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• Eventi scientifici e formativi congiunti OdM/CLMMCE

• Presidente dell’OdM di Latina è parte integrante della 

commissione della qualità della didattica del CLMMC 

E (CAQ)

• Commissione paritetica OdM di Latina/Sapienza 

Università di Roma (CPOS)

• Docenti con incarico nel CLMMCE che svolgono 

lezioni frontali ed attività didattiche elettive (ADE)

• Tirocinio formativo professionalizzante curriculare al 

III anno di corso (APP) presso gli studi dei MMG

• Tirocinio valutativo ai fini dell’esame di stato per 

l’abilitazione alla professione medica (TPVES) al VI 

anno di corso presso gli studi dei MMG

MMG e CLMMCE



• Far conoscere agli studenti i fondamenti della Medicina 

Generale

• Consentire loro un apprendimento interattivo delle 

metodologie e delle problematiche connesse alla 

assistenza medica primaria

• Mettere in pratica alcune attività proprie della 

Medicina Generale

Il Medico di Medicina Generale attraverso il concorso 

regionale è uno degli sbocchi professionali del Laureato in 

Medicina e Chirurgia

MMG e CLMMCE
Obiettivo Formativo



Curriculum verticale 

• II anno

– ADE (attività didattiche elettive a scelta dello studente)

• Conoscere la relazione medico-famiglia-paziente

• III anno

– ADE (attività didattiche elettive a scelta dello studente)

• Conoscere la struttura e le funzioni del SSN e delle cure primarie

– Tirocinio formativo (APP) presso gli studi dei MMG

• Conoscere il ruolo del MMG nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e 
la rete dei servizi distrettuali

• Saper compilare una richiesta appropriata di indagine specialistica di 
laboratorio o strumentale come catalogata LEA e CUR

• Saper compilare una prescrizione terapeutica secondo i dettati e 
vincoli delle norme regionali e AIFA per i farmaci e presidi 
rimborsabili dal SSR

• Saper compilare una relazione clinica di un paziente per invio a 
consulenza specialistica

MMG e CLMMCE
Progetto formativo in Medicina di prossimità



Curriculum verticale 

• IV anno

– ADE (attività didattiche elettive a scelta dello studente)

• Conoscere la metodologia didattica dell’approccio clinico per 
problemi, che include tanto problemi di salute del singolo paziente, 
che problematiche di epidemiologia e prevenzione dell’intera 
popolazione

• V anno

– ADE (attività didattiche elettive a scelta dello studente)

• Conoscere i principi del management sanitario e della sostenibilità 
dell’impegno sanitario sul territorio

MMG e CLMMCE
Progetto formativo in Medicina di prossimità



• VI anno

– Lezioni fontali (ex-cattedra)

• conoscenza dell’organizzazione del SSN e SSR e del sistema delle cure territoriali;
organizzazione di uno studio medico di medicina primaria

• conoscenza dei LEA, delle procedure prescrittive e dei criteri di appropriatezza
clinica per test diagnostici e terapie farmacologiche

• conoscenza degli elementi costitutivi della consultazione in medicina primaria come
strumento clinico, comunicativo e gestionale basato sul problema; telemedicina

• conoscenza dei sistemi di registrazione e gestione delle SSI informatizzate e norme
di riservatezza e privacy

• conoscenza delle certificazioni, delle modalità di redigerle ed eventuale
trasmissione telematica

• conoscenza dei modelli di programmazione e gestione degli interventi di
prevenzione 1a, 2a e 3a

• conoscenza dei modelli di gestione delle cure e monitoraggio delle malattie croniche
(pPDTA)

– Tirocinio valutativo (TPVES) di area della medicina generale presso gli studi dei MMG

• accertare le capacità dello studente relative al saper fare e al saper essere medico;

• applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica;

• risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica;

• dimostrare attitudine a risolvere problemi clinici afferenti all’area di competenza
del Medico di Medicina generale, della diagnostica di laboratorio e strumentale e
della sanità pubblica;

• applicare i principi della comunicazione efficace

MMG e CLMMCE



Tirocinio Formativo
APP III anno

• Parte fondamentale e professionalizzante del percorso 

formativo del CLMMCE in ambito della medicina di 

prossimità

• Lo studente sceglie e contatta il MMG in base alla 

disponibilità

– Massimo 2 studenti per studio

• Si reca presso lo studio medico per una settimana dalle 

09.00 alle 13.00 

– 2 o 3 incontri settimanali

• Il tutor di MMG certifica la presenza e l’attività (Skill)



Tirocinio Formativo



Tirocinio Formativo
APP III anno

Tutor

• Non sono previsti requisiti specifici del tutor come per il 

TPVES

• L’OdM di Latina fornisce l’elenco dei MMG disponibili al 

tirocinio formativo del III anno

• Per l’attività di tutoraggio non è retribuita, tuttavia è 

previsto 1 credito ECM ogni 15 ore di tutoraggio

Proposta di una schema/modulo per facilitare l’attività 

formativa



• Tirocinio pratico-valutativo valido ai fini dell'esame di 
Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di 
medico-chirurgo (TPVES), di durata di tre mesi, deve 
essere espletato durante gli ultimi due anni del corso di 
laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, purché il 
candidato abbia sostenuto positivamente tutti gli esami 
fondamentali relativi ai primi quattro anni di corso

• Il  tirocinio  pratico-valutativo  e' volto  ad accertare  
le capacita' dello studente relative al «saper fare e  al  
saper essere medico»

• un  mese  in  Area  Chirurgica; 

• un mese in Area Medica; 

• un mese, da svolgersi  non  prima del VI di  corso,  
nello  specifico  ambito  della  Medicina Generale. 

Tirocinio Valutativo
TPVES VI anno



• Quest'ultimo periodo deve svolgersi presso l'ambulatorio di un
medico di Medicina Generale avente i requisiti previsti
dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto
1999, n.368, sulla base di convenzioni stipulate tra l’Universita'
e l'Ordine professionale provinciale dei Medici e Chirurghi
competente per territorio

• Di essere iscritto all’OdM i Latina

• Di non aver subito provvedimenti disciplinari

• Di possedere almeno 10 anni di anzianità

• Di avere un numero di assistiti almeno pari alla metà del
massimale

• Di disporre di un sistema informativo adeguato

• Di avere congrua disponibilità di tempo per tale impegno

Tirocinio Valutativo
TPVES VI anno









• Assegnazione dello studente è fatta dalla Segreteria studenti
degli esami di stato per l’abilitazione alla professione medica

• OdM di Latina fornisce l’elenco dei MMG interessati e con i
requisiti specifici

• I libretti firmati dal tutor vengono consegnati alla Segreteria
didattica del CLMMC E di Latina ai fini della tesi

• Il MMG delegato dall’OdM di Latina controlla il libretto del
TPVES prima della seduta di Laurea ed è parte integrante
della commissione

• Attività retribuita dalla Regione Lazio

Proposta di monitoraggio dell’attività attraverso un questionario 
da sottoporre agli studenti ed ai tutor di MMG 

Tirocinio Valutativo
TPVES VI anno



GRAZIE

PER LA DISPONIBILITA’

DIMOSTRATA IN 

QUESTI ANNI

MMG e CLMMCE


