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È stato usato un nuovo questionario, in gran parte sovrapponibile al 
precedente:

 riformulate alcune domande che spesso venivano mal interpretate

 aggiunta una domanda sull’esecuzione delle skills

In questa prima tornata abbiamo raccolto 101 compilazioni.







Le altre risposte (opzione 
«altro») contengono varianti 
delle precedenti (ad es. «sia 
tutor che specializzandi») o 
nomi specifici del personale 
delle singole corsie





Nessun problema, erano già previste 
nell’organizzazione delle attività
Ho dovuto chiedere io di farle ma me ne hanno dato la 
possibilità
Ho dovuto chiedere io di farle e NON mi hanno dato la 
possibilità di eseguirle
Non avevo skills nuove da completare in questo 
reparto
Non ho pensato alle skills

E all’opzione «altro»:
Non ho avuto modo di partecipare a nessuna attività 
pratica
Non ho avuto la possibilità di farne alcune ma me le 
hanno firmate lo stesso
Nessuno me le ha fatte fare né me le ha firmate



Non riporteremo i singoli commenti, ma alcuni concetti ricorrenti:

 Sono molto apprezzate le corsie in cui gli studenti sono assegnati a turno alle diverse 
attività/ambulatori disponibili in modo da poter avere una panoramica completa

 Sono molto apprezzati anche quei responsabili e tutor che organizzano (o ritagliano!) momenti di 
approfondimento teorico a partire dai casi clinici visti

 È ricorrente la richiesta di maggior attività pratica (prelievi, medicazioni, prove guidate di sutura, etc)
 In alcune corsie (comunque decisamente meno rispetto al passato) è stata più volte segnalata una 

generica disorganizzazione 
• sia logistica: non sapere dove andare o a chi rivolgersi, soprattutto il primo giorno. Talvolta si 

fatica a capire chi siano i tutor. Sarebbe utile specificare entrambe le cose nell’elenco dei reparti
• sia didattica: mancata considerazione degli studenti (non solo mancato coinvolgimento pratico, 

ma anche mancanza di spiegazioni o interazione)
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