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PREMESSA
Il presente documento è stato predisposto tenuto conto di
Documento EURACT
Descrittori di Dublino
Libretto di valutazione individuale in uso
Bozza di libretto di valutazione presentata nell’ottobre 2015
Libretto di valutazione dell’Esame di Stato
Contributi dei partecipanti al gruppo di lavoro (già GDL per la formazione) e componenti della Scuola regionale di Formazione Specifica in Medicina Generale e con il supporto dell’U.O.
Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali della Regione Veneto.
NOTE METODOLOGICHE
Le competenze individuate rispondono a criteri di pertinenza e completezza.
I risultati attesi riportati sono stati scritti ricercando la chiarezza di linguaggio, la valenza pedagogica e la traducibilità in comportamenti osservabili nella successiva scala di valutazione.
Il Tirocinante dovrà essere valutato per i risultati del quadrimestre in corso e per la persistenza dei risultati acquisiti nei quadrimestri precedenti
Nella scala di valutazione è stata riportata per ogni singolo step anche il valore dello step precedente.
Nei risultati attesi che rispondono al criterio on/off, il risultato conseguito è riportato in tutte le caselle dal discreto all’ottimo con lo stesso valore
N.B.: qualora non venisse soddisfatto il monte ore previsto per lo specifico percorso, la valutazione non potrebbe che avere esito insufficiente, in quanto gli obiettivi formativi necessitano
della completezza della frequenza stabilita, fatte salve le assenze previste
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RISULTATI ATTESI
A.- SEZIONE COMPETENZE COSTITUTIVE – PRIMO QUADRIMESTRE

COMPETENZA 1 - GESTIRE IL GESTIRE IL CONTATTO CON LA PERSONA E LA FAMIGLIA PER STABILIRE UNA RELAZIONE DI CURA EFFICACE
RISULTATI ATTESI

Gestisce il colloquio con la
persona e/o familiare,
ponendo domande orientate
al problema presentato

DIMENSIONE

1.A
DOMANDE ORIENTATE
AL PROBLEMA
PRESENTATO.

INSUFFICIENTE

- Pone domande che non
sono orientate al
problema presentato.

DISCRETO

- Pone domande orientate
al problema presentato.

BUONO

- Pone domande orientate al
problema presentato.
- Le domande sono chiare.

OTTIMO

- Pone domande orientate al
problema presentato
- Le domande sono chiare.
- Verifica la comprensione delle
domande.

COMPETENZA 2 - ADOTTARE IL MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE PER LA CURA E L’ASSISTENZA DELLA PERSONA
RISULTATI ATTESI

Adotta il modello bio-psicosociale per raccogliere i dati
sulla persona.

DIMENSIONE

2.A
RACCOLTA DEI DATI.

INSUFFICIENTE

- Non adotta il modello
bio-psico-sociale per
raccogliere i dati sulla
persona.

DISCRETO

- Adotta il modello biopsico-sociale per
raccogliere i dati sulla
persona.

3

BUONO

- Adotta il modello bio-psicosociale per raccogliere i dati
sulla persona.
- Registra i dati mettendo in
relazione le tre dimensioni.

OTTIMO

- Adotta il modello bio-psico-sociale
per raccogliere i dati sulla persona
- Registra i dati mettendo in relazione
le tre dimensioni.
- Registra i dati utilizzando le
codifiche disponibili negli
applicativi in uso.
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COMPETENZA 3 - GESTIRE L’INSIEME DEI PROBLEMI DI SALUTE DELLA PERSONA, COMPRESI QUELLI NON SELEZIONATI E/O MAL DEFINITI
RISULTATI ATTESI

Analizza l’insieme dei
problemi di salute della
persona, compresi quelli
non selezionati e/o mal
definiti distinguendone la
condizione (acuzie,
cronicità, urgenza,
emergenza, fragilità).

DIMENSIONE

3.A
ANALISI
DELL’INSIEME DEI
PROBLEMI DI
SALUTE.

INSUFFICIENTE

- Individua i singoli
problemi di salute della
persona senza
considerarli nel loro
insieme.

DISCRETO

BUONO

OTTIMO

- Analizza l’insieme dei
problemi di salute della
persona, compresi quelli
non selezionati e/o mal
definiti.
- Distingue la condizione
di ciascun problema
(acuzie, cronicità,
urgenza, emergenza,
fragilità).

- Analizza l’insieme dei problemi di
salute della persona, compresi
quelli non selezionati e/o mal
definiti.
- Distingue la condizione di ciascun
problema (acuzie, cronicità,
urgenza, emergenza, fragilità).
- Individua le relazioni tra le diverse
condizioni presenti
simultaneamente (acuzie, cronicità,
urgenza, emergenza, fragilità).

- Analizza l’insieme dei problemi di
salute della persona, compresi quelli
non selezionati e/o mal definiti
- Distingue la condizione di ciascun
problema (acuzie, cronicità, urgenza,
emergenza, fragilità)
- Individua le relazioni tra le diverse
condizioni presenti simultaneamente
(acuzie, cronicità, urgenza,
emergenza, fragilità).
- Individua le priorità di intervento.

COMPETENZA 4: RINVIATA AL TERZO QUADRIMESTRE

COMPETENZA 5 - ATTIVARE STRATEGIE DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E DI PREVENZIONE PRIMARIA, SECONDARIA , TERZIARIA E QUATERNARIA DELLA MALATTIA
RISULTATI ATTESI
Attiva strategie di
promozione della salute e
di prevenzione primaria e
secondaria della malattia,
su base individuale
nell’ambito della
consultazione quotidiana
(medicina di opportunità).

DIMENSIONE

5.A
MEDICINA DI
OPPORTUNITÀ.

INSUFFICIENTE

DISCRETO

BUONO

- Non attiva strategie di
- Attiva strategie di
- Attiva strategie di promozione
promozione della salute e promozione della salute e
della salute e di prevenzione
di prevenzione primaria e di prevenzione primaria e
primaria e secondaria della
secondaria della malattia,
secondaria della malattia,
malattia, su base individuale
su base individuale
su base individuale
nell’ambito della consultazione
nell’ambito della
nell’ambito della
quotidiana.
consultazione quotidiana. consultazione quotidiana. - Individua le resistenze al
cambiamento.
4

OTTIMO
- Attiva strategie di promozione della
salute e di prevenzione primaria e
secondaria della malattia, su base
individuale nell’ambito della
consultazione quotidiana.
- Individua le resistenze al cambiamento
- Sostiene il cambiamento con interventi
motivazionali.
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B.- SEZIONE COMPETENZE OPERATIVE - PRIMO QUADRIMESTRE
RISULTATI ATTESI

NON EFFETTUATO
NEL QUADRIMESTRE

Redige le richieste di prestazioni specialistiche, indicando la priorità
appropriata
Redige la richiesta di prestazione specialistica formulando il quesito,
fornendo le informazioni necessarie alla consulenza.
Effettua le prescrizioni apponendo, quando dovuto, l’esenzione
appropriata dalla compartecipazione alla spesa.
Redige la scheda di accesso in ospedale
Prescrive i farmaci applicando le note AIFA
Redige la scheda di segnalazione degli avventi avversi farmacologici
Redige la notifica di Malattia Infettiva
Redige la scheda di richiesta di inserimento dei pazienti in ADP o
ADIMED
Aggiorna il diario clinico domiciliare ADP
Aggiorna il diario clinico domiciliare ADIMED
Utilizza le scale del dolore
Redige il certificato telematico di assenza dal lavoro per malattia
Redige il certificato telematico di invalidità civile

5

CON ERRORI
FREQUENTI E/O
RILEVANTI

CON ERRORI POCO
FREQUENTI E/O POCO
RILEVANTI

SENZA ERRORI
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RISULTATI ATTESI

NON EFFETTUATO
NEL QUADRIMESTRE

Redige il certificato di infortunio sul lavoro
Redige la segnalazione di sospetto di malattia professionale
Redige il certificato di attività sportiva non agonistica
Redige il certificato anamnestico per il porto d’armi
Redige il certificato anamnestico per la patente di guida
Redige una richiesta di TSO
Redige una richiesta di ASO
Redige una constatazione di decesso
Redige la scheda Istat di morte oltre il primo anno di vita
Redige la richiesta per IVG
Redige la scheda SVAMa
Redige la scheda Svafra
Redige la scheda Karnofsky
Redige la scheda Barthel
Redige la scheda Stas

6

CON ERRORI
FREQUENTI E/O
RILEVANTI

CON ERRORI POCO
FREQUENTI E/O POCO
RILEVANTI

SENZA ERRORI
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PRIMO QUADRIMESTRE: dal________________ al________________

il tirocinante ha frequentato il percorso per il monte ore stabilito nel quadrimestre?
FREQUENZA MONTE ORE

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
FORMATIVI

Si

No : è carente di n° ______ ore relative al periodo in questione

il tirocinante ha raggiunto gli obiettivi formativi in modo tale da poter proseguire il suo percorso?

Si

No : deve ripetere il percorso

Timbro e Firma (MG Tutor)
Data
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C.- SEZIONE MIGLIORAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO – PRIMO QUADRIMESTRE **
SCHEDA DI OSSERVAZIONE COMPILATA DAL TUTOR IN OGNI QUADRIMESTRE
SELEZIONARE UNA DELLE OPZIONI
Motivare l’affermazione nelle osservazioni
SI

NO

PARZIALMENTE

Il tirocinante rileva le proprie incertezze/dubbi che
emergono nella pratica professionale quotidiana.
Il tirocinante discute in modo propositivo
incertezze/dubbi sulle proprie pratiche professionali
durante i colloqui di briefing-debriefing.
Il tirocinante attiva processi di autoapprendimento per
la risoluzione di incertezze/dubbi facendo riferimento a
fonti autorevoli ed alla letteratura medico-scientifica.
** Non rientra nella valutazione certificativa del percorso

8

OSSERVAZIONI
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RISULTATI ATTESI
A.- SEZIONE COMPETENZE COSTITUTIVE – SECONDO QUADRIMESTRE

COMPETENZA 1 - GESTIRE IL CONTATTO CON LA PERSONA E LA FAMIGLIA PER STABILIRE UNA RELAZIONE DI CURA EFFICACE
RISULTATI ATTESI
Gestisce il colloquio con il
paziente e/o familiare,
ponendo domande orientate
al problema presentato e
adotta pratiche di ascolto
attivo.

DIMENSIONE

1.B
PRATICHE DI ASCOLTO
ATTIVO.

INSUFFICIENTE

DISCRETO

BUONO

- Non facilita il racconto
del paziente e/o dei
familiari attraverso
l’ascolto attivo.

OTTIMO

- Facilita il racconto del paziente e/o
dei familiari attraverso l’ascolto
attivo.

COMPETENZA 2 - ADOTTARE IL MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE PER LA CURA E L’ASSISTENZA DELLA PERSONA
RISULTATI ATTESI

Adotta il modello bio-psicosociale per raccogliere i dati
sulla persona e li analizza
dando pari rilevanza agli
aspetti biologici, psicologici
e sociali.

DIMENSIONE

2.B
ANALISI DEI DATI.

INSUFFICIENTE

DISCRETO

- Analizza i dati senza dare - Analizza i dati dando
pari rilevanza agli aspetti
pari rilevanza agli aspetti
biologici, psicologici e
biologici, psicologici e
sociali.
sociali.

9

BUONO

OTTIMO

- Analizza i dati dando pari
rilevanza agli aspetti biologici,
psicologici e sociali.
- Ne tiene conto nel formulare il
piano di cura.

- Analizza i dati dando pari rilevanza
agli aspetti biologici, psicologici e
sociali.
- Ne tiene conto nel formulare il
piano di cura.
- Ne tiene conto nel definire il
percorso assistenziale.
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COMPETENZA 3 - GESTIRE L’INSIEME DEI PROBLEMI DI SALUTE DELLA PERSONA, COMPRESI QUELLI NON SELEZIONATI E/O MAL DEFINITI
RISULTATI ATTESI
Analizza l’insieme dei
problemi di salute della
persona, compresi quelli
non selezionati e/o mal
definiti.
Ne distingue la condizione
(acuzie, cronicità, urgenza,
emergenza, fragilità)
Ne stabilisce le priorità
(sotto supervisione),

DIMENSIONE

3.B
GESTIONE
DELL’INSIEME DEI
PROBLEMI DI
SALUTE.

INSUFFICIENTE

- Gestisce i singoli
problemi di salute della
persona senza
considerarli nel loro
insieme.
(sotto supervisione).

DISCRETO

BUONO

- Gestisce i problemi di salute - Gestisce i problemi di salute
della persona, considerandoli
della persona, considerandoli
nel loro insieme. (sotto
nel loro insieme (sotto
supervisione).
supervisione).
- Ne stabilisce le priorità.
- Ne stabilisce le priorità (sotto
(sotto supervisione).
supervisione).
- Considera il fattore tempo per
l’approfondimento diagnostico e
terapeutico (sotto supervisione).

OTTIMO
- Gestisce i problemi di salute della
persona, considerandoli nel loro
insieme (sotto supervisione)
- Ne stabilisce le priorità
(sotto supervisione).
- Considera il fattore tempo per
l’approfondimento diagnostico e
terapeutico (sotto supervisione).
- Adotta criteri di appropriatezza nel
processo decisionale (sotto supervisione)

COMPETENZA 4: RINVIATA AL TERZO QUADRIMESTRE

COMPETENZA 5 - ATTIVARE STRATEGIE DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E DI PREVENZIONE PRIMARIA, SECONDARIA, TERZIARIA E QUATERNARIA DELLA MALATTIA
RISULTATI ATTESI

Partecipa attivamente ai
percorsi strutturati di
promozione della salute e
di prevenzione primaria e
secondaria della malattia.

DIMENSIONE

5.B
PARTECIPAZIONE A
PERCORSI
STRUTTURATI DI
PROMOZIONE E
PREVENZIONE.

INSUFFICIENTE

DISCRETO

BUONO

OTTIMO

- Partecipa con scarso
impegno ai percorsi
strutturati di
promozione della
salute e di prevenzione
primaria e secondaria
della malattia.

- Partecipa attivamente ai
percorsi strutturati di
promozione della salute e
di prevenzione primaria e
secondaria della malattia.
- Diffonde le informazioni
sui percorsi.

- Partecipa attivamente ai percorsi
strutturati di promozione della
salute e di prevenzione primaria e
secondaria della malattia.
- Diffonde le informazioni sui
percorsi.
- Facilita il coinvolgimento delle
persone individuate.

- Partecipa attivamente ai percorsi
strutturati di promozione della salute e
di prevenzione primaria e secondaria
della malattia.
- Diffonde le informazioni sui percorsi.
- Facilita il coinvolgimento delle
persone individuate.
- Propone azioni di miglioramento
nello svolgimento del percorso.
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B.- SEZIONE COMPETENZE OPERATIVE – SECONDO QUADRIMESTRE
RISULTATI ATTESI

NON EFFETTUATO
NEL QUADRIMESTRE

Redige le richieste di prestazioni specialistiche, indicando la priorità
appropriata
Redige la richiesta di prestazione specialistica formulando il quesito,
fornendo le informazioni relative al paziente necessarie alla consulenza.
Effettua le prescrizioni apponendo, quando dovuto, l’esenzione
appropriata dalla compartecipazione alla spesa.
Redige la scheda di accesso in ospedale
Prescrive i farmaci applicando le note AIFA
Redige la scheda di segnalazione degli avventi avversi farmacologici
Redige la notifica di Malattia Infettiva
Redige la scheda di richiesta di inserimento dei pazienti in ADP o
ADIMED
Aggiorna il diario clinico domiciliare ADP
Aggiorna il diario clinico domiciliare ADIMED
Utilizza le scale del dolore
Redige il certificato telematico di assenza dal lavoro per malattia
Redige il certificato telematico di invalidità civile

11

CON ERRORI
FREQUENTI E/O
RILEVANTI

CON ERRORI POCO
FREQUENTI E/O POCO
RILEVANTI

SENZA ERRORI
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RISULTATI ATTESI

NON EFFETTUATO
NEL QUADRIMESTRE

Redige il certificato di infortunio sul lavoro
Redige la segnalazione di sospetto di malattia professionale
Redige il certificato di attività sportiva non agonistica
Redige il certificato anamnestico per il porto d’armi
Redige il certificato anamnestico per la patente di guida
Redige una richiesta di TSO
Redige una richiesta di ASO
Redige una constatazione di decesso
Redige la scheda Istat di morte oltre il primo anno di vita
Redige la richiesta per IVG
Redige la scheda SVAMa
Redige la scheda Svafra
Redige la scheda Karnofsky
Redige la scheda Barthel
Redige la scheda Stas

12

CON ERRORI
FREQUENTI E/O
RILEVANTI

CON ERRORI POCO
FREQUENTI E/O POCO
RILEVANTI

SENZA ERRORI
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SECONDO QUADRIMESTRE: dal________________ al________________

il tirocinante ha frequentato il percorso per il monte ore stabilito nel quadrimestre?
FREQUENZA MONTE ORE

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
FORMATIVI

Si

No : è carente di n° ______ ore relative al periodo in questione

il tirocinante ha raggiunto gli obiettivi formativi in modo tale da poter proseguire il suo percorso?

Si

No : deve ripetere il percorso
Timbro e Firma (MG Tutor)

Data
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C.- SEZIONE MIGLIORAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO – SECONDO QUADRIMESTRE **
SCHEDA DI OSSERVAZIONE COMPILATA DAL TUTOR IN OGNI QUADRIMESTRE
SELEZIONARE UNA DELLE OPZIONI
Motivare l’affermazione nelle osservazioni
SI

NO

PARZIALMENTE

Il tirocinante rileva le proprie incertezze/dubbi che
emergono nella pratica professionale quotidiana.

Il tirocinante discute in modo propositivo
incertezze/dubbi sulle proprie pratiche professionali
durante i colloqui di briefing-debriefing.
Il tirocinante attiva processi di autoapprendimento per
la risoluzione di incertezze/dubbi facendo riferimento a
fonti autorevoli ed alla letteratura medico-scientifica.

** Non rientra nella valutazione certificativa del percorso

14

OSSERVAZIONI
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RISULTATI ATTESI
A.- SEZIONE COMPETENZE COSTITUTIVE – TERZO QUADRIMESTRE

COMPETENZA 1 - GESTIRE IL CONTATTO CON LA PERSONA E LA FAMIGLIA PER STABILIRE UNA RELAZIONE DI CURA EFFICACE
RISULTATI ATTESI
Gestisce il colloquio con la
persona e/o familiare,
ponendo domande orientate al
problema presentato, adotta
pratiche di ascolto attivo e
orienta i contenuti informativi
all’empowerment.

DIMENSIONE

1.C
INFORMAZIONI
ORIENTATE
ALL’EMPOWERMENT.

INSUFFICIENTE

- Non orienta i contenuti
informativi
all’empowerment della
persona e/o familiare.

DISCRETO

- Orienta i contenuti
informativi
all’empowerment della
persona e/o familiare.

BUONO

OTTIMO

- Orienta i contenuti informativi
all’empowerment della
persona e/o familiare.
- Adotta un linguaggio
comprensibile alla persona e/o
familiare.

- Orienta i contenuti informativi
all’empowerment della persona e/o
familiare.
- Adotta un linguaggio comprensibile
alla persona e/o familiare.
- Verifica la comprensione delle
informazioni.

COMPETENZA 2 - ADOTTARE IL MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE PER LA CURA E L’ASSISTENZA DELLA PERSONA
RISULTATI ATTESI
Adotta il modello bio-psicosociale per raccogliere i dati
sulla persona e li analizza
dando pari rilevanza agli
aspetti biologici, psicologici e
sociali. Gestisce i processi
decisionali nel rispetto
dell’autonomia della persona.

DIMENSIONE

2.C
GESTIONE DEI
PROCESSI
DECISIONALI.

INSUFFICIENTE

DISCRETO

- Gestisce i processi
- Gestisce i processi
decisionali adottando il
decisionali senza adottare
modello bio-psicoil modello bio- -psicosociale.
sociale.
- Rispetta l’autonomia
della persona.

15

BUONO

OTTIMO

- Gestisce i processi decisionali
adottando il modello biopsico-sociale.
- Rispetta l’autonomia della
persona.
- Negozia le priorità per agire in
alleanza, sotto supervisione.

- Gestisce i processi decisionali
adottando il modello bio-psicosociale.
- Rispetta l’autonomia della persona.
- Negozia le priorità per agire in
alleanza, in autonomia.

ALLEGATO C

DGR nr. 1763 del 19 novembre 2018

pag. 18 di 75

REGIONE DEL VENETO - SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

Polo Formativo di _______________________
Tirocinante:

COMPETENZA 3 - GESTIRE L’INSIEME DEI PROBLEMI DI SALUTE DELLA PERSONA, COMPRESI QUELLI NON SELEZIONATI E/O MAL DEFINITI
RISULTATI ATTESI
Analizza l’insieme dei
problemi di salute della
persona, compresi quelli
non selezionati e/o mal
definiti.
Ne distingue la condizione
(acuzie, cronicità,
urgenza, emergenza,
fragilità)
Li gestisce stabilendone le
priorità (in autonomia)

DIMENSIONE

3.C
AUTONOMIA NELLA
GESTIONE
DELL’INSIEME DEI
PROBLEMI DI
SALUTE.

INSUFFICIENTE

DISCRETO

- Gestisce i singoli
problemi di salute della
persona senza
considerarli nel loro
insieme (in autonomia).

- Gestisce i problemi di
salute della persona,
considerandoli nel loro
insieme (in autonomia).
- Ne stabilisce la priorità (in
autonomia)

BUONO

OTTIMO

- Gestisce i problemi di salute
- Gestisce i problemi di salute della
della persona, considerandoli
persona, considerandoli nel loro
nel loro insieme (in autonomia)
insieme (in autonomia).
- Ne stabilisce la priorità (in
- Ne stabilisce la priorità (in
autonomia)
autonomia)
- Considera il fattore tempo per
- Considera il fattore tempo per
l’approfondimento diagnostico e
l’approfondimento diagnostico e
terapeutico (in autonomia).
terapeutico (in autonomia).
- Adotta criteri di appropriatezza nel
processo decisionale (in autonomia).

COMPETENZA 4 - COOPERARE CON ALTRI PROFESSIONISTI PER LA CONTINUITÀ DELLE CURE DELLA PERSONA
RISULTATI ATTESI

Coopera con altri
professionisti per la
continuità delle cure della
persona condividendo le
informazioni.

DIMENSIONE

4.A
COOPERAZIONE
INTERPROFESSIONA
LE.

INSUFFICIENTE

DISCRETO

BUONO

OTTIMO

- Attiva i percorsi
necessari alla continuità
delle cure della persona.
- Non condivide le
informazioni necessarie
con gli altri professionisti

- Coopera con altri
professionisti per la
continuità delle cure della
persona.
- Condivide le informazioni
necessarie

- Coopera con altri professionisti
per la continuità delle cure della
persona .
- Condivide le informazioni
necessarie.
- Formula proposte per la
gestione efficiente del percorso
di cura.

- Coopera con altri professionisti per la
continuità delle cure della persona.
- Condivide le informazioni necessarie
- Formula proposte per la gestione
efficiente del percorso di cura.
- Interviene in modo proattivo nel
superamento degli ostacoli
comunicativi.
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COMPETENZA 5 - ATTIVARE STRATEGIE DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E DI PREVENZIONE PRIMARIA, SECONDARIA, TERZIARIA E QUATERNARIA DELLA MALATTIA
RISULTATI ATTESI

DIMENSIONE

Partecipa a percorsi
strutturati di prevenzione
terziaria e quaternaria della
malattia adottando
5.C
l’approccio della medicina MEDICINA DI
di iniziativa.
INIZIATIVA.
(I risultati attesti del secondo
e terzo anno saranno valutati
ove presenti i percorsi
strutturati di prevenzione.)

INSUFFICIENTE

DISCRETO

BUONO

OTTIMO

- Non adotta l’approccio
della medicina di
iniziativa nella
prevenzione terziaria
della malattia.

- Partecipa a percorsi
strutturati di prevenzione
terziaria della malattia
adottando l’approccio
della medicina di
iniziativa.
- Diffonde le informazioni
sui percorsi.

- Partecipa a percorsi strutturati di
prevenzione terziaria della malattia
adottando l’approccio della
medicina di iniziativa.
- Diffonde le informazioni sui
percorsi.
- Facilita il coinvolgimento delle
persone individuate.

- Partecipa a percorsi strutturati di
prevenzione terziaria della malattia
adottando l’approccio della
medicina di iniziativa.
- Diffonde le informazioni sui
percorsi.
- Facilita il coinvolgimento delle
persone individuate.
- Propone azioni di miglioramento
nello svolgimento del percorso.

17

ALLEGATO C

DGR nr. 1763 del 19 novembre 2018

pag. 20 di 75

REGIONE DEL VENETO - SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

Polo Formativo di _______________________
Tirocinante:

B.- SEZIONE COMPETENZE OPERATIVE – TERZO QUADRIMESTRE
RISULTATI ATTESI

NON EFFETTUATO
NEL QUADRIMESTRE

Redige le richieste di prestazioni specialistiche, indicando la priorità
appropriata
Redige la richiesta di prestazione specialistica formulando il quesito,
fornendo le informazioni relative al paziente necessarie alla consulenza.
Effettua le prescrizioni apponendo, quando dovuto, l’esenzione appropriata
dalla compartecipazione alla spesa.
Redige la scheda di accesso in ospedale
Prescrive i farmaci applicando le note AIFA
Redige la scheda di segnalazione degli avventi avversi farmacologici
Redige la notifica di Malattia Infettiva
Applica i PDTA aziendali
Redige la scheda di richiesta di inserimento dei pazienti in ADP o ADIMED
Aggiorna il diario clinico domiciliare ADP
Aggiorna il diario clinico domiciliare ADIMED
Utilizza le scale del dolore
Redige il certificato telematico di assenza dal lavoro per malattia
Redige il certificato telematico di invalidità civile

18
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RISULTATI ATTESI

NON EFFETTUATO
NEL QUADRIMESTRE

Redige il certificato di infortunio sul lavoro
Redige la segnalazione di sospetto di malattia professionale
Redige il certificato di attività sportiva non agonistica
Redige il certificato anamnestico per il porto d’armi
Redige il certificato anamnestico per la patente di guida
Redige una richiesta di TSO
Redige una richiesta di ASO
Redige una constatazione di decesso
Redige la scheda Istat di morte oltre il primo anno di vita
Redige la richiesta per IVG
Redige la scheda SVAMa
Redige la scheda Svafra
Redige la scheda Karnofsky
Redige la scheda Barthel
Redige la scheda Stas
Redige la carta dei servizi
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TERZO QUADRIMESTRE: dal________________ al________________

il tirocinante ha frequentato il percorso per il monte ore stabilito nel quadrimestre?
FREQUENZA MONTE ORE

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
FORMATIVI

Si

No : è carente di n° ______ ore relative al periodo in questione

il tirocinante ha raggiunto gli obiettivi formativi in modo tale da poter proseguire il suo percorso?

Si

No : deve ripetere il percorso
Timbro e Firma (MG Tutor)

Data
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI PERCORSI NEL TRIENNIO A CURA
DEL TUTOR DEL TERZO QUADRIMESTRE
Il tirocinante ha dimostrato di possedere, una competenza clinica professionale
INSUFFICIENTE

DISCRETA

BUONA

OTTIMA

Analitico:

Punti deboli (da correggere e/o migliorare)

Timbro e Firma (MG Tutor)
Data

21

ALLEGATO C

DGR nr. 1763 del 19 novembre 2018

pag. 24 di 75

REGIONE DEL VENETO - SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

Polo Formativo di _______________________
Tirocinante:

C.- SEZIONE MIGLIORAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO – TERZO QUADRIMESTRE **
SCHEDA DI OSSERVAZIONE COMPILATA DAL TUTOR IN OGNI QUADRIMESTRE
SELEZIONARE UNA DELLE OPZIONI
Motivare l’affermazione nelle osservazioni

SI

NO

PARZIALMENTE

Il tirocinante rileva le proprie incertezze/dubbi che
emergono nella pratica professionale quotidiana.

Il tirocinante discute in modo propositivo
incertezze/dubbi sulle proprie pratiche professionali
durante i colloqui di briefing-debriefing.

Il tirocinante attiva processi di autoapprendimento per
la risoluzione di incertezze/dubbi facendo riferimento a
fonti autorevoli ed alla letteratura medico-scientifica.

** Non rientra nella valutazione certificativa del percorso

22
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ATTIVITA’ PRATICA SUL
TERRITORIO
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AMBITO ESPERENZIALE 1.
Risultati Attesi

Non effettuato

UVMD

Con errori frequenti e/o
rilevanti

Redige la scheda SVAMA

Redige la scheda SVAMDI

Redige la scheda SVAFRA

Redige la scheda KARNOFSKY

Redige la scheda BARTHEL

Redige la scheda STAS

24
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AMBITO ESPERENZIALE 2.

CURE DOMICILIARI

SELEZIONARE UNA DELLE OPZIONI
Motivare l’affermazione nelle osservazioni

SI

NO

PARZIALMENTE

Il tirocinante conosce le modalità di attivazione delle
CURE DOMICILIARI
Il tirocinante conosce l’organizzazione delle CURE
DOMICILIARI

Il tirocinante individua le attività del Medico Generale
nell’ambito delle CURE DOMICILIARI

25
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AMBITO ESPERENZIALE 3.
SELEZIONARE UNA DELLE OPZIONI
Motivare l’affermazione nelle osservazioni

SI

NO

PARZIALMENTE

Il tirocinante conosce le funzioni dello SPISAL

Il tirocinante conosce l’organizzazione dello SPISAL

Il tirocinante individua le attività del Medico Generale
relative allo SPISAL

26
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AMBITO ESPERENZIALE 4.
SELEZIONARE UNA DELLE OPZIONI
Motivare l’affermazione nelle osservazioni

SI

NO

PARZIALMENTE

Il tirocinante conosce le funzioni del SERD

Il tirocinante conosce l’organizzazione del SERD

Il tirocinante individua le attività del Medico Generale
relative al SERD

27

SERD

OSSERVAZIONI
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AMBITO ESPERENZIALE 5.

POLIAMBULATORIO

SELEZIONARE UNA DELLE OPZIONI
Motivare l’affermazione nelle osservazioni

SI

NO

PARZIALMENTE

Il tirocinante conosce le funzioni del
POLIAMBULATORIO

Il tirocinante conosce l’organizzazione del
POLIAMBULATORIO

Il tirocinante individua le attività del Medico Generale
relative al POLIAMBULATORIO

28
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Tirocinante:

AMBITO ESPERENZIALE 6.
SELEZIONARE UNA DELLE OPZIONI
Motivare l’affermazione nelle osservazioni

SI

NO

PARZIALMENTE

Il tirocinante conosce le funzioni del CSM

Il tirocinante conosce l’organizzazione del CSM

Il tirocinante individua le attività del Medico Generale
relative al CSM

29

CSM

OSSERVAZIONI
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AMBITO ESPERENZIALE 7. SERVZIO IGIENE PUBBLICA E PREVENZIONE
SELEZIONARE UNA DELLE OPZIONI
Motivare l’affermazione nelle osservazioni

SI

NO

PARZIALMENTE

Il tirocinante conosce le funzioni del SERVIZIO
IGIENE PUBBLICA E PREVENZIONE

Il tirocinante conosce l’organizzazione del SERVIZIO
IGIENE PUBBLICA E PREVENZIONE

Il tirocinante individua le attività del Medico Generale
relative al SERVIZIO IGIENE PUBBLICA E
PRVENZIONE

30
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Tirocinio svolto dal________________ al________________

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PERCORSO
Il tirocinante ha dimostrato di possedere, una competenza clinica professionale
INSUFFICIENTE

DISCRETA

BUONA

OTTIMA

Analitico:

Punti deboli (da correggere e/o migliorare)

il tirocinante ha frequentato il percorso per il monte ore stabilito nel periodo?
FREQUENZA MONTE ORE:

Si

No: è carente di n° ______ ore relative al periodo in questione

Timbro e Firma del
Responsabile del percorso
Data
31
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ATTIVITA’ PRATICA DI
MEDICINA CLINICA
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RISULTATI ATTESI
A.- SEZIONE COMPETENZE COSTITUTIVE

COMPETENZA 1 - RACCOGLIERE I DATI ANAMNESTICI FOCALIZZANDO L’ATTENZIONE SUI CONTENUTI NECESSARI* AL MEDICO
SPECIALISTA INTERNISTA

RISULTATI ATTESI

Raccoglie i dati anamnestici
focalizzando l’attenzione sui
contenuti necessari* al
Medico Specialista Internista

DIMENSIONE

ATTIVITÀ CLINICA

INSUFFICIENTE

DISCRETO

BUONO

- Raccoglie i dati
anamnestici senza
focalizzare l’attenzione
sui contenuti necessari* al
Medico Specialista
Internista.

- Raccoglie i dati
anamnestici
focalizzando l’attenzione
sui contenuti necessari*
al Medico Specialista
Internista.

- Raccoglie i dati anamnestici
focalizzando l’attenzione sui
contenuti necessari* al Medico
Specialista Internista.
- Pone le domande con chiarezza

OTTIMO

- Raccoglie i dati anamnestici
focalizzando l’attenzione sui
contenuti necessari* al Medico
Specialista Internista.
- Pone le domande con
chiarezza.
- Adotta pratiche di ascolto
attivo.

* Contenuti anamnestici necessari: Sviluppo psicomotorio, Età, Peso, Altezza, Pressione, Problemi inattivi rilevanti, Problemi attivi rilevanti, Sintomi e segni relativi al
problema che richiede l’invio, Terapie in corso, Eventuali accertamenti già effettuati, Intolleranze-allergie.
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COMPETENZA 2 - INDIVIDUARE LE SITUAZIONI CLINICHE PIÙ FREQUENTI* CHE RICHIEDONO L’INVIO ALLO SPECIALISTA INTERNISTA,
DEFINENDO LE PRIORITÀ DI INTERVENTO.
RISULTATI ATTESI

Individua le situazioni
cliniche più frequenti* che
richiedono l’invio allo
Specialista Internista,
definendo le priorità di
intervento

DIMENSIONE

ATTIVITÀ CLINICA

INSUFFICIENTE

DISCRETO

- Individua le situazioni
cliniche più frequenti*
che richiedono l’invio
allo Specialista
Internista.

- Individua le situazioni
cliniche più frequenti*
che richiedono l’invio
allo Specialista
Internista.

- Non definisce le
priorità di intervento.

- Definisce le priorità di
intervento

BUONO
- Individua le situazioni
cliniche più frequenti* che
richiedono l’invio allo
Specialista Internista.
- Definisce le priorità di
intervento.
- Fornisce le informazioni
cliniche utili allo
Specialista.

OTTIMO
- Individua le situazioni
cliniche più frequenti* che
richiedono l’invio allo
Specialista Internista.
- Definisce le priorità di
intervento.
- Fornisce le informazioni
cliniche utili allo Specialista.
- Fornisce le informazioni sul
contesto psico-sociale utili
allo Specialista.

* Situazioni cliniche più frequenti che necessitano dell’invio allo Specialista: Asma-BPCO riacutizzate che non rispondono alla terapia. Broncopolmonite che non risponde alla
terapia. Tosse persistente che non risponde alla terapia. Scompenso cardiaco. Cardiopatia ischemica riacutizzata. Dolore toracico acuto di ndd. Ipertensione arteriosa
secondaria. Ipertensione arteriosa che non risponde alle terapie. Cefalea che non risponde alla ter apia. Epatopatie di ndd. Sospette neoplasie maligne. Sospetta malattia
endocrina. Problemi-disturbi (ritenuti di natura internistica) che il MG non riesce comunque a risolvere autonomamente.
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COMPETENZA 3 RISULTATI ATTESI

Informa la persona su
procedure, rischi,
complicanze e utilità degli
esami strumentali più
frequenti* , orientando la
comunicazione all’alleanza
terapeutica.

INFORMARE LA PERSONA SU PROCEDURE, RISCHI, COMPLICANZE E UTILITÀ DEGLI ESAMI STRUMENTALI
INTERNISTICI PIÙ FREQUENTI* PER FAVORIRE L’ALLEANZA TERAPEUTICA
DIMENSIONE

ATTIVITÀ CLINICA DI
INFORMAZIONE
ORIENTATA
ALL’ALLEANZA
TERAPEUTICA.

INSUFFICIENTE

DISCRETO

BUONO

- Informa il paziente su
procedure, rischi,
complicanze e utilità
degli esami strumentali
più frequenti*.
- Non orienta la
comunicazione
all’alleanza terapeutica.

- Informa il paziente e/o la
coppia su procedure,
rischi, complicanze e
utilità degli esami
strumentali più
frequenti*.
- Orienta la comunicazione
all’alleanza terapeutica.

- Informa la paziente su
procedure, rischi,
complicanze e utilità
degli esami strumentali
più frequenti*.
- Orienta la comunicazione
all’alleanza terapeutica.
- Adotta un linguaggio
comprensibile al
paziente.

OTTIMO
- Informa il paziente su
procedure, rischi,
complicanze e utilità degli
esami strumentali più
frequenti*.
- Orienta la comunicazione
all’alleanza terapeutica.
- Adotta un linguaggio
comprensibile al paziente.
- Verifica la comprensione
delle informazioni.

* Esami strumentali internistici più frequenti: gastroscopia, colonscopia, broncoscopia, ecografia, ecocolordoppler, Tac diretta, accertamenti contrastografici, Risonanza
Magnetica, spirometria, biopsie (epatica, tiroidea, linfonodale), Elettrocardiogramma , test del cicloergometro.
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COMPETENZA 4 RISULTATI ATTESI

Analizza la situazione clinica,
individuando le ipotesi
diagnostiche delle patologie
internistiche* che possono
essere seguite dal medico
generale, e ne definisce il
percorso diagnostico
condividendolo con la
persona.

GESTIRE LE PATOLOGIE INTERNISTICHE *, CHE POSSONO ESSERE SEGUITE DAL MEDICO GENERALE
DIMENSIONE

ATTIVITÀ DI
DIAGNOSI CLINICA

INSUFFICIENTE

- Analizza la situazione
clinica.
- Individua le ipotesi
diagnostiche delle
patologie internistiche*
che possono essere
seguite dal Medico
Generale.

DISCRETO

- Analizza la situazione
clinica.
- Individua le ipotesi
diagnostiche delle
patologie internistiche*
che possono essere
seguite dal Medico
Generale
- Definisce il percorso
diagnostico.
- Condivide il percorso
diagnostico con la
persona.

BUONO

OTTIMO

- Analizza la situazione
clinica.
- Individua le ipotesi
diagnostiche delle
patologie internistiche*
che possono essere seguite
dal Medico Generale
- Definisce il percorso
diagnostico.
- Condivide il percorso
diagnostico con la persona.
- Tiene conto del contesto
bio-psico-sociale della
paziente e/o della persona.

- Analizza la situazione
clinica.
- Individua le ipotesi
diagnostiche delle patologie
internistiche* che possono
essere seguite dal Medico
Generale
- Definisce il percorso
diagnostico.
- Condivide il percorso
diagnostico con la persona.
- Tiene conto del contesto biopsico-sociale della paziente
e/o della persona.
- Applica criteri di
appropriatezza.

* Patologie internistiche che possono essere seguite nello studio del Medico di Medicina Generale per l’attività di diagnosi: Asma e BPCO e Broncopolmonite non complicate,
artrosi, polimialgie, ipertensione arteriosa essenziale che risponde alle terapie, patologia da reflusso gastro-esofageo, colon irritabile, ernia jatale, stipsi, diarrea , infezioni delle
basse vie urinarie.
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COMPETENZA 5 RISULTATI ATTESI

Definisce il percorso
terapeutico delle patologie
internistiche che possono
essere seguite dal Medico
Generale , condividendo le
decisioni con la persona.

DEFINIRE IL PERCORSO TERAPEUTICO DELLE PATOLOGIE INTERNISTICHE
MEDICO GENERALE
DIMENSIONE

ATTIVITÀ DI TERAPIA
CLINICA

INSUFFICIENTE

- Definisce il percorso
terapeutico delle
patologie internistiche
che possono essere
seguite dal Medico
Generale.
- Non condivide le
decisioni con la
persona.

DISCRETO

- Definisce il percorso
terapeutico delle
patologie internistiche
che possono essere
seguite dal Medico
Generale.
- Condivide le decisioni
con la persona.

*, CHE POSSONO ESSERE SEGUITE DAL

BUONO

- Definisce il percorso
terapeutico delle
patologie internistiche
che possono essere
seguite dal Medico
Generale.
- Condivide le decisioni
con la persona.
- Tiene conto del contesto
bio-psico-sociale della
persona.

OTTIMO

- Definisce il percorso
terapeutico delle patologie
internistiche che possono
essere seguite dal Medico
Generale.
- Condivide le decisioni con la
persona.
- Tiene conto del contesto biopsico-sociale della persona.
- Applica criteri di
appropriatezza

* Patologie internistiche che possono essere seguite nello studio del Medico di Medicina Generale per l’attività di terapia: Asma e BPCO e Broncopolmonite non complicate,
artrosi, polimialgie, ipertensione arteriosa essenziale che risponde alle terapie, patologia da reflusso gastro-esofageo, colon irritabile, ernia jatale, stipsi, diarr ea, infezioni delle
basse vie urinarie.
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Polo Formativo di _______________________
Tirocinante:

B.- SEZIONE COMPETENZE OPERATIVE
RISULTATI ATTESI

NON EFFETTUATO
NEL PERIODO

Esame obiettivo (EO) del capo e del collo
Esame obiettivo del torace
Esame obiettivo dell’addome
Rilevazione parametri neurologici
Interpretazione dell’ECG
Interpretazione della Spirometria
Interpretazione di un responso di “image”
Somministrazione della terapia endovenosa
Utilizzo di device infusivi
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CON ERRORI
FREQUENTI E/O
RILEVANTI

CON ERRORI POCO
FREQUENTI E/O
POCO RILEVANTI

SENZA ERRORI
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Polo Formativo di _______________________
Tirocinante:

Tirocinio svolto dal________________ al________________

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PERCORSO
Il tirocinante ha dimostrato di possedere, una competenza clinica professionale
INSUFFICIENTE

DISCRETA

BUONA

OTTIMA

Analitico:

Punti deboli (da correggere e/o migliorare)

il tirocinante ha frequentato il percorso per il monte ore stabilito nel periodo?
FREQUENZA MONTE ORE:

Si

No: è carente di n° ______ ore relative al periodo in questione

Timbro e Firma del
Responsabile del percorso
Data
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ATTIVITA’ PRATICA DI
CHIRURGIA

40

ALLEGATO C

DGR nr. 1763 del 19 novembre 2018

pag. 43 di 75

REGIONE DEL VENETO - SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

Polo Formativo di _______________________
Tirocinante:

RISULTATI ATTESI
A.- SEZIONE COMPETENZE COSTITUTIVE

COMPETENZA 1 - RACCOGLIERE I DATI
SPECIALISTA CHIRURGO
RISULTATI ATTESI

Raccoglie i dati anamnestici
focalizzando l’attenzione sui
contenuti necessari* al
Medico Specialista Chirurgo.

DIMENSIONE

ATTIVITÀ CLINICA

ANAMNESTICI FOCALIZZANDO L’ATTENZIONE SUI CONTENUTI NECESSARI*

INSUFFICIENTE

- Raccoglie i dati
anamnestici senza
focalizzare l’attenzione
sui contenuti necessari*
al Medico Specialista
Chirurgo .

DISCRETO
- Raccoglie i dati

anamnestici focalizzando
l’attenzione sui contenuti
necessari* al Medico
Specialista Chirurgo .

MEDICO

BUONO

OTTIMO

- Raccoglie i dati
anamnestici focalizzando
l’attenzione sui contenuti
necessari* al Medico
Specialista Chirurgo .
- Pone le domande con
chiarezza

- Raccoglie i dati anamnestici
focalizzando l’attenzione
sui contenuti necessari* al
Medico Specialista
Chirurgo .
- Pone le domande con
chiarezza.
- Adotta pratiche di ascolto
attivo.

* Contenuti anamnestici necessari: Sesso ed età. Sintomi e segni relativi al problema per cui il paziente viene inviato allo Specialista. Peso. Presenza di neoplasie maligne in
famiglia. Eventuali interventi chirurgici precedenti. Eventuali accerta menti già eseguiti. Terapie in atto. Intolleranze a farmaci. Allergie
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COMPETENZA 2 - INDIVIDUARE LE SITUAZIONI CLINICHE PIÙ FREQUENTI* CHE RICHIEDONO L’INVIO ALLO SPECIALISTA CHIRURGO,
DEFINENDO LE PRIORITÀ DI INTERVENTO

RISULTATI ATTESI

Individua le situazioni
cliniche più frequenti* che
richiedono l’invio allo
Specialista Chirurgo,
definendo le priorità di
intervento

DIMENSIONE

ATTIVITÀ CLINICA

INSUFFICIENTE
- Individua le situazioni
cliniche più frequenti*
che richiedono l’invio
allo Specialista
Chirurgo.
- Non definisce le
priorità di intervento.

DISCRETO
- Individua le situazioni
cliniche più frequenti*
che richiedono l’invio
allo Specialista
Chirurgo.
- Definisce le priorità di
intervento

BUONO
- Individua le situazioni
cliniche più frequenti*
che richiedono l’invio
allo Specialista
Chirurgo.
- Definisce le priorità di
intervento.
- Fornisce le
informazioni cliniche
utili allo Specialista.

OTTIMO
- Individua le situazioni cliniche
più frequenti* che richiedono
l’invio allo Specialista
Chirurgo.
- Definisce le priorità di
intervento.
- Fornisce le informazioni
cliniche utili allo specialista.
- Fornisce le informazioni sul
contesto psico-sociale utili allo
Specialista.

* Situazioni cliniche più frequenti che necessitano dell’invio allo specialista: nodulo tiroideo-gozzo, nodulo mammario, dolore addominale complicato (febbre, vomito, reazione
peritoneale, ecc.), ernia inguinale, colica addominale ricorrente di ndd, ritenzione acuta di urina, ascesso-fistola perianale, sinus pilonidalis, melena-ematochezia, varici arti
inferiori, crisi vertiginosa, otalgia resistente alla terapia, tunnel ca rpale, dito a scatto, alluce valgo, sindrome discale persistente e invalidante, spalla dolorosa persistente,
gonalgia persistente, coxalgia persistente, neoformazioni-noduli cutanei di incerta natura.
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COMPETENZA 3 - INFORMARE

LA PERSONA SU PROCEDURE, RISCHI, COMPLICANZE E UTILITÀ DEGLI ESAMI STRUMENTALI
CHIRURGICI PIÙ FREQUENTI* PER FAVORIRE L’ALLEANZA TERAPEUTICA

RISULTATI ATTESI

Informa la persona su
procedure, rischi,
complicanze e utilità degli
esami strumentali chirurgici
più frequenti* , orientando la
comunicazione all’alleanza
terapeutica.

DIMENSIONE

ATTIVITÀ CLINICA DI
INFORMAZIONE
ORIENTATA
ALL’ALLEANZA
TERAPEUTICA.

INSUFFICIENTE

DISCRETO

- Informa la persona su
procedure, rischi,
complicanze e utilità
degli esami strumentali
chirurgici più
frequenti*.
- Non orienta la
comunicazione
all’alleanza terapeutica.

- Informa la persona su
procedure, rischi,
complicanze e utilità
degli esami strumentali
chirurgici più
frequenti*
- Orienta la
comunicazione
all’alleanza terapeutica.

BUONO

- Informa la persona su
procedure, rischi,
complicanze e utilità degli
esami strumentali
chirurgici più frequenti*.
- Orienta la comunicazione
all’alleanza terapeutica.
- Adotta un linguaggio
comprensibile.

OTTIMO

- Informa la persona su
procedure, rischi,
complicanze e utilità degli
esami strumentali chirurgici
più frequenti*.
- Orienta la comunicazione
all’alleanza terapeutica.
- Adotta un linguaggio
comprensibile.
- Verifica la comprensione
delle informazioni.

* Esami strumentali chirurgici più frequenti: Gastroscopia, Colonscopia, Ecografia, Ecocolordoppler, Tac diretta e accertamenti contrastografici, Risonanza Magnetica,
Spirometria, Biopsie (epatica, tiroidea, linfonodale), Artrocentesi, Uroflussometria, Cistoscopia, Prove vestibolari.
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Tirocinante:

COMPETENZA 4 - INFORMARE LA PERSONA SU PROCEDURE, RISCHI, COMPLICANZE E BENEFICI DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI PIÙ
FREQUENTI* PER FAVORIRE L’ALLEANZA TERAPEUTICA
RISULTATI ATTESI

Informa la persona su
procedure, rischi,
complicanze e benefici degli
interventi chirurgici più
frequenti*, orientando la
comunicazione all’alleanza
terapeutica.

DIMENSIONE

ATTIVITÀ CLINICA
DI INFORMAZIONE
ORIENTATA
ALL’ALLEANZA
TERAPEUTICA

INSUFFICIENTE

DISCRETO

- Informa la persona su
procedure, rischi,
complicanze e benefici
degli interventi chirurgici
più frequenti* .
- Non orienta la
comunicazione
all’alleanza terapeutica.

- Informa la persona su
procedure, rischi,
complicanze e benefici
degli interventi chirurgici
più frequenti* .
- Orienta la
comunicazione
all’alleanza terapeutica.

BUONO

- Informa la persona su
procedure, rischi,
complicanze e benefici
degli interventi chirurgici
più frequenti* .
- Orienta la comunicazione
all’alleanza terapeutica.
- Adotta un linguaggio
comprensibile.

OTTIMO

- Informa la persona su
procedure, rischi,
complicanze e benefici
degli interventi chirurgici
più frequenti* .
- Orienta la comunicazione
all’alleanza terapeutica.
- Adotta un linguaggio
comprensibile.
- Verifica la comprensione
delle informazioni.

* Interventi chirurgici più frequenti: Colecistectomia, Ernioplastica inguina le, Emicolectomia, Appendicetomia, Tiroidectomia, Quadrantectomia-mastectomia, Resezione
transuretrale della prostata, Artroprotesi, Intervento per tunnel carpale, dito a scatto, Malattia di Dupuytren.
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Tirocinante:

COMPETENZA 5 - ANALIZZARE

LA SITUAZIONE CLINICA PER INDIVIDUARE LE IPOTESI DIAGNOSTICHE DELLE PIÙ FREQUENTI
PATOLOGIE CHIRURGICHE*

RISULTATI ATTESI

Analizza la situazione clinica,
individuando le ipotesi
diagnostiche delle più
frequenti patologie
chirurgiche* .

DIMENSIONE

ATTIVITÀ CLINICA
DI DIAGNOSI

INSUFFICIENTE

- Analizza la situazione
clinica.
- Non individua le
ipotesi diagnostiche
delle più frequenti
patologie
chirurgiche* .

DISCRETO

- Analizza la situazione
clinica.
- Individua le ipotesi
diagnostiche delle più
frequenti patologie
chirurgiche* .

BUONO
- Analizza la situazione clinica
- Individua le ipotesi
diagnostiche delle più
frequenti patologie
chirurgiche*
- Definisce il percorso
diagnostico.

OTTIMO
- Analizza la situazione clinica.
- Individua le ipotesi
diagnostiche delle più
frequenti patologie
chirurgiche* .
- Definisce il percorso
diagnostico.
- Tiene conto del contesto biopsico-sociale del paziente .

* Patologie chirurgiche più frequenti: Nodulo tiroideo-gozzo, Nodulo mammario, Dolore addominale , Ernia inguinale, Colica addominale, Ritenzione acuta di urina,
Ascesso-fistola perianale, Sinus pilonidalis, Melena-ematochezia, Varici arti inferiori, Vertigini, Tunnel carpale, Dito a scatto, Alluce valgo, Sindrome discale , Spalla dolorosa,
Gonalgia, Coxalgia, Neoformazioni-noduli cutanei di incerta natura.
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Tirocinante:

B.- SEZIONE COMPETENZE OPERATIVE
RISULTATI ATTESI

NON EFFETTUATO
NEL PERIODO

Medica le ferite
Rimuove i punti
Esegue l’esplorazione rettale
Esegue l’ E.O. dei genitali e del canale erniario
Esegue l’otoscopia
Effettua i test clinici per la s. vertiginosa
Effettua i test clinici per il tunnel carpale
Effettua i test clinici per la TVP
Effettua l’ E.O. della spalla
Effettua l’ E.O. dell’anca
Effettua l’ E.O. del ginocchio
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CON ERRORI
FREQUENTI E/O
RILEVANTI

CON ERRORI POCO
FREQUENTI E/O
POCO RILEVANTI

SENZA ERRORI
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Polo Formativo di _______________________
Tirocinante:

Tirocinio svolto dal________________ al________________

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PERCORSO
Il tirocinante ha dimostrato di possedere, una competenza clinica professionale
INSUFFICIENTE

DISCRETA

BUONA

OTTIMA

Analitico:

Punti deboli (da correggere e/o migliorare)

il tirocinante ha frequentato il percorso per il monte ore stabilito nel periodo?
FREQUENZA MONTE ORE:

Si

No: è carente di n° ______ ore relative al periodo in questione

Timbro e Firma del
Responsabile del percorso
Data
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Polo Formativo di _______________________

ATTIVITA’ PRATICA DI
GINECOLOGIA

48

ALLEGATO C

DGR nr. 1763 del 19 novembre 2018

pag. 51 di 75

REGIONE DEL VENETO - SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
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Tirocinante:

RISULTATI ATTESI
A.- SEZIONE COMPETENZE COSTITUTIVE

COMPETENZA 1 -

RACCOGLIERE I DATI ANAMNESTICI FOCALIZZANDO L’ATTENZIONE SUI CONTENUTI NECESSARI* AL

MEDICO

SPECIALISTA GINECOLOGO
RISULTATI ATTESI

DIMENSIONE

INSUFFICIENTE

- Raccoglie i dati

Raccoglie i dati
anamnestici focalizzando
l’attenzione sui contenuti
necessari* al Medico
Specialista Ginecologo

ATTIVITÀ CLINICA

anamnestici senza
focalizzare l’attenzione
sui contenuti necessari*
al Medico Specialista
Ginecologo.

DISCRETO

- Raccoglie i dati

anamnestici focalizzando
l’attenzione sui contenuti
necessari* al Medico
Specialista Ginecologo.

BUONO

OTTIMO

- Raccoglie i dati anamnestici
focalizzando l’attenzione sui
contenuti necessari al
Medico Specialista
Ginecologo.
- Pone le domande con
chiarezza

- Raccoglie i dati anamnestici
focalizzando l’attenzione sui
contenuti necessari* al
Medico Specialista
Ginecologo.
- Pone le domande con
chiarezza.
- Adotta pratiche di ascolto
attivo.

* Contenuti anamnestici necessari:
» NON GRAVIDA: Sintomi e segni riferiti, Età, Peso, Pressione arteriosa, Menarca, Data ultime mestruazioni, Eventuale data menopausa, Cicli mestruali (regolari o
no), Eventuale algomenorrea, Tipo di contraccezione, Eventuale infertilità, Screening preventivi effettuati, Dipendenze, Problemi inattivi rilevanti, Problemi attivi
rilevanti, Terapie in atto, Intolleranze a farmaci, Allergie.
»

GRAVIDA: Data ultime mestruazioni, Pressione arteriosa, Peso, Sintomi e segni.
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Tirocinante:

COMPETENZA 2 - INFORMARE LA DONNA E/O LA COPPIA SU SITUAZIONI NON PATOLOGICHE SPECIFICHE DELL’AREA GINECOLOGICA*,
IN MODO DA ORIENTARE I CONTENUTI INFORMATIVI ALL’EMPOWERMENT.
RISULTATI ATTESI

Informa la donna e/o la
coppia su situazioni non
patologiche specifiche
dell’area ginecologica*,
orientando i contenuti
informativi
all’empowerment.

DIMENSIONE

ATTIVITÀ CLINICA DI
INFORMAZIONE
ORIENTATA
ALL’EMPOWERMENT.

INSUFFICIENTE

- Informa la donna e/o la
coppia su situazioni non
patologiche specifiche
dell’area ginecologica*.
- Non orienta i contenuti
informativi
all’empowerment.

DISCRETO

- Informa la donna e/o la
coppia su situazioni non
patologiche specifiche
dell’area ginecologica*.
- Orienta i contenuti
informativi
all’empowerment.

BUONO

- Informa la donna e/o la coppia
su situazioni non patologiche
specifiche dell’area
ginecologica*.
- Orienta i contenuti informativi
all’empowerment.
- Adotta un linguaggio
comprensibile alla donna e/o
alla coppia.

OTTIMO

- Informa la donna e/o la coppia
su situazioni non patologiche
specifiche dell’area
ginecologica*.
- Orienta i contenuti informativi
all’empowerment.
- Adotta un linguaggio
comprensibile alla donna e/o
alla coppia.
- Verifica la comprensione delle
informazioni.

* Situazioni non patologiche specifiche dell’area ginecologica: Contraccezione, Screening preventivi, Prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale, Fertilità, Genitorialità
responsabile, Gravidanza fisiologica, Puerperio, Menopausa.
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Tirocinante:

COMPETENZA 3 - INDIVIDUARE LE SITUAZIONI CLINICHE PIÙ FREQUENTI*
GINECOLOGO, DEFINENDO LE PRIORITÀ DI INTERVENTO
RISULTATI ATTESI

Individua le situazioni
cliniche più frequenti*
che richiedono l’invio
allo Specialista
Ginecologo, definendo
le priorità di intervento

DIMENSIONE

ATTIVITÀ CLINICA

INSUFFICIENTE

- Individua le situazioni
cliniche più frequenti*
che richiedono l’invio
allo Specialista
Ginecologo .
- Non definisce le priorità
di intervento.

DISCRETO

- Individua le situazioni
cliniche più frequenti* che
richiedono l’invio allo
Specialista Ginecologo.
- Definisce le priorità di
intervento

CHE RICHIEDONO L’INVIO ALLO

BUONO

- Individua le situazioni
cliniche più frequenti* che
richiedono l’invio allo
Specialista Ginecologo .
- Definisce le priorità di
intervento.
- Fornisce le informazioni
cliniche utili allo Specialista.

SPECIALISTA

OTTIMO

- Individua le situazioni cliniche
più frequenti* che richiedono
l’invio allo Specialista
Ginecologo .
- Definisce le priorità di
intervento.
- Fornisce le informazioni
cliniche utili allo Specialista.
- Fornisce le informazioni sul
contesto psico-sociale utili allo
Specialista.

* Situazioni cliniche più frequenti che richiedono l’invio allo Specialista: Dolore perineo-pelvico di sospetta natura ginecologica, Amenorrea, Perdite ematiche extra-mestruali,
Mestrui irregolari, Contraccezione con IUD, Infertilità con presenza di fattori di rischio (o senza fattori di rischio ma dopo due anni di rapporti finalizzati alla procreazione),
Gravidanza.
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Tirocinante:

COMPETENZA 4 RISULTATI ATTESI

Informa la donna e/o la
coppia su procedure,
rischi, complicanze e
utilità degli esami
strumentali più
frequenti* , orientando la
comunicazione
all’alleanza terapeutica.

INFORMARE LA DONNA E/O LA COPPIA SU PROCEDURE, RISCHI, COMPLICANZE E UTILITÀ DEGLI ESAMI
STRUMENTALI GINECOLOGICI PIÙ FREQUENTI* PER FAVORIRE L’ALLEANZA TERAPEUTICA
DIMENSIONE

ATTIVITÀ CLINICA DI
INFORMAZIONE
ORIENTATA
ALL’ALLEANZA
TERAPEUTICA.

INSUFFICIENTE

- Informa la donna e/o la
coppia su procedure,
rischi, complicanze e
utilità degli esami
strumentali più frequenti*.
- Non orienta la
comunicazione all’alleanza
terapeutica.

DISCRETO

- Informa la donna e/o la
coppia su procedure,
rischi, complicanze e
utilità degli esami
strumentali più
frequenti*.
- Orienta la
comunicazione
all’alleanza terapeutica..

BUONO

OTTIMO

- Informa la donna e/o la coppia
su procedure, rischi,
complicanze e utilità degli
esami strumentali più
frequenti*.
- Orienta la comunicazione
all’alleanza terapeutica.
- Adotta un linguaggio
comprensibile alla donna e/o
alla coppia.

- Informa la donna e/o la coppia
su procedure, rischi,
complicanze e utilità degli esami
strumentali più frequenti*.
- Orienta la comunicazione
all’alleanza terapeutica.
- Adotta un linguaggio
comprensibile alla donna e/o
alla coppia.
- Verifica la comprensione delle
informazioni.

* Esami strumentali ginecologici più frequenti: esplorazione vaginale con speculum, pap-test, HPV-test, colposcopia, ecografia trans-addominale e trans-vaginale, isteroscopia,
sonoisterosalpingografia, laparoscopia, procedure di fecondazione assistita.
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Tirocinante:

COMPETENZA 5 - INFORMARE

LA DONNA E/O LA COPPIA SU PROCEDURE, RISCHI, COMPLICANZE E BENEFICI DEGLI INTERVENTI
CHIRURGICI GINECOLOGICI PIÙ FREQUENTI* PER FAVORIRE L’ALLEANZA TERAPEUTICA

RISULTATI ATTESI

DIMENSIONE

INSUFFICIENTE

- Informa la donna e/o la

Informa la donna e/o la
coppia su procedure,
rischi, complicanze e
benefici degli interventi
chirurgici ginecologici
più frequenti*,
orientando la
comunicazione
all’alleanza terapeutica.

ATTIVITÀ CLINICA DI
INFORMAZIONE
ORIENTATA
ALL'ALLEANZA
TERAPEUTICA.

coppia su procedure,
rischi, complicanze e
benefici degli interventi
chirurgici ginecologici più
frequenti*
- Non orienta la
comunicazione all’alleanza
terapeutica.

DISCRETO

- Informa la donna e/o la
coppia su procedure,
rischi, complicanze e
benefici degli interventi
chirurgici ginecologici
più frequenti *.

- Orienta

la
comunicazione
all’alleanza terapeutica.

BUONO

OTTIMO

- Informa la donna e/o la coppia
su procedure, rischi,
complicanze e benefici degli
interventi chirurgici
ginecologici più frequenti * .
- Orienta la comunicazione
all’alleanza terapeutica.
- Adotta un linguaggio
comprensibile alla donna e/o
alla coppia.

- Informa la donna e/o la coppia
su procedure, rischi,
complicanze e benefici degli
interventi chirurgici ginecologici
più frequenti * .
- Orienta la comunicazione
all’alleanza terapeutica.
- Adotta un linguaggio
comprensibile alla donna e/o
alla coppia.
- Verifica la comprensione delle
informazioni.

* Interventi chirurgici ginecologici più frequenti: biopsie, escissioni strumentali di lesioni benigne e pre-invasive di vulva, vagina e portio, marsupializzazione di ascessi vulvari,
conizzazione, revisione di cavità uterina per aborto, isteroscopia diagnostica e ter apeutica, Colposospensione, Isterectomia, Annessiectomia, Miomectomia, Procedure di
fecondazione assistita.
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Tirocinante:

COMPETENZA 6 - DEFINIRE IL PERCORSO DIAGNOSTICO DELLE PATOLOGIE GINECOLOGICHE* CHE POSSONO ESSERE GESTITE DAL
MEDICO DI MEDICINA GENERALE
RISULTATI ATTESI

DIMENSIONE

INSUFFICIENTE

- Analizza la situazione
clinica.
Analizza il quadro
clinico, individuando le
ipotesi diagnostiche
delle patologie
ginecologiche* che
possono essere gestite
dal Medico di Medicina
Generale, e ne definisce
il percorso diagnostico.

- Non individua
ATTIVITÀ DI
DIAGNOSI CLINICA

le ipotesi
diagnostiche delle
patologie ginecologiche*
che possono essere gestite
dal Medico di Medicina
Generale.

DISCRETO

BUONO

OTTIMO

- Analizza la situazione
clinica.
- Individua le ipotesi
diagnostiche delle
patologie ginecologiche*
che possono essere
gestite dal Medico di
Medicina Generale.

- Analizza la situazione clinica.
- Individua le ipotesi
diagnostiche delle patologie
ginecologiche* che possono
essere gestite dal Medico di
Medicina Generale.

- Analizza la situazione clinica.
- Individua le ipotesi diagnostiche
delle patologie ginecologiche*
che possono essere gestite dal
Medico di Medicina Generale.

- Definisce il percorso
diagnostico.
- Condivide le decisioni
con la paziente e/o la
coppia

- Definisce il percorso
diagnostico.
- Condivide le decisioni con la
paziente e/o la coppia
- Tiene conto del contesto biopsico-sociale della donna e/o
della coppia.

- Definisce il percorso
diagnostico.
- Condivide le decisioni con la
paziente e/o la coppia
- Tiene conto del contesto biopsico-sociale della donna e/o
della coppia.
- Applica criteri di appropriatezza.

* Patologie ginecologiche che possono essere gestite dal Medico di Medicina Generale per l’attività di diagnosi: vulvo-vaginiti, mastodinie funzionali, noduli mammari, disturbi
collegati all’uso della contraccezione ormonale, disturbi della menopausa.
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Tirocinante:

COMPETENZA 7 - DEFINIRE IL PERCORSO TERAPEUTICO DELLE PATOLOGIE GINECOLOGICHE * CHE POSSONO ESSERE GESTITE DAL
MEDICO DI MEDICINA GENERALE
RISULTATI ATTESI

Definisce il percorso
terapeutico nelle
patologie ginecologiche
che possono essere
gestite dal Medico di
Medicina Generale,
condividendo le
decisioni con la donna
e/o la coppia .

DIMENSIONE

INSUFFICIENTE

DISCRETO

ATTIVITÀ DI TERAPIA

- Definisce il percorso
terapeutico delle patologie
ginecologiche* che
possono essere gestite dal
Medico di Medicina
Generale.
- Non condivide le decisioni
con la donna e/o la coppia.

- Definisce il percorso
terapeutico delle
patologie ginecologiche*
che possono essere
gestite dal Medico di
Medicina Generale.
- Condivide le decisioni
con la donna e/o la
coppia.

CLINICA

BUONO

- Definisce il percorso
terapeutico delle patologie
ginecologiche* che possono
essere gestite dal Medico di
Medicina Generale.
- Condivide le decisioni con la
donna e/o la coppia.
- Tiene conto del contesto biopsico-sociale della donna e/o
della coppia.

OTTIMO

- Definisce il percorso terapeutico
delle patologie ginecologiche*
che possono essere gestite dal
Medico di Medicina Generale.
- Condivide le decisioni con la
donna e/o la coppia.
- Tiene conto del contesto biopsico-sociale della donna e/o
della coppia.
- Applica criteri di appropriatezza

* Patologie ginecologiche che possono essere gestite dal Medico di Medicina Generale: Vulvo-vaginiti, Mastodinie funzionali, Disturbi collegati all’uso della contraccezione
ormonale, Disturbi della menopausa.
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Tirocinante:

B.- SEZIONE COMPETENZE OPERATIVE
RISULTATI ATTESI

NON EFFETTUATO
NEL PERIODO

Prescrive la contraccezione ormonale

Prescrive la pillola del giorno dopo
Prescrive gli esami pre-concezionali previsti dal protocollo ministeriale,
apponendo quando dovuto l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa
appropriata.
Calcola l’epoca gestazionale

Redige il certificato di gravidanza
Redige il documento per l’interruzione volontaria di gravidanza nei primi
90 giorni
Prescrive alla donna gravida gli esami previsti dal protocollo ministeriale
apponendo, quando dovuto, l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa
appropriata.
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CON ERRORI
FREQUENTI E/O
RILEVANTI

CON ERRORI POCO
FREQUENTI E/O
POCO RILEVANTI

SENZA ERRORI
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Tirocinante:

Tirocinio svolto dal________________ al________________

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PERCORSO
Il tirocinante ha dimostrato di possedere, una competenza clinica professionale
INSUFFICIENTE

DISCRETA

BUONA

OTTIMA

Analitico:

Punti deboli (da correggere e/o migliorare)

il tirocinante ha frequentato il percorso per il monte ore stabilito nel periodo?
FREQUENZA MONTE ORE:

Si

No: è carente di n° ______ ore relative al periodo in questione

Timbro e Firma del
Responsabile del percorso
Data
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ATTIVITA’ PRATICA DI
PEDIATRIA

58

ALLEGATO C

DGR nr. 1763 del 19 novembre 2018

pag. 61 di 75

REGIONE DEL VENETO - SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

Polo Formativo di _______________________
Tirocinante:

RISULTATI ATTESI
A.- SEZIONE COMPETENZE COSTITUTIVE

COMPETENZA 1 -

RACCOGLIERE I DATI ANAMNESTICI DEL
BAMBINO/ADOLESCENTE E DELLA FAMIGLIA, FOCALIZZANDO
L’ATTENZIONE SUI CONTENUTI NECESSARI* AL MEDICO SPECIALISTA PEDIATRA

RISULTATI ATTESI

Raccoglie i dati
anamnestici del
bambino/adolescente e
della famiglia,
focalizzando l’attenzione
sui contenuti necessari* al
Medico Specialista
Pediatra

DIMENSIONE

ATTIVITÀ CLINICA

INSUFFICIENTE

- Raccoglie i dati
anamnestici del
bambino/adolescente e
della famiglia senza
focalizzare l’attenzione
sui contenuti necessari*
al Medico Specialista
Pediatra.

DISCRETO

- Raccoglie i dati

anamnestici del
bambino/adolescente e
della famiglia focalizzando
l’attenzione sui contenuti
necessari* al Medico
Specialista Pediatra .

BUONO

- Raccoglie i dati anamnestici
del bambino/adolescente e
della famiglia focalizzando
l’attenzione sui contenuti
necessari* al Medico
Specialista Pediatra .
- Pone le domande con
chiarezza

OTTIMO

- Raccoglie i dati anamnestici

del bambino/adolescente e
della famiglia focalizzando
l’attenzione sui contenuti
necessari* al Medico
Specialista Pediatra .
- Pone le domande con
chiarezza.
- Adotta pratiche di ascolto
attivo.

* Contenuti anamnestici necessari: età, peso, sintomi e segni relativi al problema che ha richiesto la consulenza, problemi psico-sociali della famiglia, sviluppo psicomotorio del
paziente, problemi inattivi rilevanti, problemi attivi rilevanti, familiarità per malattie ereditarie, vaccinazioni effettuate, intolleranza a farmaci, allergie.
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Tirocinante:

COMPETENZA 2 RISULTATI ATTESI

Informa i genitori (o
l’adolescente) su
situazioni non patologiche
specifiche dell’area
pediatrica *, orientando i
contenuti informativi
all’empowerment

INFORMARE I GENITORI (O IL SOLO ADOLESCENTE) SU SITUAZIONI NON PATOLOGICHE SPECIFICHE DELL’AREA
PEDIATRICA (O ADOLESCENZIALE)* ORIENTANDO I CONTENUTI ALL’EMPOWERMENT
DIMENSIONE

ATTIVITÀ CLINICA
ORIENTATA
ALL’EMPOWERMENT

INSUFFICIENTE

- Informa i genitori (o
l’adolescente) su
situazioni non
patologiche specifiche
dell’area pediatrica *.
- Non orienta i contenuti
informativi
all’empowerment

DISCRETO

BUONO

- Informa i genitori (o
l’adolescente) su situazioni
non patologiche specifiche
dell’area pediatrica *.
- Orienta i contenuti
informativi
all’empowerment.

- Informa i genitori (o
l’adolescente) su situazioni
non patologiche specifiche
dell’area pediatrica *.
- Orienta i contenuti informativi
all’empowerment.
- Adotta un linguaggio
comprensibile ai genitori (e/o
all’adolescente).

OTTIMO

- Informa i genitori (o

l’adolescente) su situazioni
non patologiche specifiche
dell’area pediatrica *.
- Orienta i contenuti informativi
all’empowerment.
- Adotta un linguaggio
comprensibile ai genitori (e/o
all’adolescente).
- Verifica la comprensione delle
informazioni.

* Situazioni non patologiche: Igiene dell’alimentazione, attività ludico-motoria, igiene della vita di comunità, vaccinazioni, igiene dei comportamenti sessuali, contraccezione,
prevenzione delle dipendenze.
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Tirocinante:

COMPETENZA 3 - INDIVIDUARE LE SITUAZIONI CLINICHE PIÙ FREQUENTI* CHE RICHIEDONO L’INVIO ALLO SPECIALISTA PEDIATRA,
DEFINENDO LE PRIORITÀ DI INTERVENTO

RISULTATI ATTESI

Individua le situazioni
cliniche più frequenti* che
richiedono l’invio allo
Specialista Pediatra,
definendo le priorità di
intervento.

DIMENSIONE

ATTIVITÀ CLINICA

INSUFFICIENTE

DISCRETO

- Individua le situazioni
cliniche più frequenti*
che richiedono l’invio
allo Specialista Pediatra.
- Non definisce le priorità
di intervento.

- Individua le situazioni
cliniche più frequenti* che
richiedono l’invio allo
Specialista Pediatra.
- Definisce le priorità di
intervento.

BUONO

- Individua le situazioni
cliniche più frequenti* che
richiedono l’invio allo
Specialista Pediatra.
- Definisce le priorità di
intervento.
- Fornisce le informazioni
cliniche utili allo Specialista.

OTTIMO

- Individua le situazioni cliniche
più frequenti* che richiedono
l’invio allo Specialista
Pediatra.
- Definisce le priorità di
intervento.
- Fornisce le informazioni
cliniche utili allo Specialista.
- Fornisce le informazioni sul
contesto psico-sociale utili allo
Specialista.

* Situazioni cliniche più frequenti: Disturbi della crescita, dispepsia di incerta natura, disturbi dell’alvo che non rispondono alla terapia, disturbi del comportamento
alimentare, cefalea che non risponde alla terapia, asma che non risponde alla terapia, segni e sintomi cardiologici di incerta interpretazione, segni e sintomi neurologici di
incerta interpretazione, febbre persistente di ndd, patologie della cute che non rispondono alla terapia, sospetta malattia endocrina, situazioni cliniche che comunque il MG non
riesce a risolvere autonomamente.
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Polo Formativo di _______________________
Tirocinante:

COMPETENZA 4 - INFORMARE I GENITORI (O IL SOLO ADOLESCENTE) SU PROCEDURE, RISCHI, COMPLICANZE E UTILITÀ DEGLI ESAMI
STRUMENTALI PEDIATRICI PIÙ FREQUENTI* PER FAVORIRE L’ALLEANZA TERAPEUTICA
RISULTATI ATTESI

Informare i genitori (o il
solo adolescente) su
procedure, rischi,
complicanze e utilità degli
esami strumentali
pediatrici più frequenti*
per favorire l’alleanza
terapeutica

DIMENSIONE

ATTIVITÀ CLINICA DI
INFORMAZIONE
ORIENTATA
ALL’ALLEANZA
TERAPEUTICA.

INSUFFICIENTE

DISCRETO

BUONO

OTTIMO

- Informa i genitori (o il
solo adolescente) su
procedure, rischi,
complicanze e utilità
degli esami strumentali
pediatrici più frequenti*.
- Non orienta la
comunicazione
all’alleanza terapeutica.

- Informa i genitori (o il solo
adolescente) su procedure,
rischi, complicanze e
utilità degli esami
strumentali pediatrici più
frequenti*.
- Orienta la comunicazione
all’alleanza terapeutica.

- Informa i genitori (o il solo
adolescente) su procedure,
rischi, complicanze e utilità
degli esami strumentali
pediatrici più frequenti* .
- Orienta la comunicazione
all’alleanza terapeutica.
- Adotta un linguaggio
comprensibile ai genitori (e/o
all’adolescente)

- Informa i genitori (o il solo
adolescente) su procedure,
rischi, complicanze e utilità
degli esami strumentali
pediatrici più frequenti* .
- Orienta la comunicazione
all’alleanza terapeutica.
- Adotta un linguaggio
comprensibile ai genitori (e/o
all’adolescente).
- Verifica la comprensione delle
informazioni.

* Esami strumentali pediatrici più frequenti: gastroscopia, colonscopia, ecografia , ecocolordoppler, Tac diretta, accertamenti contrastografici, Risonanza Magnetica,
spirometria, biopsie (epatica, tiroidea, linfonodale), Elettrocardiogramma, Elettroencefalogramma.
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Tirocinante:

COMPETENZA 5 - INDIVIDUARE LE IPOTESI DIAGNOSTICHE DELLE PATOLOGIE
MEDICO GENERALE .
RISULTATI ATTESI

DIMENSIONE

Analizza la situazione
clinica, individuando le
ipotesi diagnostiche delle
patologie pediatriche* che ATTIVITÀ DI
possono essere trattate dal DIAGNOSI CLINICA
Medico Generale , e ne
definisce il percorso
diagnostico.

PEDIATRICHE,*CHE POSSONO ESSERE TRATTATE DAL

INSUFFICIENTE

DISCRETO

BUONO

- Analizza la situazione
clinica.
- Non individua le ipotesi
diagnostiche delle
patologie pediatriche*
che possono essere
trattate dal Medico
Generale.

- Analizza la situazione
clinica.
- Individua le ipotesi
diagnostiche delle
patologie pediatriche* che
possono essere trattate dal
Medico Generale.
- Definisce il percorso
diagnostico.

- Analizza la situazione clinica.
- Individua le ipotesi
diagnostiche delle patologie
pediatriche* che possono
essere trattate dal Medico
Generale.
- Definisce il percorso
diagnostico.
- Tiene conto del contesto biopsico-sociale dei genitori (o
dell’adolescente).

OTTIMO

- Analizza la situazione clinica.
- Individua le ipotesi
diagnostiche delle patologie
pediatriche* che possono
essere trattate dal Medico
Generale.
- Definisce il percorso
diagnostico.
- Tiene conto del contesto biopsico-sociale dei genitori (o
dell’adolescente)
- Applica criteri di
appropriatezza.

* Patologie pediatriche che possono essere trattate dal Medico Generale: piccoli traumi non complicati, infezioni delle vie respiratorie non complicate, asma non complicata,
febbre non persistente, gastroenteriti-disidratazione (non grave), dolore addominale non persistente e non complicato, cefalea che risponde alla terapia, patologie della cute che
rispondono alle terapie
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Tirocinante:

COMPETENZA 6 - DEFINIRE IL PERCORSO
MEDICO GENERALE
RISULTATI ATTESI

Definisce il percorso
terapeutico delle patologie
pediatriche che possono
essere seguite dal Medico
Generale, condividendo le
decisioni con i genitori (o
con l’adolescente).

DIMENSIONE

ATTIVITÀ DI
TERAPIA CLINICA

TERAPEUTICO DELLE PATOLOGIE PEDIATRICHE*, CHE POSSONO ESSERE SEGUITE DAL

INSUFFICIENTE

- Definisce il percorso
terapeutico delle
patologie pediatriche
che possono essere
seguite dal Medico
Generale , senza
condividere le decisioni
con i genitori (o con
l’adolescente).

DISCRETO

- Definisce il percorso
terapeutico delle patologie
pediatriche che possono
essere seguite dal Medico
Generale.
- Condivide le decisioni con
i genitori (o con
l’adolescente)

BUONO

- Definisce il percorso
terapeutico delle patologie
pediatriche che possono
essere seguite dal Medico
Generale.
- Condivide le decisioni con i
genitori (o con l’adolescente)
- Tiene conto del contesto biopsico-sociale dei genitori (o
dell’adolescente).

OTTIMO

- Definisce il percorso terapeutico
delle patologie pediatriche che
possono essere seguite dal
Medico Generale.
- Condivide le decisioni con i
genitori (o con l’adolescente).
- Tiene conto del contesto biopsico-sociale dei genitori (o
dell’adolescente).
- Applica criteri di appropriatezza.

* Patologie pediatriche che possono essere seguite dal Medico Generale: piccoli traumi non complicati, infezioni delle vie respiratorie non complicate, asma non complicata,
febbre non persistente, gastroenteriti-disidratazione (non grave), dolore addominale non per sistente e non complicato, cefalea che risponde alla terapia, patologie della cute che
rispondono alle terapie
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Tirocinante:

B.- SEZIONE COMPETENZE OPERATIVE
RISULTATI ATTESI

NON EFFETTUATO
NEL PERIODO

Esame obiettivo (EO) del capo e del collo
Esame obiettivo del torace
Esame obiettivo dell’addome
Esame obiettivo dell’apparato linfonodale
Auscultazione di toni e pause cardiaci
Ispezione dell’apparato cutaneo
Ispezione del cuoio capelluto
Ispezione dei condotti uditivi esterni
Ispezione dei genitali
Ispezione della colonna vertebrale
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CON ERRORI
FREQUENTI E/O
RILEVANTI

CON ERRORI POCO
FREQUENTI E/O
POCO RILEVANTI

SENZA ERRORI
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Polo Formativo di _______________________
Tirocinante:

Tirocinio svolto dal________________ al________________

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PERCORSO
Il tirocinante ha dimostrato di possedere, una competenza clinica professionale
INSUFFICIENTE

DISCRETA

BUONA

OTTIMA

Analitico:

Punti deboli (da correggere e/o migliorare)

il tirocinante ha frequentato il percorso per il monte ore stabilito nel periodo?
FREQUENZA MONTE ORE:

Si

No: è carente di n° ______ ore relative al periodo in questione

Timbro e Firma del
Responsabile del percorso
Data
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ATTIVITA’ PRATICA DI
MEDICINA D’URGENZA
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Tirocinante:

RISULTATI ATTESI
A.- SEZIONE COMPETENZE COSTITUTIVE

COMPETENZA 1 RISULTATI ATTESI

RACCOGLIERE I DATI CLINICO-ANAMNESTICI FOCALIZZANDO L’ATTENZIONE SUI CONTENUTI NECESSARI* AL
MEDICO DI MEDICINA D’URGENZA
DIMENSIONE

INSUFFICIENTE

- Raccoglie i dati clinico-

Raccoglie i dati clinicoanamnestici focalizzando
l’attenzione sui contenuti
necessari* al Medico di
Medicina d’urgenza

ATTIVITÀ CLINICA

anamnestici senza
focalizzare l’attenzione
sui contenuti necessari*
al Medico di Medicina
d’urgenza.

DISCRETO

- Raccoglie i dati clinicoanamnestici focalizzando
l’attenzione sui contenuti
necessari* al Medico di
Medicina d’urgenza

BUONO

- Raccoglie i dati clinicoanamnestici focalizzando
l’attenzione sui contenuti
necessari* al Medico di
Medicina d’urgenza.
- Pone le domande con
chiarezza

OTTIMO

- Raccoglie i dati clinicoanamnestici focalizzando
l’attenzione sui contenuti
necessari* al Medico di
Medicina d’urgenza.
- Pone le domande con
chiarezza.
- Evidenzia i dati che facilitano
il triage al PS

* Contenuti clinico-anamnestici necessari: Sintomi e segni relativi al problema che richiede l’invio, Età, Peso, Pressione, Problemi inattivi rilevanti, Problemi attivi rilevanti,
Terapie in corso, Eventuali accertamenti già effettuati, Intolleranze a farmaci, Allergie.
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Tirocinante:

COMPETENZA 2 - INDIVIDUARE LE SITUAZIONI CLINICHE PIÙ FREQUENTI* CHE RICHIEDONO L’INVIO AL PRONTO SOCCORSO
RISULTATI ATTESI

Analizza i dati clinici della
persona e individua le
situazioni più frequenti*
che richiedono l’invio al
Pronto Soccorso.

DIMENSIONE

ATTIVITÀ CLINICA

INSUFFICIENTE

DISCRETO

- Analizza i dati clinici
della persona.
- Non individua le
situazioni più frequenti*
che richiedono l’invio al
Pronto Soccorso.

- Analizza i dati clinici
della persona .
- Individua le situazioni più
frequenti* che richiedono
l’invio al Pronto Soccorso.

BUONO

- Analizza i dati clinici della
persona
- Individua le situazioni più
frequenti* che richiedono
l’invio al Pronto Soccorso.
- Fornisce le informazioni
cliniche utili allo Specialista.

OTTIMO

- Analizza i dati clinici della
persona
- Individua le situazioni più
frequenti* che richiedono
l’invio al Pronto Soccorso.
- Fornisce le informazioni
cliniche utili allo Specialista.
- Fornisce le informazioni sul
contesto psico-sociale utili allo
Specialista.
- Elabora un “primo intervento”
di stabilizzazione

* Situazioni cliniche più frequenti che richiedono l’invio al Pronto Soccorso: Dispnea acuta di ndd. Dolore addominale acuto di ndd. Dolore toracico acuto di ndd. Tachi-bradiaritmie di ndd. Sincope. Ritenzione acuta di urina. Scompenso psicotico. Sospetta frattura. Traumi con sospette complicazioni interne. Segni e sintomi di grave interessamento
neurologico. Alterazione dello stato di coscienza.
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Tirocinante:

COMPETENZA 3 RISULTATI ATTESI

Informa la persona sulle
sue condizioni cliniche
che rendono necessario
l’invio al Pronto Soccorso,
orientando la
comunicazione
all’alleanza terapeutica.

INFORMARE LA PERSONA SULLE SUE CONDIZIONI CLINICHE CHE RENDONO NECESSARIO L’INVIO AL
SOCCORSO, PER FAVORIRE L’ALLEANZA TERAPEUTICA
DIMENSIONE

ATTIVITÀ CLINICA DI
INFORMAZIONE
ORIENTATA
ALL’ALLEANZA
TERAPEUTICA.

INSUFFICIENTE

- Informa la persona sulle
sue condizioni cliniche
che rendono necessario
l’invio al Pronto
Soccorso.
- Non orienta la
comunicazione
all’alleanza terapeutica.

DISCRETO

- Informa la persona sulle
sue condizioni cliniche che
rendono necessario l’invio
al Pronto Soccorso.
- Orienta la comunicazione
all’alleanza terapeutica..
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BUONO

- Informa la persona sulle sue
condizioni cliniche che
rendono necessario l’invio al
Pronto Soccorso.
- Orienta la comunicazione
all’alleanza terapeutica.
- Adotta un linguaggio
comprensibile.

PRONTO

OTTIMO

- Informa la persona sulle sue
condizioni cliniche che
rendono necessario l’invio al
Pronto Soccorso.
- Orienta la comunicazione
all’alleanza terapeutica.
- Adotta un linguaggio
comprensibile.
- Verifica la comprensione delle
informazioni.
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COMPETENZA 4 - GESTIRE LA SITUAZIONE CLINICA FINO ALL’ARRIVO DELLA PERSONA
DELL’AMBULANZA
RISULTATI ATTESI

DIMENSIONE

ANALIZZA LA
Analizza la situazione
clinica e definisce la
terapia necessaria a
stabilizzare la persona.

SITUAZIONE CLINICA
E DEFINISCE LA
TERAPIA NECESSARIA
A STABILIZZARE IL
PAZIENTE.

INSUFFICIENTE

- Analizza la situazione
clinica, ma non definisce
la terapia necessaria a
stabilizzare la persona.

DISCRETO

- Analizza la situazione
clinica.
- Definisce la terapia
necessaria a la persona .
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IN PRONTO SOCCORSO, O FINO ALL’ARRIVO

BUONO

OTTIMO

- Analizza la situazione clinica.
- Definisce la terapia necessaria
a la persona
- Condivide le decisioni con la
persona (o con i parenti se
questa non è cosciente).

- Analizza la situazione clinica.
- Definisce la terapia necessaria
a la persona
- Condivide le decisioni con la
persona (o con i parenti se
questa non è cosciente).
- Informa la persona (e/o i
parenti) sul comportamento da
tenere fino all’arrivo al Pronto
Soccorso.
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B.- SEZIONE COMPETENZE OPERATIVE
RISULTATI ATTESI

NON EFFETTUATO
NEL PERIODO

Rilevamento dei parametri vitali
Iniezione intramuscolare
Incannulamento venoso
Manovre di rianimazione cardio-respiratoria (BLS)
Sutura superficiale
Inserimento Sondino naso-gastrico
Inserimento sonda ano-rettale
Inserimento catetere uretrale
Aspirazione tracheobronchiale
Esplorazione rettale
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CON ERRORI
FREQUENTI E/O
RILEVANTI

CON ERRORI POCO
FREQUENTI E/O
POCO RILEVANTI

SENZA ERRORI
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Tirocinante:

Tirocinio svolto dal________________ al________________

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PERCORSO
Il tirocinante ha dimostrato di possedere, una competenza clinica professionale
INSUFFICIENTE

DISCRETA

BUONA

OTTIMA

Analitico:

Punti deboli (da correggere e/o migliorare)

il tirocinante ha frequentato il percorso per il monte ore stabilito nel periodo?
FREQUENZA MONTE ORE:

Si

No: è carente di n° ______ ore relative al periodo in questione

Timbro e Firma del
Responsabile del percorso
Data
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