
 

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 a.a.2022/2023 
 
Dal 17/10/2022 al 12/03/2023 
 
L'orario dell'attività sarà 8.00 – 13.00 dal lunedì al venerdì 
 
ORE DI ATTIVITA’:250 
 
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  

 
Medicina Interna (abilitante), Chirurgia Generale (abilitante), Ortopedia (abilitante), Neurologia, 
Psichiatria, Oculistica, ORL, Audiologia, Chirurgia maxillo-facciale, Ginecologia. 

 
Lo studente acquisisce le seguenti competenze: 
 

ATTIVITA’ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE DI MEDICINA INTERNA 

• Mette in atto le buone pratiche del rapporto medico-paziente (colloquio, relazione, informazione, 
chiarezza, acquisizione del consenso)  

• Ha la capacità di raccogliere l’anamnesi e di eseguire un esame obiettivo in un contesto 
ambulatoriale  

• Conosce e sa applicare il ragionamento clinico: la capacità di individuare i problemi prioritari o 
urgenti e quelli secondari e la capacità di proporre ipotesi diagnostiche e di individuare gli 
accertamenti diagnostici 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 al trattamento farmacologico e non  

• È in grado di compilare il rapporto di accettazione/dimissione del ricovero e in grado di compilare la 
lettera di dimissione  

• È in grado di valutare l’appropriatezza dell’indicazione al ricovero e indicare percorsi di 
riabilitazione o di ricovero protetto in altre strutture  

• Si dimostra capace di inquadrare il motivo del ricovero nel complesso delle eventuali cronicità, altre 
criticità e fragilità dei pazienti  

• Sa indicare azioni di prevenzione e di educazione sanitaria  



• Dimostra conoscenza e consapevolezza circa l’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e del 
Servizio Sanitario Regionale  

• 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 del reparto (o ambulatorio)  

• Interagisce correttamente col personale medico, infermieristico e tecnico del reparto  

• Dimostra conoscenza e consapevolezza dei diversi ruoli e compiti dei membri dell’equipe  

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

ATTIVITA’ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE DI CHIRURGIA GENERALE E ORTOPEDIA  

• Mette in atto le buone pratiche del rapporto medico-paziente (colloquio, relazione, informazione, 
chiarezza, acquisizione del consenso)  

• Ha la capacità di raccogliere anamnesi e di eseguire un esame obiettivo in un contesto 
ambulatoriale  

• Conosce e sa applicare il ragionamento clinico: la capacità di individuare i problemi prioritari o 
urgenti e quelli secondari e la capacità di proporre ipotesi diagnostiche e di individuare gli 
accertamenti diagnostici dotati di maggiore sensibilità e specificità per confermare o meno le 
ipotesi  

• È in grado di interpretare gli esami di laboratorio  

• Si orienta sui processi decisionali relativi al trattamento (chirurgico, farmacologico)  

• È in grado di compilare il rapporto di accettazione/dimissione del ricovero e in grado di compilare la 
lettera di dimissione  

• È in grado di valutare l’appropriatezza dell’indicazione al ricovero e indicare percorsi di 
riabilitazione o di ricovero protetto in altre strutture  

• Si dimostra capace di inquadrare il motivo del ricovero nel complesso delle eventuali cronicità, altre 
criticità e fragilità dei pazienti  

• Sa indicare azioni di prevenzione e di educazione sanitaria  

• Dimostra conoscenza e consapevolezza circa l’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e del 
Servizio Sanitario Regionale  

• 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 del reparto (o ambulatorio)  

• Interagisce correttamente col personale medico, infermieristico e tecnico del reparto  

• Dimostra conoscenza e consapevolezza dei diversi ruoli e compiti dei membri dell’equipe  

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

ATTIVITA’ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE DI NEUROLOGIA  

• Acquisire elementi conoscitivi sulle modalità generali di intervista anamnestica relativamente ai 
principali quadri neurologici  

• Acquisire elementi conoscitivi generali e concettuali sulla tecnica di esame neurologico completo • 
Acquisire capacità di orientamento diagnostico secondo i canoni concettuali della Neurologia  

• Acquisire elementi per la scelta dei principali esami di laboratorio e strumentali nelle principali 
malattie neurologiche  

• Acquisire elementi utili alle scelte terapeutiche differenziali nelle principali malattie neurologiche  
 

ATTIVITA’ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE DI PSICHIATRIA  

• Raccogliere l’anamnesi psichiatrica  

• Eseguire l’esame obiettivo psichiatrico  



• Impostare i criteri per fare diagnosi psichiatrica  

• Valutazione comorbidità medica e rapporti patogenetici con il disturbo mentale in atto 
 

ATTIVITA’ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE DI OTORINOLARINGOIATRIA 

• Raccolta anamnesi in paziente Chirurgia maggiore/oncologica  

• Raccolta anamnesi in paziente Chirurgia funzionale  

• Esame obiettivo, in paziente Chirurgia maggiore/oncologico, prima dell’intervento  

• Esame obiettivo, in paziente Chirurgia funzionale, prima dell’intervento 

• Partecipazione seduta operatoria week surgery e day surgery  

• Partecipazione seduta operatoria di Chirurgia maggiore/oncologica  

• Partecipazione attività ambulatorio chirurgico specialistico Orl prime visite 
 

ATTIVITA’ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE DI OCULISTICA  

• Anamnesi ed esame obiettivo esterno di paziente con “occhio rosso” (PS Oculistico) 

• Interpretazione elementare delle lesioni del fondo oculare (Angiologia Oculare)  

• Conoscenza di base della semeiotica OCT del fondo Oculare (Ambulatorio OCT)  

• Conoscenza della tecnica chirurgica dell’intervento di cataratta (sala Pad. 4)  

• Partecipazione ad attività ambulatoriali di oculistica (Ambulatori Oculistici CTO piano -1 e +2)  

• Conoscenza della tecnica chirurgica oculistica (sala CTO 4° piano) 
 

ATTIVITA’ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE DI AUDIOLOGIA  

• URGENZE AUDIO-VESTIBOLARI  

• AMBULATORIO VESTIBOLOGIA  

• AMBULATORIO VESTIBOLOGIA  

• AMBULATORIO URGENZE AUDIO-VESTIBOLARI  

• AUDIOMETRIA  
 

ATTIVITA’ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE DI MAXILLO-FACCIALE  

• Semeiotica e clinica cervico facciale  

• Concetti generali di anestesia loco-regionale  

• Esame obiettivo, in paziente con patologia articolare ATM  

• Suture cutanee e mucose  

• Partecipazione seduta operatoria day surgery ambulatoriale  

• Prime visite in pazienti con traumi  

• Partecipazione attività ambulatorio chirurgico specialistico Maxillo-Facciale  
 

ATTIVITA’ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE DI GINECOLOGIA  

• Raccogliere l’anamnesi ginecologica  

• Assistere ad una visita ginecologica  

• Assistere ad un intervento ginecologico isteroscopico  

• Assistere ad un intervento ginecologico laparoscopico  

• Assistere ad un’ecografia ginecologica  

• Assistere alla gestione post-operatoria delle pazienti ginecologiche  

• Eseguire l’anamnesi ostetrica  

• Assistere ad una visita ostetrica  

• Assistere ad un’ecografia ostetrica  

• Assistere alla gestione delle pazienti ricoverate in Ostetricia  



• Assistere ad un parto • Assistere ad un taglio cesareo  

• Assistere ad una visita ginecologica 
 
 

Polizze assicurative 

• Infortuni sul lavoro  

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

• Polizza infortuni n. Z085534 Zurich Insurance 

• Responsabilità civile: polizza RCT/O n° 420262484- compagnia: Generali ltalia SpA. 

 

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 _________________________ 

 

 

 


