Regolamento dell’attività di Tirocinio Clinico
Anno Didattico 2018 – 2019
Il presente regolamento codifica l’attività formativa di tirocinio clinico.

1. Le attività di tirocinio clinico riguardano:
1.1.tempo parziale: ore propedeutiche alla corretta esecuzione delle singole fasi
del trattamento osteopatico; trattamento osteopatico di pazienti.
1.2.tempo pieno: ore propedeutiche alla corretta esecuzione delle singole fasi
del trattamento osteopatico; trattamento osteopatico di pazienti;
osservazione presso centri esterni convenzionati.

2. Durante lo svolgimento delle cliniche è rigorosamente richiesto allo studente:
2.1. di indossare una divisa completa (preferibilmente bianca), pulita e stirata
2.2. di essere educato e rispettoso nei confronti del paziente, del docente tutor
della sessione di clinica e dei colleghi partecipanti al gruppo di lavoro
2.3. di utilizzare un linguaggio professionale e una terminologia appropriata con
i pazienti e con i tutor
2.4. di essere pronto ad accogliere il paziente all’inizio dell’orario del modulo
(08:30, 11:00, 14:00 e 16:30), non è possibile usufruire del diritto
all’entrata flessibile fino alle 08:45
2.5. di non uscire dall’aula o dallo studio prima della fine della sessione di
clinica
2.6. di non parlare con i colleghi durante le cliniche se non autorizzato dal
docente tutor della sessione di clinica
2.7. di utilizzare il computer, IPad e cellulare esclusivamente per la
compilazione delle schede cliniche sul programma del TC online
2.8. di garantire l’ordine all’interno dell’ambiente lavorativo al fine di
organizzare le postazioni di lavoro utili allo svolgimento della clinica
2.9. di non mangiare e bere
3. Le sessioni di clinica al piano studi saranno svolte dagli studenti dei 4°, 5 °e 6°
anno del tempo pieno. Potranno essere presenti allievi del 1°aa e 2°aa in qualità
di osservatori.

4. Se il paziente non approva la presenza degli allievi osservatori questi dovranno
lasciare lo studio e attendere in sala di attesa rispettando l’ordine e il silenzio che
il piano studi richiede.

5. L’assegnazione dei pazienti sarà gestita dal responsabile del Tirocinio Clinico in
collaborazione con la segreteria.

6. E’ severamente vietato allo studente di lasciare al paziente i propri recapiti per
eventuali trattamenti in privato.

7. Ad ogni sessione di clinica, l’allievo operatore sarà sottoposto ad una valutazione
adeguata ai criteri minimi richiesti prestabiliti.

8. Le schede di valutazione sono archiviate sul profilo del singolo studente e
consultabili esclusivamente dai Tutor e dallo specifico studente.

9. Le schede cliniche operative, dei partecipati e delle esercitazioni sono archiviate
sul programma online del Tirocinio Clinico (tirocinio.cerdo.it).

10.La turnazione delle sessioni di clinica verrà comunicata dal responsabile del
Tirocinio Clinico. In caso di assenza dell’allievo operativo senza adeguato
preavviso, alla sessione di clinica verrà attribuita in una valutazione negativa.

11. I tirocinanti sono tenuti a raccogliere i dati relativi a ciascun paziente,
compilando tutti i campi delle schede cliniche sul programma online del Tirocinio
Clinico o sulle schede cartacee. La mancata compilazione delle schede cliniche
sarà sanzionata con una valutazione negativa.

12.Durante l’esercizio del tirocinio osservazione esterno nei centri esterni
convenzionati, i tirocinanti sono tenuti a rispettare, oltre le norme del presente
regolamento, le specifiche regole di comportamento dei diversi centri, di cui
vengono informati dai Tutor.

13. E’ dovere del docente tutor di non far partecipare alla sessione di clinica ogni
studente che:
13.1.
si presenta in ritardo
13.2.
non indossa la divisa
13.3.
che risponde al telefono
13.4.
che non dimostri interesse per la lezione

15. Lo studente è considerato idoneo all’esame di Tirocinio 1 nel momento in cui:
 non supera il 30% delle assenze sul monte ore del Tirocinio Clinico del singolo
anno didattico;
 risulta sufficiente, nel rispetto dei criteri minimi richiesti, per:
 l’anamnesi: gestione adeguata del dialogo rispetto alla
specificità del motivo del consulto e conoscenza delle
patologie responsabili del motivo del consulto
 l’osservazione: individuazione delle zone di sovraccarico in
relazione al motivo del consulto
 la valutazione di esclusione: conoscenza dei test clinici
 l’esecuzione dei test osteopatici: conoscenza e corretta
esecuzione dei test di mobilità del 1°2°3° e 4° anno;
denominazione delle disfunzioni
 alla sintesi e proposta di trattamento: tentativo di
correlazione delle disfunzioni osteopatiche con il motivo del
consulto
 alla scelta ed esecuzione delle tecniche: conoscenza e
corretta esecuzione delle tecniche di correzione
 alle interrogazioni programmate inerenti test di mobilità e
tecniche di correzione nel corso dell’anno accademico.

16. Lo studente è considerato idoneo all’esame di Tirocinio 2 nel momento in cui:
 non supera il 30% delle assenze sul monte ore del Tirocinio Clinico del singolo
anno didattico;
 risulta sufficiente, nel rispetto dei criteri minimi richiesti, per:
 l’anamnesi: gestione adeguata del dialogo rispetto alla
specificità del motivo del consulto e conoscenza delle
sindromi associabili motivo al consulto
 l’osservazione: individuazione delle zone di sovraccarico in
relazione al motivo del consulto
 la valutazione di esclusione: conoscenza e corretta esecuzione
dei test clinici
 l’esecuzione dei test osteopatici: conoscenza e corretta
esecuzione dei test di mobilità; denominazione delle
disfunzioni
 la sintesi e proposta di trattamento: capacità di correlazione
delle disfunzioni osteopatiche con il motivo del consulto e
proposta di trattamento
 la scelta ed esecuzione delle tecniche: conoscenza e corretta
esecuzione delle tecniche di correzione
 le interrogazioni programmate inerenti test di mobilità e
tecniche di correzione nel corso dell’anno accademico.

17. Lo studente è considerato idoneo all’esame di Tirocinio 3 e ammesso al D.O.
nel momento in cui:
 non supera il 30% delle assenze sul monte ore del Tirocinio Clinico del singolo
anno didattico;
 risulta sufficiente, nel rispetto dei criteri minimi richiesti, per:
 l’anamnesi: gestione adeguata del dialogo rispetto alla
specificità del motivo del consulto e conoscenza delle
sindromi associabili motivo al consulto
 l’osservazione: individuazione delle zone di sovraccarico in
relazione al motivo del consulto
 la valutazione di esclusione: conoscenza e corretta esecuzione
dei test clinici
 l’esecuzione dei test osteopatici: conoscenza e corretta
esecuzione dei test di mobilità; denominazione delle
disfunzioni

 la sintesi e proposta di trattamento: capacità di correlazione
delle disfunzioni osteopatiche con il motivo del consulto e
proposta di trattamento logico e consequenziale
 la scelta ed esecuzione delle tecniche: conoscenza e corretta
esecuzione delle tecniche di correzione; trattamento logico e
consequenziale
 il congedo del paziente: adeguata scelta dei consigli da dare al
paziente; adeguato congedo del paziente
 le interrogazioni programmate inerenti test di mobilità e
tecniche di correzione nel corso dell’anno accademico.

