a.a. 2021-2022

Scheda insegnamento allegata al Regolamento didattico del CLM in Medicina e chirurgia
Denominazione del corso integrato/AD: TPVES di area medica
Carico didattico in CFU:

5

Anno di corso:

V e VI

semestre di erogazione: -

Obiettivi formativi specifici: Al termine del tirocinio lo studente dovrà essere in grado di: a) effettuare una anamnesi
completa, accurata e differenziata a seconda della tipologia di paziente; b) effettuare un
esame obiettivo completo in modo da poter individuare i segni delle principali patologie
di carattere internistico e geriatrico; c) integrare i dati ricavati da anamnesi ed esami
obiettivo in modo da poter formulare ipotesi diagnostiche coerenti e richiedere
l’esecuzione degli esami più rilevanti al fine di giungere alla diagnosi corretta; d)stabilire
la terapia medica appropriata in relazione alle diverse patologie e alle caratteristiche dei
pazienti; e) programmare e gestire il follow-up del paziente.
Articolazione in moduli
Denominazione
Modalità di verifica
Lingua di insegnamento
Propedeuticità

SSD
-

CFU
-

idoneità
italiano
per iniziare questo tirocinio lo studente deve aver superato tutti gli esami e tirocini del IV
anno e precedenti.

Note:

1

a.a. 2021-2022

Scheda insegnamento allegata al Regolamento didattico del CLM in Medicina e chirurgia
Denominazione del corso integrato/AD: TPVES di area chirurgica
Carico didattico in CFU:

5

Anno di corso:

V e VI

semestre di erogazione: -

Obiettivi formativi specifici: Al termine del tirocinio lo studente dovrà essere in grado di: a) mettere in atto le buone
pratiche del rapporto medico-paziente: b) avere la capacità di raccogliere anamnesi e di
eseguire un esame obiettivo; c) conoscere e sapere applicare il ragionamento clinico, la
capacità di individuare i problemi prioritari o urgenti e quelli secondari, la capacità di
proporre ipotesi diagnostiche e di individuare gli accertamenti diagnostici di maggiore
sensibilità e specificità per confermare o meno le ipotesi; d) essere in grado di
interpretare gli esami di laboratorio; e) essere in grado di interpretare i referti degli
esami di diagnostica per immagini; f) sapere orientarsi sui processi decisionali relativi al
trattamento chirurgico; g) essere in grado di compilare il rapporto di accettazione/
dimissione del ricovero e compilare la lettera di dimissione; h) essere in grado di valutare
l’appropriatezza dell’indicazione al ricovero e indicare percorsi di riabilitazione o di
ricovero protetto in altre strutture; i) sapere inquadrare il motivo del ricovero nel
complesso delle eventuali cronicità, altre criticità e fragilità dei pazienti; j) sapere
indicare azioni di prevenzione e di educazione sanitaria; k) acquisire la consapevolezza
dell'importanza del rispetto degli orari di inizio e fine turno; l) sapere applicare le regole
igieniche e comportamentali tipiche di un reparto chirurgico; m) sapere interagire
correttamente col personale medico, infermieristico e tecnico del reparto; n) dimostrare
conoscenza e consapevolezza dei diversi ruoli e compiti dei membri dell’equipe.
Articolazione in moduli
Denominazione
Modalità di verifica
Lingua di insegnamento
Propedeuticità

SSD
-

CFU
-

idoneità
italiano
per iniziare questo tirocinio lo studente deve aver superato tutti gli esami e tirocini del IV
anno e precedenti.

Note:

1

a.a. 2021-2022

Scheda insegnamento allegata al Regolamento didattico del CLM in Medicina e chirurgia
Denominazione del corso integrato/AD: TPVES presso ambulatorio del MMG
Carico didattico in CFU:

5

Anno di corso:

VI

semestre di erogazione: -

Obiettivi formativi specifici: Al termine del tirocinio lo studente dovrà essere in grado di: a) mettere in atto le buone
pratiche del rapporto medico-paziente; b) avere la capacità di raccogliere anamnesi e di
eseguire un esame obiettivo; c) conoscere e sapere applicare il ragionamento clinico, la
capacità di individuare i problemi prioritari o urgenti e quelli secondari, la capacità di
proporre ipotesi diagnostiche e di individuare gli accertamenti diagnostici di maggiore
sensibilità e specificità per confermare o meno le ipotesi; d) essere in grado di
interpretare gli esami di laboratorio; e) essere in grado di interpretare i referti degli
esami di diagnostica per immagini; f) sapere orientarsi sui processi decisionali relativi alla
terapia medica; g) essere in grado di compilare cartelle cliniche di pazienti e prescrizioni
terapeutiche; h) essere in grado di valutare l’appropriatezza dell’indicazione all’invio in
pronto soccorso, al ricovero ospedaliero, visite specialistiche e indicare percorsi di
riabilitazione o di ricovero protetto in altre strutture; i) sapere inquadrare le necessità
assistenziali nel complesso delle eventuali cronicità, altre criticità e fragilità dei pazienti;
j) sapere indicare azioni di prevenzione e di educazione sanitaria; k) acquisire la
consapevolezza dell'importanza del rispetto degli orari; l) sapere applicare le regole
igieniche e comportamentali tipiche di un ambulatorio medico.
Articolazione in moduli
Denominazione
Modalità di verifica
Lingua di insegnamento
Propedeuticità

SSD
-

CFU
-

idoneità
italiano
per iniziare questo tirocinio lo studente deve essere iscritto al VI anno ed aver superato
tutti gli esami e tirocini del IV anno e precedenti.

Note:

1

