
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA : PIANO RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI PER LO SPECIALIZZANDO 
 

OUTCOME Primo anno 
BASIC SKILLS 

 

Secondo anno 
SKILLS TO BE 
ACQUIRED  

Terzo anno 
SKILLS TO BE 
ACQUIRED 

Quarto anno 
SKILLS TO BE 
ACQUIRED 

Quinto anno 
SKILLS ACQUIRED 

Cura del paziente      
Competenze cliniche Sviluppa una completa e sistematica 

anamnesi Ostetrica/Ginecologica 
Affina le abilità acquisite 
durante il primo anno. 
Capacità di formulare una 
diagnosi e un piano 
terapeutico 

Approfondimento e sviluppo 
delle  competenze e delle 
abilità acquisite al secondo 
anno 

Approfondimento e 
sviluppo delle  
competenze e delle 
abilità acquisite al terzo 
anno 

Maturità nelle 
competenze ed abilità 
nel campo della 
Ginecologia e Ostetricia  

Procedure Esegue una vasta gamma di procedure di 
base  

Esegue con competenza le 
procedure di base ed 
accresce l’esperienza in 
alcune procedure più 
complesse  

Ha acquistato più 
esperienza e competenza 
nella gestione delle 
procedure ostetriche e 
ginecologiche  

Ha acquisito completa 
padronanza delle 
procedure ostetriche di 
base e buona conoscenza 
delle procedure più 
complesse 

Completa conoscenza e 
dimestichezza con tutte 
le procedure in 
ginecologia e ostetricia  

Studio del paziente Individua, ordina ed interpreta gli esami 
clinici/strumentali specifici del campo 
ost/gin 

Sviluppa le competenze 
riguardo all’interpretazione 
di specifici esami in 
situazioni cliniche più 
complesse 

Ha acquistato maggiore 
esperienza e competenza 
nell’interpretazione di 
specifici esami in situazioni 
cliniche più complesse  

Prescrive ed interpreta gli 
esami, elabora percorsi 
diagnostici e terapeutici 
in base agli esami 
prescritti 

Prescrive ed interpreta 
gli esami, elabora 
percorsi diagnostici e 
applica la terapia in base 
agli esami prescritti 

Gestione del paziente Viene Introdotto ai diversi tipi opzioni 
terapeutiche disponibili; può somministrare 
le più semplici 

Esegue con competenza 
specifiche procedure e 
trattamenti terapeutici; 
conosce i dosaggi inclusi gli 
effetti benefici, contrari e 
gli effetti collaterali 

Esegue con competenza 
piani terapeutici specifici in 
situazioni cliniche semplici 

Routinariamente esegue 
opzioni terapeutiche con 
sempre maggiore 
competenza 

Gestisce il paziente con 
competenza in tutte le 
situazioni cliniche 

Promozione della salute / 
prevenzione delle malattie 

Applica una vasta gamma principi specifici 
nella prevenzione delle malattie e della 
salute della donna 

Applica i principi a 
situazioni cliniche più 
complesse 

Valuta programmi di 
promozione e prevenzione 
della salute della donna 

Partecipa ai programmi 
di prevenzione e 
promozione della salute 
della donna  

Pianifica, promuove e 
partecipa ai programmi 
di prevenzione e 
promozione della salute 
della donna 

Abilità interpersonali e di comunicazione 
Comunicazione Sviluppa e affina competenze comunicative 

specifiche nel contesto “salute della 
donna”  

Fa pratica di comunicazione 
in situazioni cliniche 
complesse  

Sviluppa una maggiore 
confidenza e competenza 
nelle varie forme di 
comunicazione 

Comunica 
routinariamente nelle 
varie situazioni cliniche 
senza assistenza 

Comunica 
routinariamente nelle 
situazioni cliniche 
complesse e negli eventi 
avversi senza assistenza 

Informazioni: 
recupero/elaborazione 

Viene  introdotto alla compilazione 
degli elementi essenziali da inserire 

Usa con maggiore 
competenza i meccanismi 

Gestisce le cartelle cliniche 
dei pazienti  con maggiore 

Utilizza abilmente le 
tecniche di recupero 

Utilizza abilmente le 
tecniche di recupero 
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all'interno della cartella clinica di ricerca delle informazioni  
nella letteratura scientifica 

competenza ed esegue 
ricerche in letteratura con 
grande competenza 

delle informazioni 
scientifiche   

delle informazioni 
scientifiche   

Professionalità 
Attitudini, etica e 
responsabilità legali 

sviluppa una maggiore consapevolezza 
delle questioni etiche attraverso le  
esperienze acquisite dai casi clinici studiati 
in Ostetricia / Ginecologia  

Lo specializzando dimostra 
un atteggiamento adeguato 
ed eticamente corretto 

Lo specializzando mantiene 
un atteggiamento adeguato 
ed eticamente corretto 
quando tratta argomenti 
complessi 

Prende iniziative e guida 
gli altri specializzandi  a 
tenere un appropriato 
atteggiamento corretto 
ed etico   

Prende iniziative e guida 
gli altri specializzandi  a 
tenere un appropriato 
atteggiamento corretto 
ed etico   

capacità 
decisionali, ragionamento 
clinico e giudizio 

risolve semplici problemi 
clinici attraverso un ragionamento 
diagnostico di base  
 

risolve semplici problemi 
clinici attraverso un 
ragionamento diagnostico 
di base  
 

risolve complessi problemi 
clinici attraverso un 
ragionamento diagnostico di 
base  
 

Fa appropriate decisioni 
usando correttamente i 
risultati degli esami clinici 
effettuati dal paziente 
mentre esegue i compiti 
demandati 

Prende decisioni basate 
su evidenze oggettive e 
può difenderle usando 
fonti provenienti dalla 
Letteratura 

 

Specializzando in Ostetricia e Ginecologia: 
E’ un medico arruolato in un programma di formazione della durata di 5 anni che partecipa alla cura del paziente sotto le direttive di un Tutor/Supervisore. 
Come parte del suo programma di formazione allo specializzando vengono assegnati  graduali e progressive responsabilità che tengono conto delle personali 
esperienze cliniche, dei giudizi, delle conoscenze e delle competenze tecniche. 
Ogni specializzando deve conoscere i limiti della sua autorità e le circostanze dove gli è permesso di agire in condizioni di autonomia vincolata. Lo 
specializzando è tenuto a chiedere aiuto al Tutor/Supervisore quando, nell’esercizio dei propri doveri,  si trova nell’incertezza di effettuare una diagnosi,  
eseguire una procedura diagnostica o terapeutica o come implementare un appropriato piano di cura. 
Lo specializzando  nella gestione della cura del paziente è sempre sottoposto ad una supervisione che può essere diretta o indiretta. 
Nella supervisione diretta un Tutor è presente fisicamente accanto allo specializzando e al paziente. 
Nella supervisione indiretta il Tutor può essere immediatamente raggiungibile all’interno della Clinica e provvedere in tempi strettissimi alla diretta 
supervisione dello specializzando. 
 

 

Fonti consultate: Cleveland Clinic OB/GYN Residency Attainment of Outcomes; University of Washington Obstetrics &Gynecology Residency Program; Duke University School of Medicine – Duke 
Obstetrics & Gynecology 

 


