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Il corso si propone di formare i medici di medicina generale che si fanno 
carico di svolgere l'attività di tutor per il tirocinio abilitante del corso di laurea 
in Medicina e Chirurgia e si suddivide in tre macro argomenti: 

la normativa del tirocinio abilitante e la presentazione del libretto 
il medico di medicina generale tutor per il tirocinio abilitante 
il medico di medicina generale tutor nel contesto del servizio sanitario 

I discenti saranno coinvolti anche in attività fortemente interattive e si 
concluderà con la prova pratica complessa di simulazione della compilazione 

del libretto. 
 

Programma 
 

10.30 – 10.45 
Il contesto formativo - il Core Curriculum - Gli aspetti giuridici del tirocinio 

formativo/valutativo - Il nuovo ordinamento 
Prof. Roberto Luzzati  

 

10.45 – 11.00 
L'esame di abilitazione : evoluzione della normativa che lo regola Il nuovo 

libretto valutativo 

Prof. Sergio Giuseppe Intini 

 

11.00 -11.20 

Il codice di deontologia medica : gli articoli che riguardano la Medicina 

Generale : doveri e competenze del medico, rapporti con la persona assistita, 

comunicazione, consenso, dissenso, rapporti con i colleghi 

Dott. Cosimo Quaranta 

 

11.20 – 12.00 

Le certificazioni (malattia,  idoneità, infortunistica, invalidità, assicurativi, 

gravidanza, morte)  - Le caratteristiche dello studio di medicina generale; la 

sicurezza nello studio 

Dott. Albino Visintin 
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12.00 – 12.30 

La definizione europea della medicina generale/medicina di famiglia - Lo 

studio di MG: Significati e simboli - La cartella medica orientata per problemi 

(POMR) 

Dott. Roberto Della Vedova 

 

12.30 – 13.15 

Elementi di base del metodo clinico e del processo decisionale in medicina 

generale.  L'evidence-based primary care (EBPC): definizione; come applicarla 

nella pratica del tutoraggio per il tirocinio abilitante; differenze tra libri di 

testo, articoli scientifici, linee-guida e PDTA 

Dott. Doriano Battigelli 

 

13.15 – 14.00 

Pausa 

 

14.00 – 14.45 

Il rapporto di consultazione medica: Il triangolo medico, paziente e tirocinante 

Dott. Maurizio Pagan 

 

 

14.45 – 16.00 

Role playing : la consultazione in medicina generale con la presenza del 

tirocinante 

 

16.00 – 16.45 

Il medico di medicina generale nel contesto del servizio sanitario 

Dott. Maurizio Pagan, Dott. Fabio Samani 

 

16.45 – 17.15 

Esercitazione sulla valutazione del tirocinante mediante il libretto ministeriale 

 

 

Responsabile Scientifico: Dott. Doriano Battigelli, medico di medicina generale  

Sede: VIDEOCONFERENZA a mezzo piattaforma TEAMS 

Iscrizioni 
Sito Internet OMCEO TRIESTE: www.omceotrieste.it alla voce "INCONTRI" 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI CON OBBLIGO ECM: 100 Medici di Medicina 

Generale tutor del tirocinio abilitante del corso di laurea in medicina e 
chirurgia 

http://www.omceotrieste.it/

