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Obiettivo del tirocinio formativo 
Obiettivo 
raggiunto? 

 SI NO 

1. Capacità di accogliere il paziente in reparto e di creare le 
condizioni adeguate per poter interagire con lui e metterlo 
a proprio agio 

  

2. Raccolta dell'anamnesi: 

capacità di formulare domande semplici e comprensibili 
al paziente 

  

capacità di ottenere informazioni sui sintomi riferiti, sui 
motivi che hanno condotto il paziente in ospedale, 
formulare ipotesi e proposte di iter diagnostico 

  

capacità di ottenere informazioni relative alla storia clinica 
del paziente (malattie infettive, interventi chirurgici, 
malattie croniche, terapia assunta, ecc.) e individuare 
possibili correlazioni con la sintomatologia riferita 

  

capacità di raccogliere l'anamnesi familiare   

capacità di raccogliere l'anamnesi socio-fisiologica   

3. Esame obiettivo generale: 

capacità di eseguire la valutazione generale del paziente 

(facies, costituzione fisico, colorito cutaneo, sensorio, 

articolazione della parola) e identificare segni correlabili 

alla sintomatologia riferita 

  

capacità di misurare pressione arteriosa e frequenza 
cardiaca centrale e periferica, identificare anomalie del 
ritmo e correlarle con il quadro clinico 

  

capacità di misurare frequenza respiratoria e saturazione 
dell'ossigeno, di identificare anomalie della stessa e 
correlarle con i sintomi riferiti 

  

4. Esame obiettivo cardiaco: 

capacità di eseguire esame completo (ispezione, 
palpazione, ascoltazione): descrivere i reperti obiettivati e 
correlarli con il quadro clinico 

  

capacità di eseguire ECG e valutare i principali parametri 
(definizione di asse elettrico, valutazione del ritmo 
cardiaco e della frequenza cardiaca, identificazione 
dell'onda P, complesso QRS, tratto PQ ed ST) 

  

5. Esame obiettivo dell'apparato pleuro-parenchimale: 

capacità di eseguire esame completo (ispezione, 
palpazione, percussione, ascoltazione): descrivere i segni 
rilevati e correlarli con i sintomi riferiti, formulando 
ipotesi diagnostiche e possibili interventi terapeutici 
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capacità di correlare le alterazioni della saturazione 
dell'ossigeno con i segni obiettivati 

  

6. Esame obiettivo dell'addome:   

capacità di eseguire esame completo (ispezione, 
palpazione, percussione, ascoltazione): descrivere i segni 
rilevati e correlarli con i sintomi riferiti, formulando 
ipotesi diagnostiche e possibili interventi terapeutici 

  

7. Esame obiettivo dei polsi arteriosi: 

capacità di descrivere e correlare anomalie dei polsi 
arteriosi con il quadro clinico 

  

8. Esame obiettivo neuro-motorio: 

capacità di identificare le alterazioni di tono, trofismo, 
forza, mobilità attiva e passiva, coordinazione, riflessi 
osteo-tendinei e cutanei e correlarle con il quadro clinico 

  

9. Esame obiettivo neurosensoriale: 

capacità di valutare alterazioni della sensibilità e di 
correlarle con il quadro clinico 

  

10. Esame obiettivo dei nervi cranici: 

capacità di correlare alterazioni a carico dei nervi cranici 
con il quadro clinico 

  

11. Esame obiettivo linfonodale: 

capacità di descrivere anomalie a carico delle stazioni 
linfonodali e correlarle con il quadro clinico, proporre 
interventi diagnostici 

  

12. Esame obiettivo osteo-articolare: 

capacità di indentificare alterazioni dell'atteggiamento 
articolare, di eseguire manovre semeiologiche specifiche e 
di correlare i segni obiettivati con il quadro clinico 

  

13. Interpretazione di referti Rx torace, TC encefalo, torace e 
addome 
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