
 TIROCINIO PROFESSIONALE (FIU339)

1. lingua insegnamento/language

Italiano.

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. DI CARO FRANCESCA

Anno di corso/Year Course: 2021/2022

Semestre/Semester: Semestrale

CFU/UFC: 24

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:
- TIROCINIO PROFESSIONALE (FIUTR3) - 24 cfu - ssd MED/48
Prof. Francesca Di Caro

3. testi di riferimento/bibliography

- Dispense fornite dal Docente

- Mobilizzazione, valutazione e movimentazione del paziente- M. Tramontano (edi-Ermes)

4. obiettivi formativi/learning objectives

Al termine del periodo di tirocinio lo studente deve possedere conoscenze e competenze che gli
permettono di applicare, in autonomia, il processo fisioterapico utilizzando il ragionamento clinico
per erogare un trattamento coerente con linee guida internazionali e la pratica basata su prove di
efficacia. Deve saper accogliere la persona e la sua famiglia nei diversi contesti. Raccogliere i dati
relativi alle attese, collaborazione, motivazione, risorse personali della persona e della sua famiglia.
Raccogliere i dati anamnestici di interesse terapeutico riabilitativo. Condurre autonomamente la
valutazione riabilitativa specifica relativa a menomazione, attività e loro limitazioni, partecipazione
alla vita sociale e sue restrizioni. Saper valutare attraverso il ragionamento clinico i dati raccolti.
Valutare le manifestazioni cliniche connesse al decorso delle principali malattie, al trattamento, alle
abitudini di vita, alle reazioni alla malattia, all’ospedalizzazione, agli interventi assistenziali.
Identificare i problemi ed i bisogni della persona in età evolutiva, adulta, geriatrica in ordine di
priorità, correlati al grado di disabilità, alla patologia, alle fasi di trattamento e alla prognosi
riabilitativa. Determinare obiettivi, priorità e tempi di trattamento.  Definire il programma
terapeutico-riabilitativo. Realizzare gli interventi pianificati. Educare le persone all’autogestione e
all’autocura, in previsione del reinserimento al domicilio. Saper prendere in carico l’utente in età
evolutiva, adulta, geriatrica gestendo in autonomia il trattamento riabilitativo dalla fase di
elaborazione dei dati alla verifica del raggiungimento degli obiettivi terapeutici individuati; essere
pienamente inserito all’interno del team riabilitativo, saper promuovere le azioni necessarie al
superamento della disabilità, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla promozione della
mobilità, in relazione allo stato di salute del singolo e alla normativa vigente di settore. Saper



valutare le risposte all’intervento riabilitativo registrandone le modificazioni durante e alla fine del
medesimo.

Il Tirocinio viene organizzato dal Direttore della Didattica Professionalizzante secondo una
sequenza temporale connessa alle attività teoriche e registrato su un libretto predisposto per la
frequenza.

Il Tirocinio, inizialmente, è costituito da moduli di attività professionalizzante mirati alla conoscenza
delle diverse figure professionali sanitarie e dei loro rispettivi ruoli.

Il Core Formativo è costituito da attività di esperienza diretta nei diversi contesti, strutture di
degenza, Day hospital, ambulatori e strutture territoriali selezionate per la qualità dell’ambiente di
apprendimento e delle prestazioni delle cure erogate, attività di laboratorio, attività per lo sviluppo
del ragionamento clinico ed attività pratiche individuali connesse al percorso formativo teorico.

5. prerequisiti/PREREQUISITES

E’ necessario il raggiungimento del Monte ore previsto di tirocinio, prima di passare all’esame
finale.

6. metodi didattici/teaching methods

Durante ogni stage di tirocinio lo studente riceve, feedback continui di valutazione formativa sui
suoi progressi, sia attraverso colloqui che con schede di valutazione.
Al termine di ciascun anno di Corso viene effettuata valutazione certificativa per verificare il livello
raggiunto dallo studente nello sviluppo delle competenze attese. La valutazione, espressa in
trentesimi, è il risultato dei giudizi espressi dai tutores, tenendo conto del livello raggiunto dagli
Studenti durante le esperienze di tirocinio nelle varie Unita Operative o Servizi, della qualità degli
elaborati scritti e del livello di performance dimostrato nella prova pratica di Tirocinio che consiste
in una simulazione di setting riabilitativo ed eventuali prove scritte applicative.
Al termine di ciascun anno accademico una commissione composta dai tutores e presieduta dal
Direttore della Didattica Professionalizzante certifica il livello di apprendimento professionale
raggiunto dallo studente negli standard previsti.
La valutazione certificativa del tirocinio è espressa in trentesimi

L'Area delle Scienze della Fisioterapia è necessaria per individuare i bisogni preventivi e
riabilitativi del soggetto tramite la valutazione dei dati clinici in campo motorio, psicomotorio,
cognitivo e funzionale, per entità e significatività dei sintomi; comprendere i costituenti che sono
alla base dei processi patologici sui quali si focalizza l'intervento riabilitativo e/o terapeutico, in
età evolutiva, adulta o geriatrica; sviluppare i migliori approcci terapeutici, tecnici e metodologici
per la risoluzione dei problemi di salute del paziente / cliente; acquisire le basi scientifiche delle
alterazioni funzionali e della metodologia riabilitativa generale e specifica nei vari settori
specialistici (neurologia, ortopedia e traumatologia, cardiovascolare, area critica, oncologia,
infettivologia, pneumologia, area materno - infantile, ecc.); progettare e verificare l'intervento
fisioterapico utilizzando modalità valutative oggettive e terapeutiche efficaci, e tutti gli strumenti
opportuni per la risoluzione del caso (terapie strumentali, terapie manuali, psicomotorie e
occupazionali, proponendo l'eventuale uso di ortesi, protesi e ausili), anche in relazione alle
indicazioni ed alle prescrizioni del medico.

7. altre informazioni/other informations



Il Direttore delle Attività Didattiche Professionali e di Tirocinio riceve tutti i giorni su appuntamento
nei seguenti orari 8.00/9.00 e 12.00/13.00

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation

La verifica sarà pratica, comprensiva di un’esposizione orale che sarà rivolta alla Commissione che
reputerà positivamente o negativamente lo studente Idoneo alla Professione.

9. programma esteso/program

Il Tirocinio viene organizzato dal Direttore della Didattica Professionalizzante secondo una
sequenza temporale connessa alle attività teoriche e registrato su un libretto predisposto per la
frequenza.

Il Tirocinio, inizialmente, è costituito da moduli di attività professionalizzante mirati alla conoscenza
delle diverse figure professionali sanitarie e dei loro rispettivi ruoli.

Il Core Formativo è costituito da attività di esperienza diretta nei diversi contesti, strutture di
degenza, Day hospital, ambulatori e strutture territoriali selezionate per la qualità dell’ambiente di
apprendimento e delle prestazioni delle cure erogate, attività di laboratorio, attività per lo sviluppo
del ragionamento clinico ed attività pratiche individuali connesse al percorso formativo teorico.

Ogni singola fase dell’apprendimento viene guidata con la supervisione di Tutores professionali
individuati nelle sedi di tirocinio, tra gli operatori dei servizi, di norma dello specifico profilo
professionale, ai quali lo studente o piccoli gruppi di studenti sono affidati per lo svolgimento delle
attività pratiche di tirocinio.

Il tutor clinico viene nominato dal Direttore della Didattica Professionalizzante tra i partecipanti, alla
selezione per bando, con anzianità di servizio di almeno cinque anni.

-applicare e sviluppare conoscenze tenendo conto di aspetti fondamentali quali l'interazione con
il contesto di vita reale delle persone. La relazione interpersonale ed inter-professionale,
nonchè la gestione organizzativa degli aspetti direttamente connessi alla tipologia del lavoro
svolto;
-attuare, anche in team interdisciplinare, strategie di promozione della salute dirette a
singoli o collettività, valutandone i progressi;
-essere responsabile nel fornire e valutare un trattamento conforme a standard
professionali di qualità in relazione alle indicazioni etiche, bioetiche e legali e ai diritti della
persona assistita;
-interpretare e applicare i risultati della ricerca alla pratica clinica e collegare i processi di
ricerca allo sviluppo teorico della disciplina fisioterapica;
-erogare il trattamento fisioterapico diretto in modo sicuro a singoli e a gruppi di persone-
pazienti attraverso l'utilizzo di una pratica basata sulle evidenze, del processo fisioterapico per
valutare e diagnosticare lo stato di salute, la pianificazione degli obiettivi, l'attuazione e
valutazione delle cure fornite, considerando le dimensioni fisiche, psicologiche e socio-culturali



della persona;
-gestire una varietà di attività che sono richieste per erogare interventi di
fisioterapia/riabilitazione ai pazienti nella grande varietà dei contesti di cura: ospedalieri,
territoriali, residenziali, ambulatoriali, domiciliari;
-formulare programmi di formazione dopo avere eseguito autovalutazione, assumendo in sé
la responsabilità della propria formazione, riflettendo sulla propria pratica professionale con lo
scopo di apprendere.


