
TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

1. lingua insegnamento

Italiano

2. contenuti

Coordinatore: Prof. Musca Tania

Codice del corso: DIU339

Anno di corso: 3°

Semestre: 2°

CFU: 20

3. testi di riferimento

1.    ANDID (Associazione Dietistica Italiani) e Med. Ed. Unige (Centro Medical Education
dell’Universitá di Genova). Il Core Competence del dietista. Linee di indirizzo per la formazione
universitaria. ANDID 1 Ed., 2013

2.    Manuale di nutrizione applicata;  Gabriele Riccardi, Delia Pacioni, Angela A. Rivellese; 2016

3.    Manuale di nutrizione clinica e scienze dietetiche applicate. P. Binetti

4. obiettivi formativi

Nel terzo anno di studi gli studenti hanno la possibilità di mettere in pratica i percorsi nutrizionali a
seconda dei vari quadri clinici appresi durante il III anno di studio; il tirocinio è svolto sotto la
supervisione di un professionista esperto, e mira all’acquisizione di autonomia nei vari ambiti della
Dietetica trattati.

Conoscenza e capacità di comprensione - (Dublino 1)

Lo studente deve dimostrare di conoscere le basi teoriche riguardo l’elaborazione di un piano
dietetico per malattie gastroenterologiche e malattie renali, nonché piani dietetici per la chirurgia
bariatrica.
Lo studente deve essere a conoscenza dei principi HACCP e le regole che segnano lo
stoccaggio/produzione per la preparazione e distribuzione vitto ospedaliero e non.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate – (Dublino 2)
Lo studente deve apprendere le basi pratiche riguardo:

-    l’ elaborazione di piani alimentari per patologie
-    Stesura consigli alimentari per patologie
-    Controllo principi HACCP preparazione vitto ospedaliero

Autonomia di giudizio - (Dublino 3) Lo studente alla fine del percorso di tirocinio deve sapere
discutere autonomamente e analizzare criticamente i fabbisogni e gli alimenti più idonei da
utilizzare in base ai diversi contesti individuali o di collettività; condizione che può essere stimolata
nel corso del tirocinio con richieste di interpretazione personali.

Abilità comunicative – (Dublino 4) Alla fine del percorso di tirocinio lo studente deve essere in
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grado di saper comunicare con il personale medico e con i pazienti attraverso una terminologia
tecnica specifica in ogni contesto.

Capacità di apprendere – (Dublino 5) Alla fine del percorso di tirocinio lo studente deve essere in
grado di valutare le proprie conoscenze e competenze e, conseguentemente, di implementarle e/o
aggiornarle attingendo autonomamente da testi, articoli scientifici e piattaforme online.

5. prerequisiti

È necessario che lo studente abbia conoscenze delle materie scientifiche di base.

6. metodi didattici

L’insegnamento è erogato attraverso l’affiancamento e supervisione di un tutor di riferimento per la
parte teorica e durante la parte pratica, nonché attraverso lo studio individuale fondamentale per
l’approfondimento teorico.

Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1): Gli
strumenti didattici forniti allo studente si traducono nell’ attività di didattica frontale attraverso la
proiezione di slide e la lettura guidata di testi di riferimento.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding (Dublino 2): Gli strumenti didattici finalizzati al raggiungimento di conoscenze e
comprensione applicate si possono riscontrare nello svolgimento del tirocinio presso
l’ambulatorio/ufficio dell’UOC di Nutrizione Clinica, i reparti della struttura ospedaliera, nonché
presso le strutture convenzionate fuori e all’interno del Policlinico.

Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3): Lo studente è guidato nella riflessione
critica e approfondita sulle questioni relative all’interpretazione dei casi clinici nonché della
valutazione di situazioni patologiche.

Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4): Le abilità comunicative verranno
acquisite dallo studente durante il percorso di tirocinio cercando di dare prova sull’uso di una
terminologia corretta.

Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5): Lo studente viene stimolato
nell’approfondimento autonomo attraverso ricerche scientifiche su giornali scientifici o siti
istituzionali (PubMed, Google Scholar, Ministero della Salute etc..) con valutazione e correzione da
parte del tutor di riferimento.

7. altre informazioni

Il direttore delle ADP e i tutor si mettono a disposizione per vari chiarimenti e approfondimenti sia
durante che post lo svolgimento del tirocinio.

8. modalità di verifica dell’apprendimento

È previsto un esame finale orale e scritto che verterà sulle conoscenze acquisite.

-    All’esame orale verranno poste domande riguardo gli aspetti dietetici da prendere in
considerazione nel trattamento delle patologie studiate al II anno e le regole generali che
definiscono la preparazione del vitto ospedaliero.

-    All’esame pratico verrà sottoposto un caso clinico con diverse patologie studiate che servirà
da base per stimare i fabbisogni e stilare un piano dietetico in tutte le sue parti.



Ai fini dell’attribuzione del voto finale, si valuteranno i seguenti aspetti:

Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1): Le
modalità di verifica dell’apprendimento hanno come obiettivo quello di misurare le conoscenze
acquisite nel percorso formativo di tirocinio, di verificare la capacità dello studente di comprendere
quanto richiesto al momento dell’esame e rispondere in modo congruo.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding (Dublino 2): La verifica scritta valuta la capacità dello studente di saper
identificare i fabbisogni e elaborare un piano dietetico.

Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3): L'autonomia di giudizio dello studente
viene verificata attraverso la sua capacità di spaziare nell’ambito nutrizionale attraverso la scelta di
determinati alimenti nell’elaborazione del piano dietetico nonché la capacità di valutare e impostare
in modo critico la risoluzione del caso clinico.

Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4): Le abilità comunicative dello studente
verranno valutate in base alla comprensione della terminologia utilizzata durante la verifica.

Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5): Nella verifica saranno presenti domande
che consentono di misurare le capacità di apprendimento dello studente.

9. programma esteso
Gli studenti sono in grado di effettuare un processo assistenziale, rilevando il problema di salute
del paziente, iniziando ad individuare e ad effettuare l’intervento nutrizionale adeguato per il
paziente e a valutarne l’efficacia, rispettando le competenze delle altre professioni e agendo
secondo il profilo professionale, sotto supervisione di un professionista esperto. Inoltre sono in
grado di comprendere nella pratica l’identificazione di obiettivi, la pianificazione, attuazione e
valutazione di un programma di intervento di prevenzione/educazione alimentare.

Il tirocinio è strutturato in diversi ambiti:
-    Monitoraggio vitto pazienti ricoverati e produzione del vitto.
-    Tirocinio guidato clinico che prevede il trattamento di tutti gli ambiti di dietetica trattati nel 3°

anno come le patologie gastrointestinali (disfagia, gastrectomia, malattie croniche
infiammatorie intestinali, malattie epatiche), patologie renali (IRC, calcolosi, dialisi e
emodialisi) e riguardo la chirurgia bariatrica ( bypass gastrico e diversione bilo-pancreatica)


