimento e/o organizzazione di tirocini pratici 
 
Comparando i piani di studio e le classi di appartenenza degli insegnamenti delle Università Italiane (sono 
state prese in considerazione: Udine, Padova, Napoli, Roma) con quelli straniere del resto d’Europa (ad 
esempio in Francia: Tolosa), si nota che ciò che li differenzia sembra essere la gran preparazione teorica 
che viene fornita ai nostri giovani neolaureati. Appare evidente la necessità di incrementare l’approccio 
soprattutto pratico alla disciplina medica. 
 
La realtà italiana, si scontra infatti con quella che è la situazione in altri Paesi d’Europa in cui gli studenti 
svolgono tirocinio in ambito sanitario con mansioni infermieristiche già durante gli anni di studio e, oltretutto a 
fronte dello svolgimento di tale tirocinio vengono minimamente retribuiti (ad esempio la Germania). 
 
In Italia i regolamenti didattici di ateneo determinano con riferimento all’art. 5 comma 3 del Decreto 
Ministeriale 3 novembre 1999 n 509, la frazione dell’impegno orario complessivo riservato allo studio o alle 
altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello 
svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. 
La classe ministeriale 46/s e l’art.12 del DM 270/2004, prevede che il Corso di Laurea magistrale a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia (da ora CL) sia della durata di sei anni per un totale di 360 CFU complessivi da 
acquisire necessariamente ai fini del conseguimento della laurea. 
 
Un minimo di 60 CFU dei 360 totali sono da acquisire in attività formative volte alla maturazione di specifiche 
capacità professionali, da svolgersi in modo integrato con le altre attività del corso presso strutture 
assistenziali universitarie. Il tirocinio può avvenire presso Aziende Ospedaliere Universitarie, nelle Aziende 
Sanitarie, negli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, ovvero presso altra struttura del Sistema 
Sanitario Nazionale e, a tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra Regione e Università dopo 
valutazione e accreditamento della loro adeguatezza didattica da parte del Consiglio di Corso di Laurea ai 
sensi dell’art 2, c. 1 del Decreto interministeriale del 2.4.2001. Si tratta di specifiche professionalità nel 
campo della medicina interna, chirurgia generale, pediatria, ostetricia e ginecologia, nonché di altre 
specialità medico-chirurgiche, acquisite svolgendo attività formative professionalizzanti per una durata di 60 
CFU da svolgersi in modo integrato con le altre attività formative del corso presso strutture assistenziali 
universitarie. Queste sono attività previste ma che non sempre trovano applicazione per mancanza molto 
spesso di tutor disponibili, e mancata organizzazione delle stesse all’interno dei piani di studio.  
 
Su questo tema ha presentato una proposta dal titolo “Tirocinio Professionalizzante” la rappresentanza 
studentesca dell’Università di Padova, meritevole di nota per la completezza del progetto. 
 
In questo contesto si inserisce la nostra proposta: 

• un tirocinio professionalizzante strutturato durante il corso di laurea, il cui obiettivo sia quello di 
acquisire specifiche professionalità nel campo della medicina interna, chirurgia generale, pediatria, 
ostetricia e ginecologia, nonché di specialità medico-chirurgiche, così strutturato: 

 
Durante il 1°- 2° anno  
 
Obiettivi: conoscenza della gestione medico-infermieristica del paziente 
Gli studenti potrebbero avvicinarsi al mondo della pratica medica con tirocini infermieristici, in cui poter 
iniziare a prendere confidenza con l’ambiente ospedaliero e le problematiche relative, iniziare a capire cosa 
si intenda per rapporto medico-paziente, avere il primo approccio pratico. 
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Durante tale tirocinio lo studente è tenuto a: 
 

1) Seguire ed assistere l’infermiere durante le normali attività di reparto: 
a) Somministrazione terapia, 
b) Valutazione condizioni generali paziente, 
c) Assistenza paziente (comprensione dinamica infermiere –paziente). 

2) Partecipare ai momenti di passaggio consegne a termine turno: 
a) Comprensione organizzazione di reparto, 
b) Comprensione collaborazione tra colleghi. 

3) Partecipare al giro visite dei medici 
a) Comprensione rapporto medico-paziente, 
b) Iniziale confronto con il paziente. 

4) Acquisire abilità pratiche di base quali: 
a) Misura PA, 
b) Misura FC, 
c) Misura FR, 
d) Misura Saturazione O2, 
e) Effettuare prelievi venosi, 
f) Incanalare una vena periferica. 

 
Al 3° e 4° anno 
 
Area Medica 
Obiettivi: raccolta anamnesi completa ed esecuzione esame obiettivo 
Gli studenti, suddivisi in gruppi di 4-5 persone, potrebbero venire affidati ad un tutor. Il tutor si occuperà di 
selezionare dei pazienti per l’attività di tirocinio, meglio se nuovi accessi. Gli studenti dovranno raccogliere 
per iscritto le informazioni acquisite dal paziente e discutere il caso con il proprio tutor. Ogni studente verrà 
valutato nell’approccio con il paziente, nell’accuratezza della raccolta dei dati, nell’utilizzo della terminologia 
scientifico-medica, nell’accuratezza e ordine con cui i dati vengono riportati. 
 
3° e 4° anno Area Medica 
ABILITA’ CHE LO STUDENTE E’ TENUTO AD ACQUISIRE: 

• Come rapportarsi con il paziente 

• Inquadramento paziente, studio storia paziente (ricerca precedenti e loro studio) 

• Raccolta anamnesi fisiologica, patologica remota, patologica prossima 
• Esecuzione esame obiettivo completo 
• Completamento cartella clinica con le informazioni ottenute da intervista paziente ed esame 

obiettivo 
• Presentazione del caso al proprio tutor 

PARAMETRI VALUTATI DAL TUTOR: 
• Valutazione dello studente nell’ approccio al paziente 
• Valutazione dell’accuratezza nella raccolta dati 
• Valutazione nell’utilizzo della terminologia medico-scientifica 
• Valutazione di accuratezza ed ordine con cui vengono riportati i dati in cartella clinica ed esposti al 

tutor 
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Area Chirurgica 
Obiettivi: esecuzione esame obiettivo chirurgico e manovre chirurgiche basilari, conoscenza 
strumenti chirurgici. 
Lo studente dovrà dimostrare di essere in grado eseguire manovre chirurgiche semplici come medicazioni, 
suture cutanee e conoscere i principali strumenti chirurgici. 
3° e 4° anno Area Chirurgica 
ABILITA’ CHE LO STUDENTE E’ TENUTO AD ACQUISIRE: 

• Come rapportarsi con il paziente 

• Inquadramento paziente, studio storia paziente (ricerca precedenti e loro studio) 
• Raccolta anamnesi fisiologica, patologica remota, patologica prossima 
• Esecuzione esame obiettivo completo 
• Completamento cartella clinica con le informazioni ottenute da intervista paziente ed esame 

obiettivo 
• Presentazione del caso al proprio tutor 
• eseguire manovre chirurgiche semplici come medicazioni e suture cutanee 
• conoscere i principali strumenti chirurgici della routine chirurgica 

PARAMETRI VALUTATI DAL TUTOR: 
• Valutazione dello studente nell’ approccio al paziente 
• Valutazione dell’accuratezza nella raccolta dati 
• Valutazione nell’utilizzo della terminologia medico-scientifica 
• Valutazione di accuratezza ed ordine con cui vengono riportati i dati in cartella clinica ed esposti al 

tutor 
 
Al 5° anno 
 
Area Medica 
Obiettivi: presentazione dei casi, programmazione e discussione di test diagnostici, creazione piano 
terapeutico. 
Durante l’anno lo studente continuerà con l’attività di raccolta anamnesi ed esame obiettivo. Inoltre seguirà 
da vicino alcuni pazienti, cercando di identificare i principali problemi clinici e indicare, con ordine di priorità, 
gli esami clinici, laboratoristici e strumentali necessari per giungere ad una diagnosi definitiva. Lo studente 
sarà tenuto a discutere i casi con il proprio tutor e potrà partecipare ai meeting di reparto e seminari clinici. 
5° anno Area Medica 
Oltre alle abilità acquisite negli anni precedenti in ambito medico 
LO STUDENTE E’ TENUTO A : 

• Seguire il percorso clinico diagnostico di alcuni pazienti a lui affidati 

• Identificare i principali problemi clinici afferenti al paziente 
• Indicare con ordine di priorità esami clinici, laboratoristici e strumentali utili a giungere alla diagnosi 

definitiva 
• Creazione di programma terapeutico ad hoc  
• Presentazione e discussione con approccio critico del caso con il proprio tutor 
• Confronto con altri specialisti (ad esempio radiologi, medici nucleari, oncologi..) 
• Partecipare ai meeting medici di reparto ed a seminari clinici 

PARAMETRI VALUTATI DAL TUTOR: 
• Valutazione nell’ approccio al paziente 
• Valutazione dell’accuratezza nella raccolta dati 
• Valutazione nel management del paziente 
• Valutazione di appropriatezza ed ordine del percorso diagnostico proposto 
• Valutazione appropriatezza del programma terapeutico proposto 
• Valutazione di un’eventuale partecipazione attiva ai meeting di reparto 
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Durante tale periodo sarebbe auspicabile inserire un periodo di frequenza in Dipartimenti di 
Radiodiagnostica, una settimana per ciascuna tecnica a rotazione tra le sezioni:  

• Radiologia Tradizionale,  
• ECO,  
• CT,  
• Mx, 
• RM,  

 dove poter seguire un tutor nella interpretazione delle indagini radiologiche (conseguimento di conoscenze 
generiche riguardo le diverse tecniche e soprattutto la comprensione delle INDICAZIONI CLINICHE 
CORRETTE A CIASCUN ESAME) e di medicina nucleare diagnostiche e terapeutiche. 
 
Area chirurgica 
Obiettivi: Discussione casi clinici, programmazione e discussione esami diagnostici, endoscopia, 
definizione del piano terapeutico, inizio della frequenza in sala operatoria . 
Il tirocinante dovrà essere in grado di discutere con il tutor i casi e potrà partecipare ai meeting di reparto e 
seminari clinici,; inoltre dovrà vedere e conoscere le diverse tecniche di endoscopia diagnostica e 
terapeutica conoscendo le indicazioni ed i limiti. 
 
5° anno Area Chirurgica 
Oltre alle abilità precedentemente acquisite in ambito chirurgico 
LO STUDENTE E’ TENUTO A : 

• Seguire il percorso clinico diagnostico di alcuni pazienti a lui affidati 

• Identificare i principali problemi clinici afferenti al paziente 

• Indicare con ordine di priorità esami clinici, laboratoristici e strumentali utili a giungere alla diagnosi 
definitiva 

• Creazione di programma chirurgico-terapeutico ad hoc  
• Presentazione e discussione con approccio critico del caso con il proprio tutor 
• Confronto con altri specialisti (ad esempio radiologi, medici nucleari, oncologi..) 
• Partecipare ai meeting medici di reparto ed a seminari clinici 
• Conoscere le tecniche di endoscopia diagnostica e terapeutica 
• Frequenza in sala operatoria 

PARAMETRI VALUTATI DAL TUTOR: 
• Valutazione nell’ approccio al paziente 
• Valutazione dell’accuratezza nella raccolta dati 
• Valutazione nel management del paziente 
• Valutazione di appropriatezza ed ordine del percorso diagnostico proposto 
• Valutazione appropriatezza del programma terapeutico proposto 
• Valutazione di un’eventuale partecipazione attiva ai meeting di reparto 
• Valutazione della partecipazione attiva durante la frequenza di sala 

 
 
Durante il 5°e 6° anno il tirocinante dovrà, inoltre, frequentare le strutture del pronto soccorso dove potrà 
seguire il proprio tutor nella stabilizzazione e diagnosi del paziente in emergenza. Inoltre avrà la possibilità di 
dare la propria disponibilità per turni con i sanitari del 118, per procedure di emergenza sul territorio. 
Verranno insegnate delle procedure di emergenza.  
E’ richiesta la partecipazione al corso BLSD e PBLS. 
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5 - 6° anno Ambito Urgenza - Emergenza 
LO STUDENTE E’ TENUTO A: 

• Frequentare le strutture del pronto soccorso per almeno due mesi 
• Imparare i rudimenti della stabilizzazione e diagnosi del paziente in emergenza 

i) Ventilazione 
ii) Massaggio cardiaco 
iii) Somministrazione O2 
iv) Somministrazione farmaci in emergenza (vasopressina, dobutamina,..) 
v) Uso defibrillatore 

• Frequenza sul territorio con i sanitari 118 (attività volontaria a discrezione dello studente, che può 
inserirla nel curriculum dello studente e viene valutata nel giudizio finale) 

• Frequenza del corso e conseguimento del patentino BLSD 
• Frequenza del corso e conseguimento del patentino PBLS 

LO STUDENTE VERRA’ VALUTATO DAL TUTOR AFFIDATARIO RIGUARDO LE SKILLS ACQUISITE 
DURANTE IL PERIODO DI FREQUENZA 
 
Al 6° anno 
 
Area Medica 
Obiettivi: stilare epicrisi-storia del paziente, stesura lettere di dimissione, ‘copertura’ turni di guardia 
ed attività ambulatoriale. 
Lo studente dovrà essere in grado di discutere le problematiche del paziente a lui affidato e stilare una breve 
epicrisi, riportando il ragionamento clinico-diagnostico che ha condotto ad una determinata diagnosi. Sarà 
tenuto alla frequenza degli ambulatori e ad affiancare i medici di guardia in turni notturni o festivi, soprattutto 
negli accoglimenti. 
 
6° anno Area Medica 
Oltre alle abilità precedentemente acquisite in ambito medico 
LO STUDENTE E’ TENUTO A: 

• Seguire il percorso clinico diagnostico terapeutico dei pazienti a lui affidati 

• Stilare epicrisi-storia del paziente, riportando il ragionamento clinico-diagnostico che ha condotto 
alla diagnosi 

• Stesura lettere di dimissione 
• Frequenza ed attività ambulatoriale a rotazione: 

 Ambulatorio diabetologico 
 Ambulatorio studio ipertensione 
 Ambulatorio reumatologico 
 Ambulatorio cardiologico 
 … 

• Copertura, in affiancamento al tutor, di turni di guardia nei weekend, notturni o festivi (soprattutto 
nell’attività di accoglimento) 

PARAMETRI VALUTATI DAL TUTOR oltre a quanto acquisito fin ora: 
• Valutazione nell’ approccio al paziente 
• Valutazione dell’accuratezza nella raccolta e sintesi critica dei dati e del percorso clinico diagnostico 

terapeutico del paziente 
• Competenza e livello di autonomia nella gestione dei pazienti in ambito ambulatoriale 
• Valutazione appropriatezza del programma terapeutico proposto durante le visite ambulatoriali 
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Sempre in area Medica: Esperienza in pediatria 
Al 6° anno è prevista la frequenza in pediatria. Obiettivo generale del tirocinio è quello di far acquisire allo 
studente le fondamentali competenze professionali e di comportamento e gestione del paziente pediatrico, 
indipendentemente dal tipo di malattia da cui il bambino è affetto, acquisendo consapevolezza delle 
peculiarità del processo clinico-assistenziale in ambito pediatrico. 
 
In particolare è richiesto di: 

• eseguire una accurata anamnesi attraverso il dialogo con la coppia madre-figlio; 
• esame obiettivo del paziente; 
• interpretare i dati clinici identificando le problematiche, al fine di arrivare ad una corretta 

diagnosi e successivi interventi terapeutici; 
• ragionare su come integrare la raccolta anamnestica con strumenti diagnostici di primo 

livello  
 stick urine,  
 tampone orofaringeo,  
 esame otoscopio semplice,  
 routine degli esami ematici. 

 
Area Chirurgica 
Obiettivi: frequenza in sterilità della sala operatoria, partecipazione come terzo operatore ad alcuni 
interventi. 
Lo studente dovrà frequentare la sala operatoria e partecipare in veste di terzo operatore ad alcuni 
interventi. 
 
Sempre in Area Chirurgica: Esperienza in ostetricia 
Durante il 6° anno lo studente dovrà frequentare il reparto di ostetricia ed i suoi ambulatori, dovrà inoltre 
sapere: 
 
• Raccogliere dati anamnestici inerenti 
• Compilare una cartella clinico-ostetrica,  
• Assistere a visite ostetrico-ginecologiche 
• Assistere ad almeno cinque travagli e parto e/o taglio cesareo.  

• Interpretare i valori cardio-tocografico ante-partum e in travaglio 

• Frequentare un centro di ecografia prenatale per seguire l’evoluzione della gravidanza fisiologica nei 
vari periodi della gestazione. 

 
Esperienza in ginecologia 
Sempre al 6° anno è richiesto la frequenza del reparto e negli ambulatori del consultorio locale e di saper: 
 
• Effettuare l’esame obiettivo dei genitali esterni 
• Fare una visita ginecologica (per lo meno su manichino) 
• Raccogliere dati anamnestici utili per valutazione di problemi ginecologici 
• Effettuare il prelievo per PAP test 
 
Grazie all’inserimento nel curriculum di studi di un tirocinio ben strutturato durante i 6 anni di corso di laurea 
lo studente avrà modo di comprendere al meglio quali sono le modalità relazionali e la modalità del team 
work, inteso come gruppo di insieme dei vari ruoli professionali, finalizzato al comune obiettivo della salute 
del paziente. Aspetto fondamentale della routine medica che attualmente durante il corso di studi risulta 
poco enfatizzato. 
 
2. Valutazione del tutor da parte dello studente 
I tutor per ciascuna attività vengono designati a livello locale, universitario-ospedaliero, attingendo da una 
lista di medici specialisti che hanno fornito la propria disponibilità. Le figure dei tutor ricoprono un ruolo di 
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vitale importanza, nel creare le condizioni ideali per l'apprendimento, eliminando gli ostacoli tecnologici, 
gnosologici e psicologici. 
La nostra proposta prevedere la valutazione da parte dello studente delle capacità ed attitudini 
all’insegnamento del tutor a cui è stato affidato (dopo essere a sua volta valutato), mediante scheda 
valutativa anonima. In caso di doppia valutazione negativa può essere decisa la sospensione o l’esonero 
dall’incarico del tutor da parte dei professori responsabili dell’organizzazione dell’attività di tirocinio. 
 
3. Riforma dell’Esame di abilitazione alla Professione Medica 
A completamento di questo progetto viene presentata, inoltre, la proposta di riforma dell’Esame di 
abilitazione alla Professione Medica, a tutt’oggi una delle poche occasioni previste formalmente per gli 
studenti per “fare pratica clinica”.  
 
Attualmente in Italia la normativa che regolamenta l’esame di stato è data dal Decreto 19 ottobre 2001, 
n.445. Essa prevede che possano essere ammessi all’esame solo i possessori della laurea in Medicina e 
Chirurgia conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente alla riforma di cui all'articolo 17, comma 95, della 
legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e i possessori della laurea specialistica afferente 
alla classe n. 46/S in Medicina e Chirurgia. L’esame attualmente, secondo quanto prescritto nell’ art. 2 e 4 
del medesimo decreto ministeriale è così strutturato:  

• un tirocinio pratico di tre mesi totali  
• una prova scritta a conclusione del percorso a domande multiple su argomenti pre-clinici e clinici.  

 
Confrontando il programma dell’esame di stato italiano con quello degli altri stati come Germania4, 
Inghilterra5, Canada6, Stati Uniti7, si può notare come all’estero la quota-parte del tirocinio pratico, sia 
maggiore, prevedendo fino ad annualità intere di attività pratiche. Sempre all’estero, l’esame finale verte non 
soltanto sulla prova con quiz a scelta multipla, ma anche sulla risoluzione di casi clinici al letto del paziente. 
Tale modalità di verifica di acquisizione delle competenze risulta particolarmente appropriata in quanto 
rappresenta l’esperienza più vicina a quella che è la pratica quotidiana del medico. 
 
Riteniamo che l’esame di stato dei giovani futuri medici possa svolgersi all’interno del percorso di studio dei 
sei anni di medicina, concordando con quanto già proposto dalla FNOMCeO nel documento “La laurea 
abilitante”: 
in questo modo parte dei tirocini (almeno 6 mesi) svolti in maniera uniforme e verificabile in tutti gli atenei 
verrebbero a costituire la parte pratica dell’esame, acquisendo un valore aggiunto, e prima della discussione 
di laurea, come già accade per le professioni sanitarie (D.M. 14.09.1994), lo studente/futuro medico-chirurgo 
dovrebbe sostenere con successo la prova pratica di inquadramento diagnostico-terapeutico del caso 
clinico.  
 
Il superamento dell’esame di stato diventerebbe vincolante per la discussione della tesi; se il candidato non 
supera le prove dell’esame di stato dovrebbe poi ripresentarsi all’appello successivo e posticipare la propria 
discussione. Si delineerebbe così un percorso formativo in Medicina e Chirurgia che introduce da subito il 
neoprofessionista nel mondo del lavoro con l’ottenimento di una “laurea in sé abilitante alla professione”. 
 

                                                           
4 http://www.lg2g.info/index.php?option=com_content&catid=172&id=1475&lang=en&view=article 
 
5 http://www.gmc-uk.org/doctors/plab.asp 
 
6 http://guides.library.utoronto.ca/content.php?pid=200886&sid=1687200 
 
7 http://www.usmle.org/ 
 

http://www.lg2g.info/index.php?option=com_content&catid=172&id=1475&lang=en&view=article
http://www.gmc-uk.org/doctors/plab.asp
http://guides.library.utoronto.ca/content.php?pid=200886&sid=1687200
http://www.usmle.org/
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Proposta di strutturazione dell’esame 
Viene proposto la suddivisione interna del tirocinio pratico con prova pratica finale e prova scritta:  
 
Il tirocinio pratico si svilupperebbe in almeno 6 mesi, durante cui gli studenti a rotazione sarebbero tenuti a 
frequentare: 
• 7 settimane un reparto Medico; 
• 7 settimane un reparto Chirurgico; 
• 7 settimane uno studio o più di MMG; 
• 3 settimane una struttura di Primo Soccorso; 
• Prova pratica finale. 
 
Il candidato sotto la supervisione dei tutor in conclusione dovrà superare una prova pratica finale costituita 
da due esami obiettivi completi al letto del paziente con: 
- 20 min per anamnesi ed esame obiettivo di ciascun paziente; 
- 10 min per ciascun paziente per compilare la cartella clinica, fare proposte di diagnosi differenziali e 
proporre un elenco di test diagnostici. 
 
I tutor vengono designati scegliendo tra una rosa di specialisti che di sessione in sessione forniscono la loro 
disponibilità e ad ogni sessione ne viene valutato l’aspetto motivazionale. 
 
Durante il periodo di tirocinio i candidati dovranno dimostrare di essere in grado di compiere:  
 

• prelievi venosi,  
• incanalamento venoso 
• posizionamento di catetere urinario,  
• medicazione,  
• dare e togliere punti di sutura semplici,  
• posizionamento di sondino NG,  
• esame otoscopico semplice,  
• esplorazione rettale,  
• esplorazione inguinale,  
• bls-d su manichino,  
• prelievo arterioso EAB,  
• posizionamento di venflon per terapia infusiva.  

 
Riteniamo sia particolarmente importante la frequenza dal MMG e di centri di Primo Soccorso in quanto 
costituiscono le realtà con cui lo studente ha meno confidenza e con cui potrà entrare in contatto una volta 
neolaureato, svolgendo sostituzioni di medici di medicina generale o sostituzioni in Continuità assistenziale.  
 
I candidati durante il tirocinio pratico saranno affidati a dei tutor, uno per ciascun candidato. I tutor sono 
tenuti a seguire lo studente durante le attività ed a valutarne l’operato con una valutazione a metà del 
periodo di frequenza e una al termine. 
I giudizi finali devono raggiungere la sufficienza per permettere al candidato di poter accedere alla prova 
finale del tirocinio pratico e successivamente quella scritta. 
Al termine di ogni mese i tirocinanti sono invitati a valutare l’operato del tutor a cui sono stati affidati 
mediante schede di valutazione anonime. In caso di doppia valutazione negativa può essere decisa la 
sospensione o l’esonero dall’incarico del tutor. 
Solo procedendo con una ristrutturazione organica del corso di formazione in medicina e chirurgia potremo 
sperare in un futuro prossimo di avere medici davvero competenti, in grado di competere con i loro pari a 
livello europeo. 
 


