
 

Il tutor e il professore a contratto 
Guido Brusoni e Paolo Becherucci 

 
Obiettivi: 

 Apprendere modalità di formazione attuabili con metodologie alternative 
 Assicurare la continuità culturale tra lo studio teorico e l’applicazione pratica 

nell’esperienza professionale 
 
Il pediatra di famiglia, negli ultimi 20 anni, ha arricchito le conoscenze di base apprese 
all’Università con numerose e nuove capacità e competenze, soprattutto nel campo della 
prevenzione, dell’educazione sanitaria, del controllo dello stato di salute, delle 
problematiche relazionali e dell’organizzazione del lavoro; inoltre sul territorio egli cura 
numerose patologie che non giungono più all’osservazione dell’Ospedale e dell’Università, 
se non in maniera occasionale. Queste nuove capacità e competenze, che caratterizzano 
il suo profilo professionale e con il tempo hanno finito per costituire una specifica cultura 
professionale della pediatria di famiglia, sono fondamentali nell’esercizio della sua attività 
quotidiana. 
 
È opportuno perciò che lo specializzando, nel corso dell’iter formativo, venga a contatto in 
maniera organica e programmata con la realtà territoriale e con le patologie e le 
esperienze professionali che la caratterizzano, apprendendo, in termini teorici e di 
esperienza pratica, le competenze pragmatiche e relazionali delle cure primarie 
pediatriche, sia perché sarà il suo più probabile sbocco professionale, sia perché, anche 
qualora divenisse pediatra ospedaliero o universitario, è utile che conosca l’attività che si 
svolge sul territorio e gli aspetti culturali e pratici ad essa connessi. 
È anche opportuno che la didattica relativa alla formazione in tema di pediatria di famiglia 
sia attuata da docenti qualificati che vivono in prima persona ciò che devono trasmettere, 
in modo da essere direttamente a conoscenza dei bisogni formativi dei pediatri del 
territorio e, quindi, dei bisogni didattici degli specializzandi rispetto a questi temi. 
Da ciò nasce la necessità di affidare a pediatri di famiglia l’incarico di professore a 
contratto, per garantire l’insegnamento ottimale di questa materia. 
Accanto ai professori a contratto dovrà essere individuato un congruo numero di tutor che 
garantiscano presso i loro ambulatori la frequenza degli specializzandi, finalizzata 
all’acquisizione dell’esperienza pratica, teorica e organizzativa e delle competenze del 
pediatra di famiglia. 
Il tutor sarà perciò anch’egli un pediatra di famiglia con specifiche caratteristiche di 
anzianità, con disponibilità di uno studio con specifici requisiti, che si impegna a dedicare 
un numero di ore prestabilito alla formazione dello specializzando presso il proprio 
ambulatorio. 
I professori a contratto e i tutor devono essere in numero adeguato rispetto agli 
specializzandi e rispondere a specifici requisiti di competenza e capacità (criteri di 
selezione oggettivi e pertinenti), in base ai quali essere accreditati dall’Università, 
nell’ambito di un ruolo istituzionale ed economico. 
Per quanto riguarda il compenso per l’attività del tutor e di professore a contratto, si 
auspica che esso sia previsto da uno specifico articolo della Convenzione per i pediatri di 
famiglia e normato a livello nazionale, in seguito ad accordi tra il Ministero della Sanità e 
quello dell’Università. In carenza di tale normativa l’Università deve farsi carico, nei modi 
più opportuni, di provvedere al compenso per l’attività svolta. 
Le attività didattiche dovranno essere svolte secondo protocolli concordati e definiti tra 
tutor, professori a contratto e docenti delle scuole di specializzazione, seguendo gli 
indirizzi di linee guida nazionali. 



 

 
Sarebbe opportuno anche realizzare presso ciascuna scuola di specializzazione un corso 
propedeutico di metodologia didattica per professori a contratto e tutor (possibilmente 
coinvolgendo anche docenti strutturati e utilizzando insegnanti esperti in pedagogia 
medica e metodologia di apprendimento attivo) e intraprendere iniziative di integrazione 
sugli obiettivi didattici tra professori a contratto, tutor e collegio dei docenti, allo scopo di 
fornire un programma didattico ben articolato e completo.  
 
Si deve infine sottolineare che per il pediatra di famiglia l’esperienza di tutor e di 
professore a contratto non rappresenta solo il riconoscimento della sua professionalità e 
competenza, ma anche un’occasione utile di confronto culturale con lo specializzando e, 
quindi, di formazione continua. In questo senso dovrebbe essere presa in seria 
considerazione l’attribuzione di un punteggio ECM per l’attività di professore a contratto e 
di tutor. 
 
Le caratteristiche del tutor 
I tutor dovranno essere scelti, secondo criteri oggettivi e pertinenti, dal Consiglio della 
Scuola di Specializzazione, tenendo anche conto delle proposte dei rappresentanti delle 
organizzazioni di categoria, preferendo comunque pediatri che rispondano a specifiche 
caratteristiche. 
Per svolgere in modo ottimale il suo ruolo, il tutor deve possedere: 

 motivazione ad insegnare  
 attitudine e disponibilità a far apprendere  
 disponibilità di tempo 
 competenza clinica 
 buon rapporto professionale con gli altri colleghi  
 buon rapporto medico-paziente 
   disponibilità a valutare e ad essere oggetto di valutazione 
 competenza e disponibilità a partecipare ad attività di formazione, ricerca e MCQ 

all’interno del percorso formativo dello specializzando e per migliorare gli standard 
di lavoro 

   disponibilità a partecipare ad un corso propedeutico di formazione metodologica 
e, possibilmente, anche esperienza di metodologia didattica di apprendimento 
attivo, esperienza di animatore di formazione, esperienza di precedenti 
insegnamenti, pubblicazioni scientifiche in materia, partecipazione a ricerche in 
materia 

Deve essere pediatra di famiglia preferibilmente a tempo pieno, da almeno 5 anni, con un 
numero di assistiti non inferiore a 500. I locali dello studio devono avere una tipologia 
adatta a svolgere proficuamente la didattica, senza ostacolare l’attività assistenziale: a tal 
fine sono da preferire gli ambulatori dotati di due stanze da visita. 
L’organizzazione del lavoro deve essere programmata e verificata, perciò sono da 
preferire l’adozione di sistemi di accesso a prenotazione, la partecipazione a pediatria di 
gruppo, l’adozione di procedure di accreditamento per l’eccellenza, la gestione 
informatizzata della cartella clinica. Tali caratteristiche permetterebbero di gestire meglio la 
frequenza dello specializzando nello studio e di mostrare modalità di lavoro articolate e 
integrate; non rappresentano però requisiti indispensabili per il ruolo di tutor. La pediatria 
di famiglia si articola in una varietà di modalità organizzative, diverse nei vari contesti e 
adattate agli stessi: potrebbe essere utile che lo specializzando osservasse e valutasse le 
diverse tipologie assistenziali. 
 



 

All’interno del gruppo dei tutor sono individuati di anno in anno i tutor che terranno i 
seminari inseriti nel programma didattico della scuola di specializzazione; tali seminari 
verteranno su tematiche generali attinenti la pediatria di famiglia previste nel programma 
concordato; tali tematiche dovranno essere propedeutiche al successivo percorso 
formativo di attività pratica che dovrà essere effettuato presso le strutture di pediatria di 
famiglia del territorio. Nello svolgimento della didattica dovrà essere tenuto conto delle 
caratteristiche necessarie ad un buon insegnante: dialettica e capacità di adeguare il 
pacchetto formativo ai discenti e alle problematiche che possono emergere dal successivo 
confronto.  
 
La frequenza e la valutazione nell’ambulatorio del tutor 
La frequenza dovrebbe corrispondere, in termini di durata e di contenuti, a criteri fissati su 
base nazionale e seguire protocolli concordati con il Consiglio della Scuola di 
specializzazione. 
Nei giorni in cui frequenta l’ambulatorio del tutor lo specializzando deve essere libero da 
ogni attività di reparto o di ambulatorio Ospedaliero o Universitario. 
L’Assicurazione dell’Università per la responsabilità civile dello specializzando deve 
prevedere anche la copertura assicurativa durante la frequenza presso l’ambulatorio del 
tutor. 
 
Nella sala d’aspetto deve essere esposto un cartello, fornito dall’Università e concordato 
con i pediatri di famiglia, che informi i genitori e i ragazzi della presenza del tirocinante. Sul 
cartello dovranno essere indicati: 

 il ruolo di tutor del pediatra di famiglia 
 il collegamento con l’attività formativa della Scuola di specializzazione 
 la valenza didattico formativa dell’esperienza 
 il nome dello specializzando; gli orari in cui è presente 
 le modalità con cui partecipa alle visite 
 la richiesta di collaborazione da parte dei genitori e dei ragazzi, affinché 

l’esperienza formativa risulti utile 
 la possibilità per i genitori o i ragazzi che devono essere visitati di richiedere la 

visita senza la presenza dello specializzando, se lo desiderano. 
 
L’attività degli specializzandi presso l’ambulatorio del tutor deve essere sottoposta a 
procedure di valutazione longitudinale e trasversale. In particolare si dovrebbe prevedere: 

 una valutazione certificativa da parte del tutor che attesti l’avvenuta frequenza 
presso lo studio (dovrebbero essere previsti recuperi di assenze legate a giustificati 
motivi) 

 una valutazione formativa che si riferisce all’apprendimento degli obiettivi didattici; ve 
ne dovrebbero essere alcune in itinere ed una finale, con un giudizio complessivo 
dello studente 

 una valutazione del tutor da parte dello specializzando, orientata ad ottimizzare 
l’offerta formativa, sia negli aspetti di contenuto, sia in quelli relazionali e di 
metodologia didattica. 

Gli strumenti valutativi devono essere standardizzati attraverso format predefiniti, uguali 
per tutti, da compilare con giudizi specifici che consentano un’obiettiva gradualità di 
valutazione. In coda al capitolo riportiamo un esempio di scheda di valutazione. 
 
Le caratteristiche del professore a contratto 
I professori a contratto dovranno essere scelti con le stesse modalità dei tutor, preferendo 
comunque pediatri che abbiano doti comunicative e didattiche. 



 

In sintesi il professore a contratto: 
 Deve avere le stesse caratteristiche professionali richieste per i tutor 
 Deve inoltre possedere particolari doti di capacità di comunicazione , competenza 

metodologica, esperienza pratica nell’attività didattica 
 
L’attività del professore a contratto 
Il professore a contratto partecipa alle riunioni dei docenti della Scuola. Nell’ambito delle 
ore di insegnamento che gli sono assegnate fissa il calendario delle lezioni. 
Gli argomenti che deve trattare nel corso delle lezioni, distribuiti nell’arco degli anni di 
insegnamento della Scuola di specializzazione, sono quelli che costituiscono il contenuto 
di questo volume e altri che saranno ritenuti utili. E’ necessario far apprendere allo 
Specializzando, durante il periodo di tirocinio, le competenze professionali specifiche 
dell'attività quotidiana di pediatra di famiglia con  particolare attenzione alle modalità del 
ragionamento clinico per problemi e agli aspetti relazionali del rapporto con i bambini e la 
loro famiglia. 
Gli obiettivi didattici nell'ambito dei quali il tirocinante dovrà dimostrare le sue capacità di 
apprendimento possono essere divisi in 3 gruppi: 

1. Il tirocinante deve acquisire capacità organizzative e burocratiche utili per lo 
svolgimento dell'attività di pediatra  di famiglia. Ad esempio allestimento ed 
organizzazione dell'ambulatorio, preparazione della borsa per le visite domiciliari, 
uso del telefono, rapporti con le ASL, corretta compilazione di certificati 

2. Il tirocinante deve conoscere ed utilizzare strategie di prevenzione primaria e 
secondaria. Deve quindi impostare correttamente i bilanci di salute, saper eseguire 
screening, vaccinazioni, educare alla salute. 

3. Il tirocinante deve pensare in concreto, avere senso critico per gli esami ed essere 
in grado di gestire l'assistenza al bambino con malattia cronica o con handicap. 
Deve cioè impostare l'iter diagnostico di primo livello e saper programmare un ciclo 
terapeutico completo di fronte a patologie frequenti e peculiari della pediatria di 
base, coordinare l'intervento di altri operatori nell'ambito della cura al bambino con 
patologia cronica ed essere in grado di individuare sintomi di disagio (bambino a 
rischio sociale o con disturbi comportamentali). 

 
Al termine del corso il professore a contratto effettua l’esame finale per la valutazione 
certificativa e formativa con la stessa metodologia seguita dal tutor. 
È prevista anche la valutazione del professore a contratto da parte dello specializzando, 
sempre con le stesse modalità. 
 
Pediatria di Famiglia e formazione di base  
 
di Leo Venturelli 

 
Questa esperienza, la prima in Italia, prende le mosse dal nuovo ordinamento della facoltà 
di Medicina, in linea con le disposizioni europee in tema di tirocini professionalizzanti nelle 
3 aree formative: medica, chirurgica, dei servizi. Nell’ambito dell’area medica è previsto il 
tirocinio professionalizzante in pediatria, che sostituisce in parte le classiche ore di lezione 
frontale in clinica pediatrica. Alla Facoltà di Medicina dell’Università di Milano Bicocca si è 
dato il via a questo tipo di ordinamento e conseguentemente all’applicazione dei tirocini 
pratici; per la Pediatria il consiglio di Facoltà, in accordo col Direttore della Cl. Pediatrica 
ha individuato nelle Pediatrie in gruppo le sedi dove i giovani laureandi possano svolgere 
lo stage. L’APeG (Associazione dei Pediatri in Gruppo) ha accolto questa richiesta; ha 
stipulato una convenzione con l’Università per permettere agli studenti del 6° anno del 



 

corso di Medicina di frequentare gli studi dei pediatri in gruppo resisi disponibili nell’area 
vicina a Monza a questa esperienza. 
Ecco i punti salienti del tirocinio professionalizzante: 

 durata: 40 ore di frequenza suddivise in circa 8 accessi agli studi delle pediatrie di 
gruppo 

 numero degli studenti frequentanti: 110-130 studenti per ogni anno accademico 

 numero dei pediatri partecipanti: 25, suddivisi in 6 studi associati (Milano, 
Muggiò, Bergamo, Cantù, Rozzano, Paderno Dugnano), cui si aggiungeranno altri 
in fase di apertura (Bollate e Monza); un pediatra riveste il ruolo di professore a 
contratto come coordinatore dell’iniziativa. 

 rapporto tutor – studente: 1:1, per mantenere un modello omogeneo costante, 
anche all’interno dei gruppi. 

 Preparazione dei pediatri tutor: organizzazione annuale, a carico dell’università, 
di corsi specifici, con successiva nomina a tutor dei pediatri da parte del Consiglio 
di Facoltà  

 Obiettivi didattici: sono stati concordati 5 percorsi formativi, con relativi livelli di 
apprendimento: 

o Sapere che cosa è la Pediatria di famiglia, la sua organizzazione e 
l’epidemiologia del territorio 

o Cogliere gli elementi salienti della relazione bambino/genitore/pediatra 
durante la consultazione e l’educazione alla salute 

o Effettuare un esame obiettivo pediatrico completo 
o Rilevare i più importanti parametri auxologici 
o Gestire l’approccio anamnestico, clinico, terapeutico ai più comuni problemi 

ambulatoriali (febbre e tosse) 

 Valutazione: produzione e uso  di griglie valutative ad uso dei tutors per dare un 
giudizio finale 

 Materiale didattico: produzione di materiale informativo per gli studenti relativo agli 
obiettivi didattici (la pediatria di famiglia in Italia, note su anamnesi ed esame 
obiettivo pediatrico, schede auxologiche, schede informative su febbre e tosse, e 
relativi consigli per genitori.   

 
Diffusione dell’esperienza di tutoraggio in Pediatria di Famiglia per gli 
specializzandi in Italia 
 
Dati di una indagine condotta da Marina Picca e Roberto Bussi 

 
Le prime iniziative di didattica e formazione in pediatria ambulatoriale all’interno del corso 
di Specializzazione in Pediatria  partirono nel l’anno 1991-92 coinvolgendo le Scuole di 
Padova,Verona,Trieste e Milano (polo di Monza). Da allora il percorso didattico e’ stato 
inserito in altre sedi universitarie con modalità più o meno strutturate. I dati disponibili sono 
frammentari. I dati di una indagine condotta all’inizio dell’anno accademico 2003-2004 
sono mostrati nelle tabelle 1 e 2. 
 
Tabella 1: Sedi Universitarie in cui è presente un’esperienza di didattica  
ambulatoriale nel Corso di Specializzazione in Pediatria 
 

Sede 
 

ANCONA FIRENZE L’AQUILA MILANO MODENA MONZA PADOVA PISA SIENA     UDINE VERONA 

Inizio 
 

2000 1995 1997 1999 1997 1999 1992 1998 1999 1997 1992 

Fine In corso In 10/2003 In corso In corso In 1999 In In corso In 1998 



 

 corso corso corso corso 

Enti 
coinvolti 

 FIMP FIMP FIMP 
Regione 

FIMP 
Ordine 

APeG APREF 
FIMP 

FIMP FIMP FIMP 
Regione 

FIMP 
ACP 

Compenso  
Economico 

 

No Si  Si (Prof) No No No No Si Si Si  NO 

 
A Padova continua l’esperienza di didattica, la frequenza in ambulatorio è stata sospesa fino al 2003, riprenderà nel 
2005. 
 

 
In 11 province sono presenti esperienze di collaborazione tra Scuola di Specialità e 
Pediatri di Famiglia per la formazione degli Specializzandi, per lo più nel le regioni del 
Nord. Nell’iniziativa sono coinvolti oltre all’Università, la FIMP, la Regione, l’Ordine dei 
Medici, Società Scientifiche Pediatriche in modo molto variabile. 
In Friuli i dati riportati si riferiscono all’esperienza dei Medici di Medicina Generale, che nel 
biennio di formazione frequentano l’ambulatorio del Pediatra di Famiglia; non è prevista la 
formazione degli specializzandi. 
E’ previsto un compenso economico per i pediatri professori o tutor in circa la metà dei 
casi con cifre variabili, con un massimo di 650 euro all’anno. 
 
 
Tabella 2:  Caratteristiche dell’attività didattica e tutoriale 
 
Sede 
 

ANCONA FIRENZE L’AQUILA MILANO MODENA MONZA PADOVA PISA SIENA     UDINE VERONA 

Numero 
Tutor 
 

3 14 8 
 

2 6 18 10 + 4 0 7 10 10 

Numero  
Professori a 
contratto 
 

No 14 1 2 1 1 2 1 7 No 1 

Numero  
Specializzandi 
 

10 10 - 11 8  Variabile 13 10 - 12 6 5 10 MMG 8 

accessi/anno 
 

15 20+20+10 10  12 15   30+20   

Ore  
Lezione 
 

30 Varia 5 Sei 4 12 4 + 4 12 no  10 

Seminari 
 

si si no no no si  si no  no 

Anno di 
frequenza 
 

Ultimo 
 

III-IV-V III-IV  III II-III  III III-IV Biennio 
MMG 

II 

Valutazione 
Tutor 
 

no si si no si  si si no si no no 

Valutazione 
Specializando 
 

si si si no si si si no si si si 

Corso Tutor 
 

no No (solo 
primo anno 

no no no si no no no no si  

Tesi si no no no no si si no no no si 

Obbligato- 
rietà 

si si si  no si   si si  

Didattica 
Corso di  
Laurea 

No Si No Da  
definire 

No Si No No No No No 

 
Come si può vedere dalla tabella non è presente in tutte le sedi la frequenza 
dell’ambulatorio sotto la guida di un tutor. Laddove presente il numero dei tutor  è 
variabile, generalmente  almeno un tutor per specializzando. La qualifica di Professore a 
Contratto è riconosciuta in quasi tutte le sedi. 



 

Il numero di accessi/anno per la frequenza  dell’ambulatorio del pediatra di famiglia da 
parte dello specializzando, l’anno di corso in cui è previsto il tirocinio, le ore di didattica 
mostrano una grande disomogeneità  legata alla  definizione di programmi a livello locale. 
L’obbligatorietà, riferita alla frequenza nell’ambulatorio del pediatra  è presente in quasi 
tutte le città sedi di tirocinio pratico.anche se non sempre viene rispettata. 
Tesi sono state realizzate in 4 sedi, corsi per la formazione di tutor  per i pediatri si sono 
svolti in Veneto e Lombardia 
 
Generalmente il giudizio degli specializzandi e dei pediatri di famiglia coinvolti è positivo. 
Lezioni di pediatria ambulatoriale nel corso di laurea in Medicina sono presenti a Monza e 
Firenze. 
 
 
Concetti chiave: 

1. l’esperienza di lavoro sul campo accanto ai professionisti che giornalmente la 
realizzano deve far parte di una formazione professionalizzante dello studente 

2. esiste la possibilità di un miglioramento continuo delle proprie prestazioni 
professionali attraverso il confronto con i colleghi e la valutazione continua di ciò 
che viene fatto 

3. interpretare la propria professione nel modo migliore possibile significa essere in 
grado di proporre contenuti formativi 

 



 

VALUTAZIONE GLOBALE DELLO SPECIALIZZANDO ALLA FINE DELL'ITER 
FORMATIVO AMBULATORIALE 

 
La/il Dott.ressa/Dott.  ...........................................................................................................   ha 
frequentato l'ambulatorio del la/il Dott.ressa/Dott ..........................................................  per un 
numero di accessi  di ....... / su ..... concordati. 
 
Il tirocinante ha acquisito capacità organizzative utili allo svolgimento della attività del PdF 
(organizzazione dell'ambulatorio, uso del telefono, gestione cartella clinica)                                                        
4 3 2 1 
 

Il tirocinante ha acquisito competenze di tipo burocratico 
(rapporti con le USL, denunce, certificazioni, registrazioni vaccini, ricettazioni speciali) 
4 3 2 1 
 

Il tirocinante  ha sviluppato capacità di collaborazione con  altri operatori del settore (specialisti, 
servizi, ospedale, scuola........) 
4 3 2 1 
 

Il tirocinante ha compreso il ruolo pregnante, nell’attività di PdF, della prevenzione e della 
educazione sanitaria 
 

4 3 2 1 
 

Il tirocinante ha mostrato di saper raccogliere una anamnesi adeguata al problema presentato 
4 3 2 1 
 

Il tirocinante è in grado di eseguire un esame obiettivo mirato 
4 3 2 1 
 

Il tirocinante è in grado di analizzare logicamente il problema, orientandosi ad una risposta 
diagnostica appropriata all'ambito ambulatoriale 
4 3 2 1 
 

Il tirocinante è in grado di eseguire piccoli esami di laboratorio 
4 3 2 1 
 

Il tirocinante è capace di prendere corrette decisioni terapeutiche, pertinenti all'ambito 
ambulatoriale 
4 3 2 1 
 

Il tirocinante ha sviluppato una adeguata tipologia di approccio al bambino con disagio 
4 3 2 1 
 

Il tirocinante è in grado di modulare una relazione adeguata ed efficace con il bambino e la famiglia  
(comunicazione, atteggiamento, disponibilità, linguaggio.......) 
4 3 2 1 
 
 

legenda :    4 = si, prestazione molto buona rispetto allo standard 
                    3 = si, prestazione soddisfacente, in media con lo standard 
                    2 = no, al di sotto della media per lo standard 
                    1 = no , assolutamente insufficiente rispetto allo standard 

 
Il tirocinante, rispetto all'esperienza tutoriale, ha mostrato : 
 

motivazione:  molta abbastanza poca assente 
 

partecipazione molta abbastanza poca assente 
 

responsabilizzazione molta abbastanza poca assente 
 

 
La relazione fra tutor e tirocinante è stata : 
 

ottima              buona sufficiente problematica 


