
Allegato 1) 
 

L’obiettivo del corso è di perfezionare la preparazione pratica di medicina generale. Lo studente 
possiede una preparazione che consente la compilazione di ricetta/ proposta/ richiesta/ certificato 
secondo il SSN e l’attuazione di metodologie per favorire la compliance; ha inoltre acquisito un 
orientamento circa la gestione di problematiche tipiche della Medicina Generale.  

Area pediatrica 

L'obiettivo del corso è di permettere l'acquisizione di capacità pratiche in pediatria. Lo studente ha 
inoltre acquisito la preparazione che consente l’esame obiettivo del neonato, lattante, bambino, la 
valutazione degli indici vitali nel bambino, l’applicazione teorica o pratica dei principi della corretta 
alimentazione, la valutazione del regolare accrescimento e utilizzo delle tabelle percentili, la 
valutazione della maturazione sessuale e degli stadi puberali e degli esami di laboratorio in 
pediatria; ha inoltre acquisito un orientamento al riconoscimento dei quadri patologici in rapporto 
alle varie fasi dello sviluppo/accrescimento, alla valutazione delle specifiche indicazioni 
terapeutiche, della posologia e delle principali vie di somministrazione dei farmaci nel paziente 
pediatrico ed al counselling nella diagnosi.  

Area Chirurgica 

L’obiettivo del corso è di perfezionare la preparazione pratica di medicina d’urgenza. Lo studente 
possiede una preparazione che consente l applicazione teorica o pratica dei principi di 
inquadramento e gestione di sindromi cliniche acute; ha inoltre acquisito l’orientamento 
all’applicazione teorica o pratica dei principi di gestione del trauma e di primo soccorso  

L'obiettivo del corso è di permettere l’orientamento al riconoscimento ed all’inquadramento delle 
condizioni cliniche di ginecologiche ed della medicina di emergenza urgenza.  

 L3.Inquadramento e gestione di sindromi cliniche acute. 

 L3.Gestione del trauma e applicazione dei principi di triage in emergenza e di primo soccorso.  

 L1. Identificazione dei principi generali del trattamento in terapia intensiva e delle principali 
procedure diagnostiche in emergenza/urgenza.  

 L1.Tecniche di anestesia generale e locale, valutazioni anestesiologiche preoperatorie e del 
controllo del dolore postoperatorio.  

Area Medica 

 L1.Compilazione di ricetta /proposta/ richiesta/certificato L1.Applicazione di metodologie per 
favorire la compliance  

 L1.Gestione di problematiche tipiche della Medicina Generale (decision making, prevenzione, 
consulto telefonico in condizioni di incertezza, cartella clinica orientata per problemi)  

 L3. Anamnesi ed esame obiettivo orientato secondo i bisogni del paziente  

L1: lo studente ha visto eseguire; 

L2: lo studente ha eseguito almeno una volta;  

L3: lo studente ha dimostrato di eseguire autonomamente.  
 


