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Regolamento dell’attività di Tirocinio Clinico
Anno Didattico 2021 – 2022

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 (lezioni frontali); trattamento osteopatico di pazienti; osservazione presso il piano studi
CERDO e i centri esterni convenzionati*

* Il tirocinio osservazionale presso i centri convenzionati esterni è stato momentaneamente sospeso causa
emergenza sanitaria Covid19.

1. Durante lo svolgimento delle cliniche, simulazione in aula e al piano studi, è rigorosamente richiesto allo
studente:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

di indossare una divisa completa (preferibilmente bianca con il logo del CERDO applicato), pulita e
stirata
di essere educato e rispettoso nei confronti del paziente, del tutor clinico assegnato alla sessione di
clinica e dei colleghi partecipanti al gruppo di lavoro
di utilizzare un linguaggio professionale e una terminologia appropriata con i pazienti e con i tutor
clinici
di avere un comportamento consono
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
di non uscire dall’aula o dallo studio prima della fine della sessione di clinica
di non parlare con i colleghi durante le cliniche se non autorizzato dal tutor clinico
di utilizzare il computer e/o IPad esclusivamente per la compilazione delle schede cliniche sul
programma del TC online e per approfondimenti inerenti il caso clinico
di depositare il cellulare nell’apposito raccoglitore all’inizio di ogni sessione di clinica
di garantire l’ordine all’interno dell’ambiente lavorativo al fine di organizzare le postazioni di lavoro
utili allo svolgimento della clinica
di non mangiare e bere

2 Le sessioni di clinica al piano studi saranno svolte dagli studenti del 3°,4°, 5 ° anno del T1 e dagli studenti
del 4° e del 5° anno del T2. Solo gli studenti ritenuti idonei dai tutor clinici potranno eseguire un
trattamento osteopatico su pazienti esterni. Potranno essere presenti allievi del 1°aa, 2°aa e 3°aa in
qualità di osservatori/partecipanti
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3 Parte delle ore di TC operativo e TC Osservazionale interno saranno programmate al di fuori del calendario
scolastico. Le date saranno preventivamente concordate con il responsabile del TC all’inizio dell’anno
accademico. Sarà possibile proporre e ottenere dei cambi di data e di orario, fermo restando che le
proposte dovranno essere comunicate, e accettate dal responsabile del TC, con una settimana di preavviso
rispetto alla data predefinita

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 del CERDO*
*Il trattamento di pazienti esterni al CERDO è momentaneamente sospeso causa emergenza sanitaria
COVID 19

6 E’ severamente vietato allo studente di lasciare al paziente i propri recapiti e/o accettare il recapito del
paziente, su proposta dello stesso, per eventuali trattamenti in privato. Il CERDO declina ogni
responsabilità riguardo eventuali accadimenti che questo potrebbe comportare

7 A ogni sessione di clinica, l’allievo operatore sarà sottoposto a una valutazione adeguata ai criteri minimi
richiesti predefiniti

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 sarà comunicata dal responsabile del Tirocinio Clinico. In caso di
assenza dell’allievo operativo senza adeguato preavviso, alla sessione di clinica sarà attribuita in una
valutazione negativa

11 I tirocinanti sono tenuti a raccogliere i dati relativi di ciascun paziente, compilando tutti i campi delle
schede cliniche sul programma online del Tirocinio Clinico o sulle schede cartacee entro 48 ore dal
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termine della sessione di clinica. La mancata compilazione delle schede cliniche sarà sanzionata con una
valutazione negativa

12 I tirocinanti sono tenuti a far compilare al paziente in prima visita, i moduli dell’informativa sulla privacy e
del consenso informato al trattamento osteopatico in ogni sua parte

13 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 saranno informati dai Tutor*

14 E’ dovere del tutor clinico di non far partecipare alla sessione di clinica ogni studente che:
14.1
si presenta in ritardo
14.2
non indossa la divisa
14.3
che risponde al telefono
14.4
che non dimostri interesse per la clinica

15 La mancata ottemperanza alle suddette regole sarà evidenziata con un primo richiamo verbale da parte
del tutor e successivi richiami scritti come previsto nel regolamento generale del CERDO

16 Durante le ore di TC le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. Qualora la pratica imponga di lavorare a distanza
interpersonale minore di un metro e non essendo possibili altre soluzioni organizzative è comunque
necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione, quali i guanti, dispositivi antidroplet e
camici, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Ogni allievo è quindi in obbligo di
presentarsi a Scuola con i suddetti dispositivi di protezione individuale e con una borsa dove riporre i
propri indumenti ed effetti personali qualora necessario. L’operatore deve sempre indossare mascherina
chirurgica da cambiare con regolarità, tenendo conto che l’utilizzo indicato delle mascherine chirurgiche
è di 6/8 ore. Sono suggeriti anche i guanti, visiera e camice monouso. Rinviare qualsiasi pratica in
prossimitàdel volto o che necessiti l’assenza della mascherina del paziente (manovre ad alta diffusione di
droplets).
Indossare i DPI seguendo il presente ordine (valutare prima la necessità di indossarli tutti):
•
•
•
•
•
•

togliere gli oggetti personali quali bracciali o orologi e lavare le mani
controllare l’integrità dei dispositivi
indossare i guanti
indossare il camice monouso idrorepellente
indossare la mascherina
Indossare la visiera

Rimuovere i DPI seguendo il presente ordine:
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rimuovere il camice e i guanti e smaltirli nell’apposito contenitore
rimuovere visiera e sanificarla
rimuovere la mascherina prendendola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore
lavare le mani

Al termine di ogni sessione di clinica provvedere alla sanificazione del lettino, delle sedie, della scrivania,
degli oggetti utilizzati durante il tirocinio e garantire l’areazione dell’ambiente.

17. Lo studente è considerato idoneo all’esame di Tirocinio 1 nel momento in cui:
• rispetti il limite del 20% delle assenze sul monte ore del Tirocinio Clinico del singolo anno didattico e
del 30% dell’ammontare delle ore del TC1 distribuite nel primo triennio di corso
• le ore di assenza in esubero alla percentuale consentita, potranno e dovranno essere recuperate
durante l’anno accademico successivo, e non oltre, con le modalità da concordare con il responsabile
del TC
• non abbia ricevuto richiami per comportamento inadeguato
• abbia correttamente compilato le schede cliniche sul programma del TC online
• risulti sufficiente, nel rispetto dei criteri minimi richiesti, a:
l’anamnesi: gestione adeguata del dialogo rispetto alla specificità del motivo del
consulto e conoscenza delle sindromi associabili al motivo del consulto
la capacità di elaborazione dell’ipotesi di responsabilità espressiva e causativa del
MdC nel rispetto del percorso formativo
l’osservazione: individuazione delle zone di sovraccarico in relazione al motivo del
consulto e/o all’ipotesi di responsabilità
la valutazione di esclusione: conoscenza dei test clinici nel rispetto del percorso
formativo
l’esecuzione dei test osteopatici: conoscenza e corretta esecuzione dei test di
mobilità del 1°2°3°; denominazione delle disfunzioni, scelta adeguata dei test di
mobilità nel rispetto dell’obiettivo valutativo predefinito
la sintesi e proposta di trattamento: interpretazione del complesso disfunzionale
osteopatico e tentativo di correlazione delle disfunzioni osteopatiche con il motivo
del consulto, proposta di trattamento adeguata alla richiesta del pz nel rispetto del
percorso formativo
la scelta ed esecuzione delle tecniche: conoscenza e corretta esecuzione delle
tecniche di correzione nel rispetto del percorso formativo
le interrogazioni programmate inerenti test di mobilità e tecniche di correzione nel
corso dell’anno accademico
le esercitazioni proposte sulla piattaforma elearning.cerdo

18. Lo studente è considerato idoneo all’esame di Tirocinio 2 nel momento in cui:
• rispetti il limite del 20% delle assenze sul monte ore del Tirocinio Clinico del singolo anno didattico e
del 30% dell’ammontare delle ore del TC2
• le ore di assenza in esubero alla percentuale consentita, potranno e dovranno essere recuperate
durante l’anno accademico successivo, e non oltre, con le modalità concordate con il responsabile del
TC
• non abbia ricevuto richiami per comportamento inadeguato
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abbia correttamente compilato le schede cliniche sul programma del TC online
risulti sufficiente, nel rispetto dei criteri minimi richiesti, a:
l’anamnesi: gestione adeguata del dialogo rispetto alla specificità del motivo del consulto e
conoscenza delle sindromi associabili al motivo del consulto

la capacità di elaborazione dell’ipotesi di responsabilità espressiva e causativa del MdC nel
rispetto del percorso formativo

l’osservazione: individuazione delle zone di sovraccarico in relazione al motivo delconsulto
e/o all’ipotesi di responsabilità
la valutazione di esclusione: conoscenza e corretta esecuzione dei test clinici nelrispetto del
percorso formativo
l’esecuzione dei test osteopatici: conoscenza e corretta esecuzione dei test di mobilità del
1°2°3°4°; denominazione delle disfunzioni, scelta adeguata dei test di mobilità nel rispetto
dell’obiettivo valutativo predefinito
la sintesi e proposta di trattamento: interpretazione del complesso disfunzionale osteopatico
e correlazione delle disfunzioni osteopatiche con il motivo del consultoe/o all’ipotesi di
responsabilità, proposta di trattamento adeguata alla richiesta del pz e coerente con l’iter
valutativo del paziente nel rispetto del percorso formativo
la scelta ed esecuzione delle tecniche: conoscenza e corretta esecuzione delletecniche di
correzione nel rispetto del percorso formativo
le interrogazioni programmate inerenti test di mobilità e tecniche di correzione nel corso
dell’anno accademico

le esercitazioni proposte sulla piattaforma elearning.cerdo
• alla fine dell’anno accademico sarà programmata una sessione che verifichi il raggiungimento dei
criteri minimi richiesti. Nel caso in cui l’allievo sarà giudicato non idoneo al TC2, sarà definito un
programma di recupero con il responsabile del TC che preveda un numero minimo di cliniche da
eseguire al piano studi, al termine delle quali seguirà un’ulteriore sessione di verifica.
19. Lo studente è considerato idoneo all’esame di Tirocinio 3 e ammesso al D.O. nel momento in cui:
• rispetti il limite del 20% delle assenze sul monte ore del Tirocinio Clinico del singolo anno didattico e
del 30% del totale dell’ammontare delle ore del TC3
• le ore di assenza in esubero alla percentuale consentita, potranno e dovranno essere recuperate
durante l’anno accademico successivo, e non oltre, con le modalità da concordare con il responsabile
del TC
• non abbia ricevuto richiami per comportamento inadeguato
• abbia correttamente compilato le schede cliniche sul programma del TC online
• risulti sufficiente, nel rispetto dei criteri minimi richiesti, a:
l’anamnesi: gestione adeguata del dialogo rispetto alla specificità del motivo del
consulto e conoscenza delle sindromi associabili al motivo del consulto
la capacità di elaborazione dell’ipotesi di responsabilità espressiva e causativa del
MdC
l’osservazione: individuazione delle zone di sovraccarico in relazione al motivo del
consulto e/o all’ipotesi di responsabilità
la valutazione di esclusione: conoscenza e corretta esecuzione dei test clinici
l’esecuzione dei test osteopatici: conoscenza e corretta esecuzione dei test di
mobilità del 1°2°3°4°5°; denominazione delle disfunzioni, scelta adeguata dei test di
mobilità nel rispetto dell’obiettivo valutativo predefinito
la sintesi e proposta di trattamento: interpretazione del complesso disfunzionale
osteopatico e correlazione delle disfunzioni osteopatiche con il motivo del consulto
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e/o all’ipotesi di responsabilità, proposta di trattamento adeguata alla richiesta del
pz e coerente con l’iter valutativo del paziente
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
le esercitazioni proposte sulla piattaforma elearning.cerdo
• alla fine dell’anno accademico sarà programmata una sessione che verifichi il raggiungimento dei
criteri minimi richiesti. Nel caso in cui l’allievo sarà giudicato non idoneo al TC3, sarà definito un
programma di recupero con il responsabile del TC che preveda un numero minimo di cliniche da
eseguire al piano studi, al termine delle quali seguirà un’ulteriore sessione di verifica.
20. Sarà discrezione del responsabile del Tirocinio Clinico considerare e applicare eventuali eccezioni
all’applicazione delle suddette regole, quantunque significative variazioni normative o sanitarie lo
richiedessero, che resteranno pertanto in vigore sino a necessarie e dovute integrazioni future .

Luana Cattaneo D.O. MROI
Il responsabile del Tirocinio Clinico

Visto e approvato da Direzione Didattica C.E.R.D.O
Roma, 26 maggio 2021

