
 

 

 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

SEMINARI - DIDATTICA D’AULA 
 

1 ANNO  
 

La Metodologia nella pratica della Medicina Generale 

La disciplina “Medicina Generale”  e il metodo clinico 

 Caratteristiche e competenze costitutive 

 Il Modello bio-medico e bio-psico-sociale 

 L’approccio, relazionale, narrativo, indiziario 

Il conflitto  

 Tipologie di conflitto e strategie di risoluzioni 

La negoziazione 

 Abilità, competenze e strategie di risoluzione 

Il processo diagnostico 

 Gli elementi costitutivi, li attori, gli strumenti 

Il processo decisionale e la rassicurazione 

 Analisi decisionale, trattamenti e decisioni cliniche 

 L’uso del tempo, della diagnostica strumentale e di laboratorio.  

 L’invio allo specialista, 

 La diagnosi ex juvantibus e  if-therapy  

 strumenti a disposizione per rassicurare 

La consultazione 

 Tecniche, strategie, modelli e metodi di analisi 

Il Servizio Sanitario Nazionale 

Legislazione ed organizzazione sanitaria 

 Legge n. 833, 502 e modifiche, legge 180, n. 194  

 Legge sulle tossicodipendenze, AIDS  

 Legge sull’informazione medico-scientifica,  

 Integrazione socio-sanitaria, LEA 

 ACN  e AIR  per l’assistenza  primaria 

 Bisogno e domanda di salute,  

 Azienda USL: compiti e organizzazione 

 Distretti: compiti e organizzazione 

La responsabilità professionale 

Problemi medico legali 

 Responsabilità professionale, civile e penale, responsabilità disciplinari 

 Infortuni sul lavoro, e problemi assicurativi.  

 La tutela della privacy 

 L’attività sportiva non agonistica.  

La continuità assistenziale   

 Caratteristiche, controversie e aspetti   

L’errore in medicina – Risk –management 

 Modelli, tipologie di errori e strategie di evitamento 

L’Attività professionale in Medicina  Generale 
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Le forme associative in MG – lavoro in team 

 Opportunità e limiti; tipologie di      

      medicine in associazione ( rete,  

      gruppo ecc.) 

La raccolta dati 

 L’uso del computer; la cartella clinica informatizzata; dati specifici della MG; 

L’ organizzazione del lavoro 

 Gli strumenti di lavoro, i certificati, il telefono, la segretaria, l’infermiere 

 la borsa del medico 

 La visita ambulatoriale e domiciliare, 

Il Management dello studio in Medicina Generale 

 Organizzazione e locali; strutture e apparecchiature; amministrazione e fisco  

 La gestione e l’organizzazione del lavoro e del personale dipendente; 

 La previdenza e le assicurazioni del        

      MMG. 

La nuova tecnologia diagnostica  

 Apparecchiature, riferimenti normativi,  

Epidemiologia e statistica sanitaria 

 Sperimentazione farmacologica 

 Farmacovigilanza, reazioni avverse da farmaci 

La ricerca in MG 

 Raccolta e archiviazione delle informazioni in MG /( cartella clinica orientata per problemi) 

 Evidence-based medicine. Tipi di ricerche,  consultazioni in banche dati, e-learning. Come si 

imposta un piano di ricerche in MG 

 Come si legge criticamente un lavoro scientifico.  

 Sorveglianza post marketing delle reazioni avverse de farmaci 

VRQ  

 Procedure e metodi    

 La qualità, indicatori di qualità  

 Audit esterno e interno; peer review 

L’uso razionale dei farmaci 

 Appropriatezza prescrittiva. Rapporto costo benefici, efficacia, efficienza.  Farmaci equivalenti, 

note AIFA, piani terapeutici e norme deontologiche   

 La prescrizione dei farmaci in MG; il valore terapeutico e simbolico della prescrizione; 

farmacocinetica, associazioni e interazioni 

 farmacologiche 

 Monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche  

L’uso razionale della diagnostica per immagini  e delle indagini di laboratorio 

Linee guida in MG 

 Indicazioni, limiti e interpretazione della radiologia tradizionale, ecografia, TAC, RMN 

 Gli esami di routine,  uso appropriato degli esami ematologici e linee guida diagnostiche  

La formazione e l’aggiornamento ECM 

Aggiornamento Continuo in Medicina  

 Evoluzione e stato attuale della normativa. Modalità di aggiornamento: residenziale e a 

distanza (FAD) 

La deontologia e l’Etica professionale 

Etica, bioetica e deontologia medica 

 L’etica medica, l’informazione e la comunicazione, il consenso, lo stato di necessità. Il ruolo 

della famiglia  nelle decisioni cliniche 

 Il codice deontologico. I comitati etici 

      La bioetica. 

Trapianto e donazione di organi 

 Legislazione vigente 



La medicina legale in Medicina Generale 

Compiti e responsabilità medico legali  

 Referto, denunce sanitarie, certificati medici, ricetta medica, scheda sanitaria, privacy e 

consenso informato 

 Eutanasia, accanimento terapeutico,  

 Responsabilità medico legale in MG 

La prevenzione in Medicina Generale 

Medicina di iniziativa e di opportunità 

 Il rischio in medicina 

 Educazione alla salute,prevenzione e promozione della salute 

 Metodi di prevenzione della salute 

 Interventi di prevenzione della salute, screening 

La Clinical Governance 

La Clinical governance in MG 

 Miglioramento della qualità; audit clinico; rischio clinico o farmacologico 

La relazione medico paziente 

Aspetti relazionali e comunicativi  

 Relazione medico-paziente 

 Counseling 

 Comunicazione nel paziente con malattia cronica 

2° ANNO  
 

La gestione del paziente con patologie acute 

Il paziente con febbre 

Il paziente con lombalgia acuta 

Il paziente con faringotonsillite acuta 

Il paziente con otite 

Il paziente con vertigini 

Il paziente con cefalea 

Il paziente con Ematuria 

Il paziente con sintomi funzionali 

Il paziente con dolore muscoloscheletrico 

 Dolore al collo, spalla, polso e mano 

 Dolore al gomito e ginocchio  

 Dolore all’anca e piede 

Il paziente con tosse e infezioni delle vie aeree superiori e inferiori 

 Diagnosi e terapia delle Faringiti, laringiti, sinusiti, tracheiti, bronchiti, polmoniti  

Il paziente con disturbi gastroesofagei 

 Ulcera peptica, HP, dispepsia, lesioni gastroduodenali 

 Malattia da reflusso gastroesofageo 

Il paziente con disturbi dell’alvo e dolore addominale  

 Colon irritabile, celiachia 

Il paziente con patologia anorettali 

 Emorroidi, ragade, fistole, ascessi, proctiti, cisti, prolasso 

Il paziente con disuria 

Approccio diagnostico e terapeutico  

 IVU ; IPB; LUTS  

Il paziente con problemi dermatologici 

 Dermatiti, eczemi, micosi 

Il paziente con problemi oculari 

 Congiuntivite, deficit visus, glaucoma, 

Il paziente con problemi tiroidei 

 Ipotiroidismo, ipertiroidismo 



 Il nodulo tiroideo, neoplasie tiroidee 

Il paziente con sospetta trombosi venosa profonda 

 Sospetto clinico, diagnosi e terapia 

La profilassi a lungo termine        

 Le trombofilie  

Il paziente con aritmia 

 Approccio diagnostico - Gestione ambulatoriale in MG - follow up 

Il paziente con dispnea 

 Diagnosi e terapia della dispnea 

Le Urgenze – emergenze 

Urgenze –Emergenze nel setting della MG 

 Cause, diagnosi, terapia e responsabilità 

Rianimazione cardiopolmonare 

 RCP nel setting delle MG 

 BLS 

Il paziente con dolore toracico 

 Diagnosi differenziale  

Il paziente con crisi dispnoica 

 Diagnosi e terapia  

La gestione del paziente con crisi ipertensiva o perdita di coscienza 

 Approccio diagnostico e terapeutico 

La gestione del paziente con patologie cardiocerebro-vascolari e metaboliche 

Il paziente a rischio cardiovascolare 

 Fattori di rischio, calcolo del RCV, carta del rischio 

 I soggetti a rischio: l’ipertensione, arteriosa,  dislipidemie, diabete 

 La gestione del rischio 

 La prevenzione CV e la compliance  

Il paziente con cardiopatia ischemica 

 Diagnosi, terapia, follow-up 

Il paziente con patologia cerebrovascolare 

 Attacco ischemica transitorio e ictus: diagnosi , prevenzione e riabilitazione 

Il paziente con diabete mellito 

 Approccio diagnostico, 

 Terapia farmacologica 

 Complicanze  

 Disease Management e gestione integrata 

Il paziente con ipertensione arteriosa 

 Diagnosi, terapia e linee guida 

Il paziente obeso o in sovrappeso 

 Diagnosi e terapia comportamentale 

Il paziente in terapia anticoagulante 

 Monitoraggio ambulatoriale e domiciliare 

3° ANNO  

 
La gestione del paziente con patologie croniche 

Il paziente oncologico 

 Comunicazione di cattive notizie  

 Terapia del dolore  

Il follow-up oncologico 

 Markers oncologici  

 Follow-up 

Il paziente terminale in cure palliative    

 Comunicazione con la famiglia  

 Comunicazione in fase  terminale 



 Etica di fine vita 

 Sintomi in fase terminale 

Il paziente denutrito 

 La terapia nutrizionale e di supporto 

       nel paziente neoplastico e/o in cure    

       palliative 

Il paziente affetto da Scompenso Cardiaco Cronico 

 Assistenza domiciliare 

Il paziente affetto da asma e rinite allergica 

 Diagnosi, terapia e follow-up 

Il paziente con artrosi e artriti 

 Sospetto diagnostico, diagnosi, terapia, follow-up 

Il paziente affetto da BPCO  

 Prevenzione , diagnosi , terapia e  follow-up 

Il paziente in ossigenoterapia  

 Indicazioni e rischi dell’ossigenoterapia 

Il paziente con patologia neurologica cronica inabilitante – modalità assistenziale 

 Esiti di Ictus cerebrale, Malattie demielinizzanti, demenze   

 Gestione dei sintomi ( tosse, singhiozzo, anoressia, nausea, confusione mentale, diarrea, 

astenia, dispnea ecc.) 

Il paziente con epilessia  

 Sospetto diagnostico, follow-up 

Il paziente con patologia epatica cronica 

 Epatite cronica, cirrosi 

Il paziente cronico a domicilio – assistenza domiciliare 

 Organizzazione e compiti; ADP, ADI, ADT 

 La VMD, il piano di cura, la rete di sostegno 

Il paziente in alimentazione artificiale 

 Nutrizione entrale, parenterale, 

calcolo nutrizionale  

 Gestione CVC, PEG, SNG 

Il paziente sieropositivo e con Aids 

 Relazione e gestione della malattia 

Il paziente anziano – l’anziano fregile 

 L’anziano e la famiglia 

 L’anziano e la malattia 

 L’anziano e la morte 

 Disturbi cognitivi - demenze  

 L’assistenza domiciliare, RSA  

 Piano di cura  e VMD, ADL, IADL 

Il paziente con piaghe da decubito 

 Prevenzione e  terapia 

 Materiali, ausili 

La gestione del paziente con problemi vari 

Il paziente difficile o con sintomi funzionali 

 Tipologie  e gestione di pazienti difficili 

 Sintomi strani, significato, consigli, terapia  

Il paziente con stanchezza 

 Patogenesi 

 Inquadramento clinico diagnostico 

 Diagnosi differenziale  

La donna e i problemi di salute 

 La menopausa e l’osteoporosi 

Il paziente adolescente 

 La prevenzione del disagio psichico 

 Le malattie dell’adolescente 



 

 

 

 

 La contraccezione 

Il paziente con problemi di dipendenza 

 Sostanze psicoattive 

 Gestione del paziente con dipendenza 

L’alcoolismo 

 Problemi alcool correlati 

 Gestione del paziente alcolizzato 

Il paziente con disfunzione erettile  

 Cause, approccio diagnostico, relazionale e terapeutico 

Il paziente immigrato 

 Fattori di rischio, aspetti clinici 

      e problemi relazionali 

Il paziente viaggiatore 

Vaccinazione, fattori di rischio 

Il paziente con esiti chirurgici complessi  

 Tracheotomia, enterostomia ecc. 

 Gestione del paziente trapiantato 

Il paziente e la famiglia  

Il paziente con il rischio oncologico 

 Familiarità, patologie ad alto rischio oncologico 

La prevenzione oncologica  

 Prevenzione primaria 

 Diagnosi precoce delle neoplasie più frequenti, screening oncologici ( utero, mammella, colon-

retto, prostata) 

Il follow-up oncologico 

 Markers oncologici  

 Follow-up 

Il paziente con disagio psichico 

 Ansia 

 Depressione 

 Psicosi 

 TSO  

L’educazione terapeutica  

 Enpowerment 

 processi di adattamento e strategie motivazionali nelle principali malattie croniche (diabete, 

obesità, neoplasie ecc.) 

Il colloquio motivazionale breve 

 Stadi  e motivazioni del cambiamento 

 Strategie per il cambiamento  

 

STUDIO GUIDATO E FINALIZZATO          

Ricerca in Medicina Generale 

                                                      

GRUPPI DI LAVORO – LABORATORI  

Ricerca e sperimentazione 

Comunicazione e relazione 

Arte e Cultura 

Tesi  

Seminari  monotematici   



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


