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Svolgimento delle attività di tirocinio pratico-valutativo abilitante all’esercizio della professione di 

medico chirurgo: modalità più opportune di espletamento anche con modalità a distanza 

In considerazione degli articoli 1, 3 e 4 del DM n.12 del 9 Aprile 2020, concernente le modalità di svolgimento 

delle attività di tirocinio relative all’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, è utile 

attenersi a quanto previsto dai commi 1-5 dell’art, 1, fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato 

dal Consiglio dei Ministri in data 31 Gennaio 2020, come espressamente previsto nell’Art. 4 del 

summenzionato decreto. 

Secondo anche quanto discusso e condiviso nella riunione della Conferenza Permanente delle Facoltà e delle 

Scuole di Medicina del 22 aprile 20202, nella quale sono state recepite anche le indicazioni della Conferenza 

Permanente dei Presidenti di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, e in ottemperanza di quanto 

previsto dai commi k e n dal DPCM del 26 aprile 2020, si ritiene opportuno ricordare che le attività in questione 

debbono essere comunque erogate e che,  fatte salve eventuali situazioni di possibile frequenza in presenza 

concordate con lo studente  e che tengano conto sia dello svolgimento in sicurezza sia della reale  possibilità 

del discente di raggiungere la sede di svolgimento dei tirocini, lo svolgimento delle attività di Tirocinio Pratico 

Valutativo per gli Esami di Laurea  (TPVES) e del Tirocinio Post Laurea (TPL) deve essere assicurato con 

modalità a distanza. 

In particolare, nel rispetto di quanto previsto dal comma n.2 dell’Art. 1 del DM n.12 del 9 Aprile 2020, sono 

individuate le modalità a distanza sotto indicate, ritenute più opportune all’espletamento delle attività di tirocinio 

clinico di cui all’Art. 2 del DM n. 445/2001 e del tirocinio pratico valutativo di cui all’Art. 3 del DM n. 58/2018, 

fatta salva la garanzia che tali attività siano comunque svolte sotto il diretto controllo del Docente/Tutor. Le 

attività da remoto di tipo clinico individuate, da svolgersi e programmarsi anche con attività di teleconferenza 

(google meet o similari, comunque disponibili e gratuiti), sono: 

 L’uso del paziente simulato/paziente virtuale in remoto; 

 Uso di simulatori a media/alta tecnologia in ambienti protetti; 

 Acquisizione/valutazione di skills in assenza di assistito; 

 Attività di compilazione e revisione di cartelle cliniche simulate; 

 Piani terapeutici - Programmi riabilitativi – attività di back office – applicazione dei nuovi protocolli a casi 
simulati; 

 Attività di E-Learning di tipo interattivo, con uso di video-conferenza (google meet o similari, comunque 
disponibili e gratuiti), su casi clinici utilizzando modelli internazionali quali quelli di cooperative learning, 
customised learning o contextualised learning; 

 Triage telefonico, attività di sorveglianza a distanza nell’ambito della telemedicina, attività di aggiornamento 
scientifico contestualizzato alla risoluzione di casi clinici complessi; 

 Scrittura di lettere di dimissione e compilazione del rapporto di accettazione/dimissione su casi simulati; 

 Valutazione dell’appropriatezza del ricovero o scelta di percorsi assistenziali alternativi su casi simulati. 
 

Tali indicazioni sono immediatamente operative per le attività di tirocinio dell’area Medica e Chirurgica e 

saranno sottoposte quanto prima all’esame delle Commissioni Paritetiche previste dalle vigenti convenzioni 

tra Sapienza e Ordini dei Medici di Roma e Latina per quel che concerne le attività di Tirocinio dell’area di 

Medicina Generale.  

Con i migliori saluti,  

 

f.to Prof.ssa Antonella Polimeni  

Preside Facoltà di Medicina e Odontoiatria 

f.to Prof. Carlo Della Rocca 
Preside Facoltà di Farmacia e Medicina 
 
f.to Prof. Fabio Lucidi 
Preside Facoltà di Medicina e Psicologia 

 


