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CONTENUTO
Argomenti trattati

Argomenti accennati e da approfondire

Concetti chiave della medicina generale

Collegamenti esterni



ARGOMENTI TRATTATI
RICHIESTE DISCENTI E PROPOSTE DOCENTI

Cultura e approccio specifico della medicina generale (metodo clinico)

Relazione, intersoggettività le basi neuroscientifiche), empatia ed exopatia

Le ragioni del paziente, le ragioni del medico

Conflitto e cenni sulla negoziazione: differenze tra conflitto e «maleducazione»

L’ansia non patologica

La relazione di lunga durata

Vicinanza e distanza (il tu e il lei)

L’ascolto professionale

Cenni sulla professione medico di medicina generale e gli stress professionali



ARGOMENTI ACCENNATI E DA APPROFONDIRE
DURANTE I PERCOSI PSICHIATRIA E CLINICA CON LE SIMULAZIONI

Cenni storici sulla medicina generale (il medico condotto, il medico generico, il medico 
mutualista, il medico di base, il medico di medicina generale)

Specificità della medicina generale (metodo clinico, ambito di competenza ed altro, 
specificità relazionale e modelli di interazione, la specificità della consultazione ulteriori aspetti negoziali e di 
risoluzione conflitti)

Aspetti organizzativi, antropologici e di ambiente

Linee guida all’approccio al paziente

L’invio allo specialista: cosa inviare e cosa no

I cambi di paradigma imposti dalla pandemia (nella consulazione, 
nella visita ambulatoriale, domiciliare, nelle prioritò nella clinica, nella relazione con i colleghi



CONCETTI CHIAVE DELLA MEDICINA GENERALE
- General Practice / Family Medicine

- Relationship patient doctor
• Patient centred
• Patient advocacy
• Patient safety
- Basic knowledge
- Professionalism

Questi concetti riguardano tutto l’ambito della formazione 
delle professioni sanitarie e in particolari medici ed 
infermieri. 
In medicina generale acquistano un particolare significato 
anche in relazione alla specificità di questa disciplina
Vedi anche Definizione WONCA della medicina generale/medicina di famiglia



PERCOSI DI APPROFONDIMENTO
E BIBLIOGRAFICI

La bibliografia e i testi consigliati, dai neuroni specchio, alla definizione  
WONCA della medicina generale ed altra documentazione preliminare si 
trova nell’area riservato dedicata al percorso di formazione specifica del 
triennio 2018-2021

https://www.clipslab.org/nuovaareariservata

Nell’area della Medicina Generale si trova documentazione aggiuntiva 
sulla medicina generale, compresa una storia della medicina gnereale
italiana dal 800 in poi.

https://www.clipslab.org/medicina-generale)

Altri link importanti per la medicina generale si trovano al link 
https://www.clipslab.org/links

https://www.clipslab.org/medicina-generale
https://www.clipslab.org/links

