
1

Il Trainer nella Formazione specifica Il Trainer nella Formazione specifica 
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Definizione Wonca 2002

2. La Medicina generale fa uso efficiente 
delle risorse sanitarie attraverso il 
coordinamento dell�assistenza, 
collaborando con altri professionisti nel 
contesto delle cure primarie, e gestendo 
l�interfaccia con le altre specializzazioni 
patrocinando la causa del paziente 
quando necessario.

I corsi iniziali di 
formazione per trainers 

sono condizione 
obbligatoria per dare avvio 

alle attività didattiche.

THE CONTRIBUTION OF THE GENERAL PRACTITIONER TO 
UNDERGRADUATE MEDICAL EDUCATION

A Statement by the working party appointed by the second 
European Conference on the Teaching of General Practice 

(Leeuwenhorst Netherlands 1974) May 1977
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La partecipazione dei medici 
generali nella formazione specifica 
fornisce alla scuola medica nuove 
risorse sia nell�insegnamento che 

nella ricerca.

UEMO consensus document on specific 
training for general practice 1994

� � la selezione e formazione dei trainers ed 
insegnanti in medicina generale è un 
momento cruciale per incrementare la 
qualità della formazione e per ispirare 
innovazioni e motivazioni.

� La formazione di trainers deve essere 
continua e parte integrante del programma 
educazionale.

� Questi programmi devono coprire i tre 
aspetti dell�insegnamento:
� Cosa insegnare
� Come insegnare
� Come valutare, sia dal punto di vista 

formativo che certificativo.

Centro regionale di formazione per l�area della 
Medicina Generale del Friuli Venezia Giulia
Linee programmatiche 2004

� Definire i contenuti della MG
� Formare i formatori
� Migliorare le capacità valutative
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Linee programmatiche 2004
� Formare i formatori 
�Tutors dedicati agli studenti università
�Tutors valutatori per esame di stato
�Trainers ospedalieri 
�Tutors per la formazione specifica
�Animatori di formazione
�Docenti di contenuto.

Formazione è uno strumento:

� teso a migliorare le competenze degli 
operatori
� finalizzato a rispondere alle esigenze 

della struttura, non del singolo.

Miglioramento competenze

� Conoscenze teoriche
� Capacità pratiche
� Aspetti relazionali.

Finalità principale:

� non solo sviluppare conoscenze ma�

 capacità di individuare e risolvere 
autonomamente i reali problemi operativi posti 
dai pazienti�

 nelle condizioni tipiche della medicina generale 

 ai livelli qualitativi stabiliti come �accettabili�
per un buon livello professionale

Finora si sono tenuti 4 corsi 
frequentati da 75 trainers delle 
strutture ospedaliere e territoriali, 
dedicati ai Medici che seguono il 
tirocinante nel periodo pratico:
� Affidamento ad personam
� Rapporto 1 a 1
� Integrazione teorica degli aspetti pratici.

� Finalizzato a far conoscere ai trainers
� le peculiartà della medicina generale
� le �necessità� didattiche dei tirocinanti
� le �necessità� didattiche della struttura
� le metodiche didattiche più adatte nei singoli 

contesti
� le tecniche di gestione triadica del rapporto 

Medico � paziente � tirocinante
� le tecniche di valutazione e gli idonei strumenti. 

Corso per trainers delle strutture 
ospedaliere e territoriali
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� Utile a farci rilevare:
� Le motivazioni dei trainers
� I loro dubbi
� I loro bisogni formativi
� Il loro �vissuto� della medicina generale. 

Corso per trainers delle strutture 
ospedaliere e territoriali
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