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1. Introduzione 

Gli studenti del quinto anno del Corso di Laurea di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Modena e Reggio Emilia arricchisco-
no l’esperienza di tirocinio ospedaliero affrontando la formazio-
ne teorica e pratica negli ambiti della pediatria presso il PdLS e 
della ginecologia presso il consultorio. 

Durante il tirocinio sul territorio viene affrontato non il singolo 
sintomo/malattia, ma la Salute stessa della persona: in partico-
lare, nello studio del pediatra vengono attuate sia la pediatria 
preventiva e di iniziativa sia l’attività clinica a favore del bambi-
no affetto da patologia acuta e cronica. Presso il  Consultorio, 
l’équipe multi-professionale opera la presa in carico, la continui-
tà di cura e l’integrazione verso la donna e la famiglia. 

 
2. Obiettivi 

 
 Scoperta e conoscenza delle peculiarità  dell’attività clinica della 

pediatria di libera scelta e dei consultori familiari.  
 
 Confronto tra attività ospedaliera e territoriale, allo scopo di per-

cepire la collaborazione tra i servizi nella rete assistenziale unita-
ria. 

 
 Sensibilizzazione riguardo all’importanza della dimensione bio-

psico-sociale, della continuità dell’assistenza e del significato di 
“prendersi cura” della persona (to care).  

 

 

 

   3. Materiali e Metodi 
 

 Briefing 
 

 Seminari in  aula 
 

 Tirocinio 
 

 Griglie di osservazione (Fig. 1) e 
valutazione (Fig.2) 

 

 Debriefing 
 

 Role play (Fig. 3-4) 

 

 

4. Conclusioni 
 

 Dall’attività di tirocinio sul territorio da parte degli studenti sono emersi una facilitata accessibilità 
ai servizi, una maggiore durata della visita, una continuità assistenziale ed un approccio maggior-
mente  allargato alla sfera familiare e relazionale del paziente, rispetto all’attività in ospedale. Inol-
tre nel consultorio si offrono servizi agevolati a donne immigrate e alle fasce di età più giovani. 

 

 Per un futuro medico è fondamentale entrare a contatto con la complessa relazione medico-
paziente nel percorso di continuità assistenziale; questo permette agli studenti di apprendere dal 
punto di vista pratico quali accorgimenti e quali sensibilità siano necessari per mantenere un soli-
do rapporto di fiducia reciproca.  

 
 Gli studenti in prima persona sperimentano la medicina del to care piuttosto che del solo to cure.  
 

  

     Fig. 4:  role play dell’attività del PdLS. 

 

Fig.1 Esempio di griglia di osservazione utilizzata per 

l’attività in consultorio 

 Tutor Medico / Ostetrica) 

Accoglienza della paziente 

  

Presentazione dello studente 

  

Motivo della visita 

  

Conduzione del colloquio 

  

Preparazione all’E.O.: atteggiamento del medico 

  

Esame obiettivo 

  

Valutazione del problema / ipotesi diagnostica 

  

Contrattazione / Decisione clinica 

  

Gestione delle interferenze 

(studente, telefono, segretaria, familiari, …) 

  

Sintesi dell’incontro e congedo 

Il nostro Ivo… che cos’ha???

- Maschio

- 8 anni

- Febbre (38,5 C)

- Faringodinia

Fig. 2. Scheda di valutazione . 
Fig. 3:  role play dell’attività in consultorio. 


