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TIROCINIO CLINICO

REGOLAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI TIROCINIO CLINICO
Il presente regolamento descrive e codifica l’attività formativa di tirocinio clinico.
Art. 1
Per tirocinio clinico si intende: trattamento osteopatico di pazienti, osservazione presso centro clinico,
osservazione/trattamento presso centri esterni convenzionati.
Art. 2
Per poter sostenere l’esame d’ammissione al tirocinio clinico gli studenti devono rispettare la propedeuticità degli esami indicati dal piano di studi e aver raggiunto il monte ore di osservazione.
Art. 3
Il Direttore della clinica si riserva la possibilità di istituire direttamente, o su sollecitazione di uno o
più tutor, esami intermedi atti a valutare la reale condizione di apprendimento dello studente.
Art. 4
I tirocinanti saranno sottoposti ad un esame clinico finale dopo il raggiungimento del monte ore di
tirocinio clinico stabilito dal piano di studi. Il monte ore di tirocinio clinico si raggiunge sia attraverso
il trattamento osteopatico dei pazienti sia attraverso l’osservazione.
Art. 5
Nella stanza in cui si effettua il trattamento è possibile la presenza, insieme all’operatore, di uno
studente del III anno e di un tirocinante dello stesso anno dell’operatore. Gli studenti del III anno
possono effettuare, con il consenso del Tutor, la valutazione palpatoria. Il Tutor e l’Assistente Tutor
decidono se gli osservatori possono rimanere durante il trattamento del paziente. Qualora agli osservatori non sia permesso partecipare alla visita, verranno comunque conteggiate loro le ore per il raggiungimento del monte ore di tirocinio clinico.
Art. 6
I tirocinanti hanno obbligo di frequenza del turno di tirocinio, salvo diversa indicazione da parte della
segreteria, unico organo preposto a svolgere funzione di prenotazione e disdette appuntamenti presso
il centro clinico.
Art. 7
I tirocinanti sono tenuti a presentarsi puntuali all’inizio del turno di tirocinio, a prescindere dalla
prenotazione dei pazienti. I tirocinanti, nel caso non abbiano pazienti, possono assentarsi dal tirocinio
clinico, avvisando il Tutor. In tal caso ai tirocinanti non saranno conteggiate le ore per il raggiungimento del monte ore di tirocinio clinico.
Art. 8
Il Tutor ha il diritto, per motivi straordinari, di trattenere i tirocinanti oltre l’orario previsto.
Art. 9
I tirocinanti del IV anno potranno utilizzare Tecniche Strutturali, Tecniche in ambito cranio-sacrale e
Tecniche Funzionali, i tirocinanti del V anno anche Tecniche di BLT e BMT.
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Art. 10
I tirocinanti non devono sostare nei corridoi.
Art. 11
I tirocinanti sono tenuti ad indossare la divisa AIOT e ad avere un aspetto decoroso e adeguato al
proprio ruolo.
Art. 12
I tirocinanti sono tenuti a raccogliere i dati relativi a ciascun paziente, compilando tutti i campi delle
schede cliniche. La mancata compilazione delle schede cliniche sarà sanzionata con 1 ora di osservazione, da svolgersi al di fuori dell’orario di tirocinio programmato, per ogni scheda compilata in modo
non adeguato.
Art. 13
I tirocinanti dovranno utilizzare un linguaggio professionale e una terminologia appropriata con i
pazienti e con i tutor.
Art. 14
È vietato distribuire i propri contatti ai pazienti (numero di telefono, biglietto da visita, ecc..).
Art. 15
È sottinteso il rispetto di norme di buona educazione con colleghi, pazienti, segreteria e tutor.
Art. 16
Durante l’esercizio del tirocinio nei centri esterni convenzionati, i tirocinanti sono tenuti a rispettare,
oltre le norme del presente regolamento, le specifiche regole di comportamento dei diversi centri, di
cui vengono informati dai Tutor.
Art. 17
Per ogni studente sarà compilata, a cura dei tutor, una scheda di valutazione per il rispetto del regolamento. Per comportamento inadeguato è previsto il divieto di frequentare il tirocinio clinico per un
periodo che sarà ritenuto opportuno dal Direttore. Al termine di questo periodo lo studente dovrà
sostenere un secondo esame di clinica per essere reintegrato nel tirocinio. Qualora non venissero
rispettate una o più regole il Direttore del Centro Clinico, su segnalazione del Responsabile del Centro
Clinico, si riserva il diritto di prendere provvedimenti disciplinari nei confronti del tirocinante. Si
precisa che per sanzione disciplinare si intende un numero di 4 ore o più di osservazione. In caso di
particolare gravità si rimanda al Consiglio di Istituto la decisione del tipo di sanzione da applicare.
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