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Presentazione
Luigi Frati e Giovanni Danieli

Nel 2004, nell’ambito dei Programmi di Ricerca scientifica di rilevante Interesse Nazionale 
(PRIN) è stato cofinanziato, nell’area 06 Scienze Mediche, il progetto Ricerca e Sperimentazioni 
di nuovi modelli e tecnologie per la formazione a distanza in area sanitaria, coordinate da uno di 
noi (G.D.) e che ha visto riunite per la sua realizzazione le Facoltà di Ancona, Roma La Sapienza e 
Chieti-Pescara.

Il dossier di questo numero è dedicato alla presentazione dei risultati, ottenuti particolarmente 
presso la I Facoltà Medica di Roma e la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Chieti-Pescara, avendo 
il terzo Centro, Ancona, svolto essenzialmente un ruolo di definizione degli obiettivi formativi e 
di coordinamento.

Questa sperimentazione, che fornisce un modello applicativo riproducibile in qualsiasi altra 
sede, conferma l’utilità di integrare la didattica tradizionale con la metodologia e le tecniche dell’E-
Learning di cui non è difficile prevedere una futura crescente diffusione.

Peraltro l’editoriale che apre questo fascicolo, con la presentazione dell’Università Telematica 
Leonardo da Vinci, fatta da Fabio Capani e Franco Cuccurullo, dimostra ancora, se mai ve ne fosse 
bisogno, che il futuro in questo campo è già tra noi.

Intanto occorre preparare e selezionare gli studenti delle Superiori per assicurare a Medicina 
l’ingresso di giovani che abbiano back-ground culturale e motivazioni tali da predisporli 

a divenire dei buoni medici: in quest’ambito ci si sta movendo in due dire-
zioni, modificare migliorandola la prova di ammissione e stabilire stretti 
rapporti di collaborazione e di integrazione tra Facoltà e Scuole Superiori; 
Giuseppe Familiari qui riporta alcune esperienze della I Facoltà romana 
realizzate mediante l’applicazione di un modello originale di collaborazio-

ne Scuola-Università.

Selezionare ma anche assicurare una valida formazione professionale 
agli studenti; a questo scopo la Conferenza dei Presidenti ha messo in 
cantiere due progetti, l’uno sulla definizione degli obiettivi formativi del 
tirocinio (coordinatore Luciano Vettore), l’altro sulla valutazione del 
tirocinio stesso (coordinatore Massimo Casacchia).

Questi studi non possono non offrire, a chi li esamina con attenzione, 
spunti di riflessione e stimolo per una loro applicazione.

La “pillola” pedagogica che questo mese la “banda” Gallo ci sommi-
nistra è quella del Coordinatore, personaggio chiave della funzionalità dei 

Corsi Integrati e dell’organizzazione semestrale.

Attività formativa professionalizzate ed integrazione disciplinare sono 
in realtà le criticità più evidenti del nostro sistema formativo ed è quindi 

quanto mai opportuno progettare e deliberare su di esse.

In chiusura Rita Valenzano, Chirurgo, esprime suggerimenti per l’insegna-
mento di Chirurgia del Corso di Laurea in Medicina: è una nota preliminare ma è 

anche stimolo per dibattere il tema.

Il fascicolo si chiude con la presentazione del modello di organizzazione 
che i Direttori delle Scuole di Specializzazione si daranno istituendo sub-
Conferenze della Conferenza dei Referenti nazionali delle Scuole.
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Introduzione

Il crescente ricorso agli strumenti dell’Information 
and Communication Technology nel mondo dell’istru-
zione e della formazione ha arricchito enorme-
mente con nuove potenzialità i modelli di appren-
dimento. La formazione erogata attraverso la rete 
internet ha aperto il sapere anche a studenti 
lontani dalle aule (lavoratori, diversamente abili, 
detenuti ecc.).

Le università europee hanno raccolto la sfida 
della modernizzazione intensificando le proprie 
attività di e-learning: lavori e sperimentazioni 
ancora in fieri per i quali non mancano ostacoli e 
resistenze. Varie istituzioni stanno incentivando 
l’affermazione dell’e-learning nell’istruzione supe-
riore, sostenendo la digitalizzazione delle infra-
strutture del paese e incoraggiando il diffondersi 
di una nuova cultura fondata sul life-long learning, 
formazione che, grazie alle nuove tecnologie, 
diventa impegno di crescita che perdura lungo 
tutto l’arco della vita degli individui1.

Si inserisce in questo quadro la nascita degli 
atenei telematici che, istituiti ai sensi di un 
decreto interministeriale2 del 2003, hanno deter-
minato anche nel nostro paese una svolta nella 
formazione che non sarà certamente priva di 
conseguenze. 

Nell’ambito della formazione, l’e-learning rap-
presenta oggi sicuramente un modello condivi-
so, un termine di approdo che incontra ormai 
poche resistenze (ad eccezione di sacche con-
servatrici, soprattutto in ambito accademico). 
Anche per ciò che riguarda il nostro paese siamo 
ormai nella fase di “normalizzazione”3: è stata 
necessaria una certa maturazione intellettuale 
per accettare questa nuova modalità di appren-
dimento, che priva lo studente della conoscen-
za diretta delle figure del mondo accademico, 
docenti e tutor, considerata tuttora parte inte-
grante, secondo alcuni di grande importanza, del 
processo dell’apprendimento. Se, come avviene 
nella maggioranza dei casi,  in ogni specifico 

Editoriale

UNIDAV, l’Università telematica Leonardo da Vinci 
Prime esperienze

Fabio Capania, Filomena Polidorib, Tiziana Vicentinib, Franco Cuccurulloc (Chieti-Pescara)

corso non sono previsti eventi in presenza,  l’in-
contro con il docente  si realizzerà soltanto al 
momento dell’esame, che, in ossequio alla vigen-
te legislazione, non può essere, almeno per ora, 
altro che  frontale.

È ormai avvalorata da una molteplicità di studi 
internazionali l’efficacia formativa che l’e-lear-
ning comporta. Tuttavia esiste ancora una certa 
prevenzione nei confronti della formazione a 
distanza di terza generazione. È ancora diffusa 
per esempio l’idea secondo la quale essa rimane 
qualcosa di strutturalmente inferiore alla didat-
tica tradizionale. Secondo alcuni, inciderebbero 
negativamente sul livello degli apprendimenti la 
mancanza fisica del docente, l’assenza del con-
tatto con i compagni di studio, l’impossibilità 
per lo studente di discutere con i partecipanti 
al corso, o di preparare gli esami insieme con 
altri: si ritiene, a torto o a ragione, che tutti 
questi fattori debbano far parte integrante del 
processo di formazione. In realtà è ben noto 
che un discreto numero di studenti raggiunge 
la laurea frequentando molto poco le lezioni e 
studiando in assoluta autonomia. Ma non siamo 
in grado di quantificare se il loro numero sia 
molto modesto o rappresenti una buona percen-
tuale. Certamente i processi dell’apprendimento, 
per quanto sempre molto individuali e diversi 
fra persona e persona, implicano sempre uno 
sforzo  di  memorizzazione/ concettualizzazione 
dei contenuti didattici che, anche se  facilitato da 
una discussione fra pari,  rimane  comunque uno 
sforzo effettuato dal singolo.

L’apprendimento quindi è in buona parte frut-
to di un processo individuale, anche se facilitato 
dalla discussione comune.

La seconda obiezione che viene sovente solle-
vata nei confronti di queste  esperienze riguarda 
il presunto isolamento dello studente in rete. 
Infine ci si chiede se una lezione multimediale 
fruita in e-learning possa presentare vantaggi 
rispetto ad una lezione in presenza.

L’esperienza di UNIDAV, maturata a partire dal 
giugno 2005 sulle orme degli atenei a distanza 
sorti un po’ ovunque nel mondo (si pensi alla 
Open University), è stata certamente più che posi-
tiva e permette di confermare con una certa 
sicurezza l’efficacia dei modelli di insegnamento 

aDpt di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento - Università “G. d’An-
nunzio” di Chieti-Pescara.  Rettore Università Telematica “Leonardo da 
Vinci”, 
bTutor Università Telematica “Leonardo da Vinci” e Dottoranda in “E- 
Learning, Development & Delivery” 
cRettore Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
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a distanza utilizzati.

E’ qui appena il caso di accennare ai fatto-
ri di forza che forniscono valore aggiunto ad 
un sistema di formazione in rete: risparmio di 
tempo e denaro negli spostamenti, flessibilità 
e autonomia nella gestione dei propri tempi di 
apprendimento, memoria del percorso didattico, 
possibilità di ricorrere a forme di cooperazione 
e condivisione.

L’esperienza di UNIDAV

Altri elementi invece meritano di essere appro-
fonditi poiché costituiscono fattori di forza 
nello specifico dell’Ateneo Leonardo da Vinci 
(UNIDAV).

Nei sistemi di formazione attraverso l’e-learning, 
al centro del percorso formativo è lo studente 
in rete che non solo non è isolato, ma forse è 
meno isolato, almeno sul piano intellettuale, 
dello studente che frequenta fisicamente le lezio-
ni. Questa affermazione è avvalorata da alcuni 
studi che sono stati sviluppati nell’ambito dell’e-
learning, in base ai quali il vero problema dei 
percorsi a distanza sta nell’abbattere non tanto 
la lontananza spaziale riproponendo soluzioni in 
presenza, quanto piuttosto la lontananza pedago-
gica tra docente e studente4.

Quest’ultima infatti può manifestarsi anche in 
un’aula universitaria e il rimedio passa attraver-
so la promozione di un dialogo costruttivo tra i 
due attori del processo formativo. L’interazione 
docente-studente-tutor instaurata all’interno del 
web è una conquista della tecnologia ed è in 
grado di abbattere sempre più le barriere di 
comunicazione attraverso i sistemi di computer 
conferencing, ovvero il forum, l’aula virtuale e la 
chat, consentendo forme di comunicazione mol-
ti-a-molti, che sono garanzia di forte interattività 
tra i partecipanti ad un corso e-learning5. 

Gli strumenti che integrano e completano la 
piattaforma di apprendimento UNIDAV sono stati 
sviluppati da un équipe di ricerca operante all’in-
terno del laboratorio del Dottorato di Ricerca in 
E-learning, development & delivery che supporta tec-
nologicamente l’intera Università virtuale e sono 
stati appositamente studiati per rispondere alle 
esigenze specifiche nate all’interno dell’Università 
telematica. 

Il forum, è un ambiente di comunicazione in 
rete, una specie di “lavagna” sul web, nel quale 
i partecipanti, con il coordinamento del tutor, 
possono esprimere riflessioni ed elaborazioni 

su determinati contenuti didattici, avviando 
discussioni su tematiche prescelte, condivise da 
tutti e la cui traccia rimane disponibile per tutti 
i partecipanti e per l’intera durata del corso. 
Non essendovi un legame temporale di incon-
tro, questo tipo di comunicazione viene detto 
“asincrono”. 

Non esiste nella didattica frontale alcunché di 
assimilabile, per cui l’e-learning può considerarsi, 
sotto questo aspetto, più completo.

L’aula virtuale è certamente l’ambiente più vici-
no all’incontro frontale perché è possibile par-
lare ed ascoltarsi in conferenza e, se disponibile 
la webcam, anche vedersi. Quest’ultimo ambiente 
rappresenta la parte più evoluta della interazio-
ne, perché molto vicina ad un colloquio in pre-
senza fra più soggetti.

Essa inoltre è fornita di strumenti (la lavagna 
condivisa) e funzionalità diverse, (l’inserimento 
di materiali fruibili, documenti, pagine web, 
esercizi ecc.) che completano in maniera signifi-
cativa la lezione del docente. All’interno dell’au-
la virtuale, uno speciale spazio è predisposto per 
la chat. 

La chat è un sistema di comunicazione in tempo 
reale, pertanto un momento di incontro “sincro-
no”, nel senso che avviene ad un’ora prestabilita 
dal tutor e/o dal docente ed ognuno si inserisce 
liberamente. La chat presenta una interazione 
più rapida fra i partecipanti, perchè il feed-back è 
immediato.

Va precisato che il Web e i sistemi di computer 
conferencing non creano in automatico quel dialo-
go costruttivo di cui sopra; è fondamentale che 
tale interazione sia costruita e incentivata da un 
costante lavoro di stimolo e di invio di feedback da 
parte del tutor e del docente di un percorso in 
rete, tale da far veicolare i segni della presenza 
sociale e didattica, nonostante la distanza fisica6.

Pertanto, anche in questo caso, è positiva la 
risposta alle obiezioni sopra accennate. Il livello 
del vantaggio dipende anche dall’impegno che 
il docente ha profuso nella preparazione dei 
contenuti didattici. Forse questo è l’aspetto più 
rilevante dell’e-learning, in quanto l’editoria mul-
timediale si presta a produrre software in grado 
di venire incontro alle esigenze didattiche del 
docente.

Nella lezione frontale, per quanto il docente 
impegnato si possa aiutare con diapositive da 
lui preparate, in grado di fornire una traccia 

Università Telematica Leonardo da Vinci
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solida alla esposizione degli argomenti, la resa 
didattica è sempre inferiore rispetto a quella di 
una lezione e-learning. Quest’ultima infatti preve-
de la registrazione del commento audio ad ogni 
diapositiva e la possibilità che l’utente riascolti 
più volte i commenti delle stesse in automatico 
o navigando a suo piacimento nel contesto della 
lezione; ciò gli consente di adattare l’ascolto al 
proprio modo, del tutto personale, di concettua-
lizzare i contenuti didattici. La lezione e-learning, 
così ingegnerizzata dal docente, diviene una 
lezione di eccellenza, perché non contiene lacu-
ne e/o ripetizioni, entrambe immancabili in una 
lezione frontale. Inoltre il fruitore può riascolta-
re i concetti a più riprese, e con sequenza diver-
sa, legandoli fra loro nel processo di graduale 
apprendimento. Se a questa modalità di fruizio-
ne, si aggiunge un testo scritto sull’argomento 
(che può anche essere il testo del commento 
audio) si fornisce allo studente un ulteriore stru-
mento, facilmente stampabile, che può rinforza-
re l’apprendimento mediante la memorizzazione 
visiva e non solo uditiva dei contenuti.

Infine, ad ogni lezione viene associato un 
questionario di autovalutazione che consente al 
docente di riprendere i punti più salienti esposti 
nella lezione, rifocalizzando l’attenzione sugli 
argomenti, riproposti sotto forma di domanda. 
Il questionario diviene così una palestra che per-
mette al fruitore di comprendere il suo grado di 
interiorizzazione dei contenuti. 

Come si può ben comprendere, le lezioni così 
preparate impegnano il docente molto più delle 
lezioni frontali, ma la resa in termini didattici è 
fortemente potenziata e ciò si riflette sul rap-
porto costo/beneficio. In pratica lo studente 
apprende con minore sforzo ed in minor tempo 
e, se il docente è comunicativo e capace di desta-

re l’interesse, senza annoiarsi.

Queste considerazioni, del tutto personali, 
scaturiscono da una esperienza diretta di chi 
scrive, maturata mediante  insegnamenti tenuti 
con entrambe le opzioni (lezioni frontali e lezio-
ni e-learning sugli stessi argomenti e con le stesse 
diapositive) e oggettivata mediante numerosi 
questionari proposti a studenti che hanno parte-
cipato ad entrambi i corsi. 

Altri aspetti di grande interesse formativo 
emergono dalle iniziali esperienze maturate nei 
primi mesi di vita del nostro Ateneo, i cui corsi 
sono iniziati nel giugno 2005. 

La tipologia dello studente che più frequente-
mente si iscrive ad un ateneo telematico è quella 
di un 40enne già inserito nel mondo del lavoro, 
che desidera aumentare il proprio livello forma-
tivo per motivi vari (aspirazione alla dirigenza, 
scatti stipendiali oppure semplice desiderio di 
accrescere il proprio livello culturale o ripren-
dere studi interrotti ecc). Questa particolare 
tipologia di studente presenta aspetti molto dif-
ferenti dallo studente ventenne: è maggiormente 
maturo ed impegnato nello studio dei contenuti 
didattici, porta con sé già proprie esperienze 
professionali che vengono utilizzate negli scam-
bi di opinioni, concorrendo a conferire al corso 
importanti momenti di riflessioni pratiche.

In sostanza, la formazione a distanza, così 
attentamente organizzata, richiederà al docente 
di impegnarsi molto più di quanto è avvenuto 
finora nella preparazione di lezioni frontali, 
costruirà con la propria esperienza dei percorsi 
didattici di eccellenza, frutto di una sua profonda 
riflessione e, soprattutto facilmente implemen-
tabili, in considerazione della grande flessibilità 
che l’editoria elettronica permette. Il discente, a 

Fig. 1 - Parte anteriore e posteriore del Palazzo di Baroni di Torrevecchia Teatina, sede dell’Università Telematica “Leonardo da Vinci”.
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sua volta, avrà a disposizione una guida sicura, 
facilmente consultabile e accessibile in qualsiasi 
momento e potrà giovarsi di questo nuovo sup-
porto per la propria formazione culturale.

Studi recenti infatti individuano l’e-tutor come 
figura chiave dell’équipe didattica e nell’esperienza 
di UNIDAV rappresenta un nuovo soggetto che ha 
il compito di affiancare la gestione del processo 
formativo, arricchendo l’individualità del docente 
tipica dell’università tradizionale. 

Questa nuova figura è considerata da molti il 
cardine dei processi formativi in rete, cioè un 
soggetto al quale è demandata gran parte della 
riuscita di un percorso e-learning per il ruolo 
che riveste in qualità di trait d’union tra studen-
te, docente e struttura universitaria in tutti i 
suoi servizi. A seconda delle caratteristiche del 
progetto didattico, l’e-tutor può svolgere più 
funzioni, ovvero facilitare il percorso di studi 
del discente dando un supporto metodologico 
(e-tutor facilitatore), oppure fornire feedback sui 
contenuti del corso (e-tutor istruttore), o ancora 
monitorare e moderare le discussioni in rete che 
si sviluppano negli appositi spazi: forum, chat, 
audio/videoconferenza (e-tutor moderatore)7.

Ad eccezione della funzione di istruttore, della 
quale il docente ha la piena responsabilità, l’e-
tutor dell’UNIDAV ricopre gli altri ruoli appena 
elencati. È, in sostanza, colui che accompagna 
il discente dal momento della sua iscrizione e 
durante tutto il percorso di apprendimento, 
fino alla conclusione del processo formativo: 
accoglie lo studente nella struttura virtuale, lo 
orienta nell’utilizzo della piattaforma di studio 
e degli strumenti in essa disponibili e fruibili, 
lo consiglia nella pianificazione del percorso di 
studi, organizza le attività cooperative in rete al 
fine di migliorare gli apprendimenti attraverso 
l’adozione di strategie educative collaborative e 
di peer tutoring, organizza gli spazi di discussione 
asincrona e sincrona moderando e monitorando 
le interazioni che in essi si attuano, svolge un 
costante controllo dei tracciati dandone conto 
in appositi report mensili, infine organizza gli 
esami di profitto in presenza ed allestisce l’acco-
glienza dello studente.

In sostanza l’e-tutor dell’UNIDAV è un tutor 
di rete che gestisce i processi educativi basati 
sull’uso intensivo delle risorse telematiche e 
funge da guida e supporto operativi in relazione 
a tutti gli aspetti del corso8. Una figura così com-
plessa si caratterizza nell’esperienza di UNIDAV 
per una formazione specificamente condotta sul 

campo, nell’ambito del dottorato di ricerca sovra 
riportato.

L’università è impegnata per sua natura nella 
produzione, trasferimento e diffusione della 
conoscenza, obiettivi che soddisfa rispettivamen-
te nel collegamento tra la ricerca, la formazione 
e la divulgazione dei lavori scientifici. Questi tre 
aspetti sono e devono rimanere strettamente 
collegati pena il collasso dell’intero sistema. Se 
la catena funziona, si genera valore economico e 
sociale e nuova conoscenza.

Sono state queste le considerazioni che hanno 
spinto l’Università G. D’Annunzio a istituire il 
dottorato di ricerca interfacoltà in “E-learning, 
development & delivery” giunto ormai al suo quar-
to anno di vita. Il dottorato di ricerca persegue 
diversi finalità: estendere ed approfondire le 
conoscenze nell’ambito delle nuove tecnologie 
al servizio della formazione a distanza, svilup-
pare ulteriormente le capacità di affrontare e 
risolvere problemi, proporre nuove ipotesi di 
lavoro e di studio sulle tematiche inerenti l’e-
learning. Concorrono alla formazione dei futuri 
dottori anche altri fattori: la disponibilità di un 
confronto costante con le strutture ed i servizi 
di UNIDAV; le competenze pratiche affinate 
tramite la frequenza giornaliera del Laboratorio 
di UNIDAV; il dialogo professionale quotidiano 
con i docenti, con i dirigenti e con i colleghi. 
Gli elementi migliori del dottorato vengono via 
via acquisiti nel ruolo di e-tutor alimentando una 
osmosi costruttiva tra formazione teorico-pratica 
e impegno operativo sul campo. 

Conclusioni

Concludendo, l’e-learning proposto dall’UNIDAV 
cerca di dare assoluta centralità allo studente, nell’ot-
tica di una formazione non più teacher-centered ma 
learner-centered, dove le scelte didattiche, organiz-
zative, l’impiego e l’impegno delle risorse umane 
sono in funzione dei bisogni educativi e degli stili 
di apprendimento dei fruitori. 

Note

1) Si veda a questo proposito lo studio pubblicato sul sito 
della CRUI, L’università verso l’e-learning. Finlandia, Francia e Italia 
a confronto, 2006, URL: www.crui.it 
2) Decreto interministeriale Moratti, Stanca del 17 aprile 
2003.
3) Rivoltella P.C., E-tutor. Profilo, metodi, strumenti, Carocci, 
2005
4) Una rassegna di questi aspetti è reperibile in Rotta M., 
Ranieri M. (2005), E-Tutor: Identità e Competenze. Un profilo profes-
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sionale per l’e-learning, Trento, Erickson.
Si consulti anche Moore G. M. (1995), The death of distance, 
«AJDE», vol. 9, n. 3, in Internet URL: http://www.ajde. com/
Contents/vol9_3.htm#editorial
5) Secondo Gugliemo Trentin, la formazione in rete man-
tiene alcune caratteristiche proprie della formazione a 
distanza di 1° e 2° generazione, ovvero l’indipendenza 
da vincoli spazio-temporali e la flessibilità nella fruizione 
dell’offerta didattica, ma si arricchisce di due aspetti tipici 
della formazione in presenza che sono l’opportunità di 
sviluppare forme di comunicazione molti-a-molti (pen-
siamo ai sistemi di chatting e di audio/videoconferencing) e, 
conseguentemente, la creazione di una forte interattività 
tra i partecipanti al processo comunicativo. Cfr. Trentin G. 
(1997), Formazione in rete dei docenti: l’esperienza POLARIS, «TD. 
Tecnologie Didattiche», vol. 12 n. 1, pp. 7-14 
6) Alcuni studiosi della Open University del Canada 
(Garrison et al.) hanno individuato tre tipologie di presenza 
nella rete: 1. cognitive presence; 2. social presence; 3. teaching presen-
ce; la prima indica un ambiente di studio che supporti lo 
sviluppo e la crescita del pensiero critico e della riflessione 

cognitiva; la seconda si verifica quando si crea un ambien-
te socialmente confortevole, motivante e collaborativo in 
modo che ogni singolo partecipante percepisca gli altri e 
faccia percepire se stesso come persona reale. La terza, 
infine, si riferisce ai feedback che il docente fornisce per 
venire in aiuto alle difficoltà di apprendimento dei discenti. 
Vd. Garrison D.R., Anderson T., Archer W. (2000), Critical 
inquiry in a text-based environment: Computer conferen-
cing in higher education, «Internet and Higher Education», 
vol. 2, n. 2-3, pp. 85-105, in Internet URL: http://communitie-
sofinquiry.com/documents/Critical_Inquiry_model.pdf
7) Questa tripartizione dei ruoli dell’e-tutor risale ad alcuni 
studi di Berge e Collins, ampliati e approfonditi da Calvani. 
Cfr. Berge Z., Collins M. (1996), Facilitating interaction in Computer 
Mediated Online Courses, FSU/AECT Distance Education Conference, 
Tallahasee FL, giugno 1996, in Internet URL:http://www.emo-
derators.com/moderators/flcc.html; Calvani A., Rotta M. (2000), 
Fare formazione in Internet. Manuale di didattica online, Trento, 
Erickson
8) L’espressione è in parte mutuata da Trentin. Vd. Trentin 
G. (2001), Dalla formazione a distanza all’apprendimento in rete, 
Franco Angeli, Milano.

Fabio Capani et al.
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Conferenza Permanente dei Presidenti di CLM in Medicina e Chirurgia

Corsi di orientamento in preparazione alle prove di accesso ai corsi di laurea 
in Medicina e Chirurgia e nelle Professioni sanitarie: una proposta di coope-

razione Scuola-Università
Giuseppe Familiaria, Paolo Falaschia, Laura Morisanic, Livia Brienzac, Eugenio Gaudiob, Luigi 

Fratib, Vincenzo Ziparoa e Andrea Lenzib (aII Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma 
La Sapienza; bI Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma La Sapienza; cMinistero della Pubblica 

Istruzione)

L’Orientamento: alcuni riferimenti normativi

Una definizione istituzionale di orientamento la 
si trova nel cosiddetto “Documento Martinotti” 
(Rapporto finale del 3/11/1997), in cui si legge: 
L’orientamento consiste in un insieme di attività che mirano 
a formare o a potenziare nei giovani capacità che permet-
tano loro non solo di scegliere in modo efficace il proprio 
futuro, ma anche di partecipare attivamente negli ambienti 
di studio e di lavoro scelti. Tali capacità riguardano, 
infatti, la conoscenza di se stessi e della realtà sociale ed 
economica, la progettualità, l’organizzazione del lavoro, il 
coordinamento delle attività, la gestione di situazioni com-
plesse, la produzione e la gestione di innovazione, le diverse 
forme di comunicazione e di relazione interpersonale, 
l’auto-aggiornamento ecc.. Una definizione più precisa di 
tali capacità è di competenza delle singole strutture educa-
tive, in riferimento all’ambiente in cui esse sono presenti; 
le capacità indicate sono rilevanti in un periodo storico 
nel quale i mondi vitali sono indeboliti, favoriscono una 
partecipazione sempre più matura ai processi educativi e, 
successivamente, costituiscono componenti necessarie della 
cittadinanza e della professionalità.

Ulteriori indicazioni ministeriali precisano con 
chiarezza che queste attività di orientamento 
dovrebbero essere svolte in maniera diversifica-
ta negli ultimi due anni della Scuola secondaria 
superiore; esse dovrebbero essere possibilmente 
di carattere generale ed informativo nel quarto 
anno per permettere allo studente di orientarsi 
verso alcune discipline, e dovrebbero diventare 
di carattere specifico nel quinto anno per l’area 
e le materie su cui lo studente ha già manife-
stato il proprio interesse nell’anno precedente. 
Esse dovrebbero nascere dalla collaborazione 
tra Università, Scuola e Studenti universitari in 
forma singola o associata, e dovrebbero inoltre 
prevedere necessariamente la formazione o l’ag-
giornamento dei formatori (Lettera del Dipartimento 
per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari 
economici MURST, Ufficio II, prot. N.1341 del 19/04/2002).

Il problema dell’attuazione di una corretta 
politica nazionale di orientamento sembra anco-
ra molto attuale, se nel DDL governativo del 
Ministero della Pubblica Istruzione riguardo alle 

“disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei 
corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega 
in materia di raccordo tra istruzione, università e istituti 
di alta formazione artistica, musicale e coreutica” si pre-
vede, nell’Art. 2, una “Delega in materia di percorsi 
di orientamento, di accesso all’istruzione post-secondaria e 
di valorizzazione di risultati di eccellenza”. Nell’Art. 2 
del DDL sono infatti previste alcune iniziative in 
questo campo, che possono essere considerate 
di grande interesse. In primo luogo, quella di 
“realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla 
scelta, da parte degli Studenti, di corsi di laurea universita-
ri” e di “potenziare il raccordo tra la scuola e le università 
ai fini di una migliore e specifica formazione degli Studenti 
rispetto al corso di laurea prescelto”. In secondo luogo, 
vi è espresso il proposito di “valorizzare la qualità 
dei risultati scolastici degli Studenti ai fini dell’ammissione 
ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 Agosto 
1999, n.264” e di “incentivare l’eccellenza degli Studenti, 
ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione”.

Interessanti appaiono i principi e i criteri 
direttivi previsti, come la previsione delle “misure 
e modalità di raccordo tra le istituzioni scolastiche e le 
università”, “la definizione e realizzazione dei percorsi di 
orientamento”, la “partecipazione anche di docenti univer-
sitari” e la “realizzazione dei predetti percorsi nell’ultimo 
anno del corso di studi”. Abbastanza interessante è 
la proposta ulteriore di “prevedere apposite modali-
tà per favorire e sostenere la partecipazione degli istituti 
di istruzione secondaria superiore alle prove di verifica 
dell’adeguata preparazione iniziale degli Studenti di cui 
all’articolo 6, comma 1, del DM 22 Ottobre 2004, n.270, 
e per il soddisfacimento degli eventuali obblighi formativi 
universitari”, mentre di estremo interesse è la 
previsione che “una quota del punteggio degli esami di 
ammissione ai corsi universitari di cui all’articolo 1 della 
Legge 2 Agosto 1999, n.264 sia assegnata agli Studenti 
che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare 
valore, nell’ultimo triennio e nell’esame di stato, anche 
in riferimento alle discipline più significative del corso 
di laurea prescelto”. Quest’ultima indicazione, da 
parte del Ministero della Pubblica Istruzione, 
appare estremamente interessante alla luce del 
fatto che le Conferenze Permanenti dei Presidi 
e dei Presidenti dei Corsi di Laurea Magistrale 
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in Medicina e Chirurgia hanno più volte indi-
rizzato mozioni in tal senso ai Ministri MURST, 
anche sulla scorta dei tanti documenti prodotti 
dal Gruppo di Studio Orientamento ed Accesso della 
Conferenza Permanente dei Presidenti di Corso 
di Laurea (Familiari et al., 2002a,b,c; 2003; 2004; 
2005a,b; 2006a,b,c).

Un Orientamento efficace: è possibile?

Una politica dell’orientamento correttamente appli-
cata alla Facoltà di Medicina, in sintonia con 
quanto dovrebbe prevedere idealmente l’acces-
so alla Facoltà, dovrebbe comprendere al suo 
interno un’analisi sulle attitudini, le motivazioni 
e le qualità personali possedute dagli Studenti 
che aspirano a diventare medici (Binetti e De 
Marinis, 2002; Familiari et al., 2002a, b). Come 
giustamente sottolineato da Binetti e De Marinis 
(2002) “il mondo accademico è generalmente d’accordo 
nel sottolineare quanto siano spiccate le carenze metodo-
logiche degli Studenti, e quanto appaiano velleitarie le loro 
aspettative di successo a breve termine. Entrambi i fattori 
sono causa di una forte frustrazione iniziale, che allontana 
dagli studi e in ogni caso non mette gli Studenti in condi-
zione di elaborare una adeguata percezione della loro self 
efficacy, sia pure in termini di pura potenzialità”. Sempre 
per gli stessi autori, un aspetto importante è 
quindi quello di “ridurre il disorientamento iniziale, per 
trasformarlo in una consapevole esigenza di orientamento 
all’interno della scelta culturale e professionale effettuata”. 
Deve essere anche ribadita la difficoltà ad indivi-
duare correttamente, in giovani degli ultimi anni 
della Scuola secondaria superiore, un insieme di 
qualità e motivazioni, che in alcuni casi, possono 
essere fatte emergere come valori di respon-
sabilità, competenza e libertà, solo attraverso 
un’analisi degli atteggiamenti e valide esperienze 
di tutorato dopo l’ingresso a Medicina (Bruni 
e Binetti, 2000; Binetti e De Marinis, 2002). 
Iniziative in questo senso, ad oggi molto scarse 
tra le Facoltà italiane, debbono essere implemen-
tate, allo scopo di fornire nuovi dati di studio 
che siano utili ad elaborare strategie più corrette 
da applicare a Studenti della Scuola secondaria 
superiore.

Un altro campo della politica dell’orientamento 
correttamente applicata alla Facoltà di Medicina, 
in sintonia con il recupero del debito formativo, 
dovrebbe anche prevedere la collaborazione con 
i Docenti della Scuola secondaria superiore nel 
campo dei saperi minimi allo scopo di rendere più 
agevole il percorso accademico nel primo anno 
di studio ed abbattere il fenomeno dell’abban-

dono in caso di difficoltà (Falaschi et al., 2002, 
2006).

Non vi è alcun dubbio che una politica dell’o-
rientamento correttamente bilanciata su due 
fronti importanti, quali quello delle attitudini e 
dei saperi minimi, richiede una giusta sensibilizza-
zione dei Docenti della Scuola media superiore: 
l’orientamento è infatti un percorso di formazio-
ne e il suo successo dipende dalla competenza 
degli insegnanti a saperlo gestire come un vero 
e proprio progetto di formazione. La Scuola, che 
è responsabile della formazione, deve esserlo 
anche della formazione dell’orientamento, con la 
piena collaborazione dell’Università (D’Alessio 
et al., 2005; 2007).

L’Orientamento: cosa si fa oggi in Italia?

Il livello di attuazione di questa politica dell’o-
rientamento, nell’ambito dei Corsi di Laurea 
Magistrale in Medicina e Chirurgia, può essere 
dedotto dalla lettura di un’indagine conoscitiva 
del Gruppo di Studio Orientamento ed Accesso della 
Conferenza Permanente dei Presidenti dei Corsi 
di Laurea in Medicina e Chirurgia (Familiari et al., 
2002c), ma anche dalla semplice lettura dei siti 
internet delle Facoltà mediche italiane. Le inizia-
tive già in atto presso i Corsi di Laurea Magistrale 
sono catalogabili sulla base dei diversi obiettivi 
che esse intendono raggiungere.

Le iniziative che riguardano l’informazione 
sull’offerta didattica della Facoltà e gli sbocchi 
professionali sono le più utilizzate e comuni 
nelle diverse sedi. Esse comprendono più gene-
ralmente la presenza di Commissioni pariteti-
che per l’orientamento composte da Docenti 
Universitari e Docenti della Scuola Secondaria 
Superiore, incontri programmati presso le Sedi 
universitarie prima delle pre-iscrizioni all’Univer-
sità per Studenti e Docenti della Scuola secon-
daria superiore, incontri programmati presso 
le Scuole aventi per oggetto le discipline dei 
Corsi Universitari e gli sbocchi professionali, e 
gli incontri di informazione programmati con 
i Docenti della Scuola Media Superiore per gli 
Studenti, così come gli incontri di formazione 
all’orientamento programmati per i Docenti 
della Scuola media superiore (Progetto Ponte). Vi 
sono anche iniziative dedicate direttamente agli 
Studenti, quali, Tre giorni di preparazione alla prova 
d’esame, la Settimana dello Studente (Marzo) o Porte 
Aperte all’Università (Maggio, Luglio, Ottobre) in cui 
si presenta l’offerta didattica, oppure Progetta il 

Giuseppe Familiari et al.
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tuo Futuro (Febbraio) con illustrazione dell’offerta 
didattica e visite presso i laboratori didattici, e 
Open House mensili. Non mancano le partecipa-
zioni con appositi stand a Rassegne dedicate 
all’orientamento universitario, le partecipazioni 
a trasmissioni televisive locali dedicate all’orien-
tamento, gli articoli su giornali ad ampia diffu-
sione, e depliant inviati a largo raggio. In alcune 
sedi è anche svolta la presentazione dei corsi di 
laurea dopo il concorso.

Le iniziative volte ad accertare i requisiti attitu-
dinali alla professione medica sono invece molto 
meno numerose. Esse comprendono la distribu-
zione di un questionario agli Studenti dell’ultimo 
anno della Scuola secondaria superiore per la 
valutazione dell’attitudine agli studi medici e 
colloqui di orientamento presso gli Istituti che 
ne fanno richiesta.

Infine sono da menzionare le iniziative in 
collaborazione con i Docenti della Scuola secon-
daria superiore, volte all’approfondimento dei 
“saperi minimi”. Anche questo tipo di azione viene 
attuato solo da alcune sedi. Tra queste, sono 
da segnalare il nostro programma di orientamen-
to in rete, attivo dal 1999, e altri corsi specifici 
di preparazione tenuti da Docenti universitari 
e/o Studenti universitari, in presenza o in rete. 
Citiamo, a paradigma delle diverse tipologie 
esistenti, i corsi tenuti dai Docenti (lezioni) e 
dagli Studenti (esercitazioni di gruppo) della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia di Firenze, che 
si svolgono nelle ultime due settimane di Agosto 
e sono trasmessi in live streaming attraverso il sito 
della Facoltà stessa; i corsi tenuti dai colleghi 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli 
Federico II, per 14 giorni di lezione nei perio-
di di fine Luglio e di fine Agosto; i corsi della 
Facoltà di Medicina di Chieti-Pescara, nelle ulti-
me tre settimane di Agosto; i corsi organizzati dai 
Docenti (lezioni) e dagli Studenti (esercitazioni) 
delle Facoltà mediche milanesi (PrePost), attivi dal 
1990, della durata di 5 giorni, così come quelli 
svolti dalle Facoltà di Parma, Ferrara, Udine o 
Cagliari, di più recente istituzione, e sempre 
svolti in 5 giorni di attività. 

Il Progetto “Orientamento in Rete” come modello 
di collaborazione Scuola-Università: un’esperienza 
pluriennale dell’Università di Roma “La Sapienza”

Il progetto “Orientamento in rete” (Falaschi 
et al., 2002, 2006), promosso dall’Università di 
Roma “La Sapienza”, I e II Facoltà di Medicina 

e Chirurgia, nasce da un Protocollo d’intesa 
del 10/6/99, rinnovato nel 2003, stipulato tra 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio; il 
progetto prevede interventi di orientamento 
e continuità formativa tra Scuola e Università, 
integrando saperi minimi e competenze che 
gli Studenti dovranno acquisire al termine degli 
studi secondari, al fine di affrontare al meglio le 
prove di ammissione ed il primo anno di studi 
universitari. Il progetto, sviluppatosi nell’ambito 
dell’Ateneo Federato delle Politiche Pubbliche 
e Sanitarie, consta attualmente di una Sezione 
“studi biomedici” (afferente alla I e II Facoltà di 
Medicina e Chirurgia e alla Facoltà di Farmacia) 
e di una Sezione “studi storico-politici e econo-
mico-giuridici” (afferente alla Facoltà di Scienze 
Politiche).

Per quanto riguarda la prima Sezione, il percor-
so formativo del progetto, giunto al VII anno di 
svolgimento, si attua mediante moduli didattici 
sulle materie oggetto della prova d’ammissione 
(biologia, chimica, matematica, fisica, logica), 
con integrazione tra modalità a distanza e moda-
lità in presenza. 

L’Organizzazione generale della sezione studi 
biomedici prevede, nel mese di Gennaio, la 
presentazione del progetto presso l’Aula Magna 
dell’Università di Roma “La Sapienza”. Di con-
seguenza, le Scuole secondarie di II grado della 
Regione Lazio inviano all’I. S. “Gaetano de Sanctis” 
(Istituto capofila) l’adesione al progetto stesso. 
Per l’anno scolastico 2005/2006 le adesioni sono 
state 108, di cui 55 Scuole della provincia di 
Roma e 53 Scuole delle altre province. Sono per-
venute adesioni anche da Scuole di altre Regioni.

Il corso prevede due fasi di svolgimento. 
Il modulo invernale (Febbraio/Maggio) prevede:
Corso on line (50 ore) da seguire, previa registra-

zione dello studente, sul sito www.orientamen-
toinrete.it. Nel sito sono disponibili i moduli 
didattici relativi alle discipline dell’area medico 
sanitaria. Ogni settimana lo studente può seguire 
on line una unità didattica per ciascuna materia.

Attività di tutoraggio nelle scuole aderenti, con 
esercitazioni/verifiche in presenza, sui contenuti 
appresi on line, e simulazioni in presenza. Tali 
attività sono organizzate ogni due settimane, in 
ogni scuola aderente, con la possibilità, per gli 
Istituti vicini, di far confluire in una “scuola polo” 
tutti gli Studenti interessati.

Il modulo estivo (Agosto/Settembre) prevede:
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Corsi estivi intensivi in presenza presso le aule 
della I e la II Facoltà di Medicina e Chirurgia 
(quattro corsi presso il Policlinico Umberto I e 
due corsi presso l’Ospedale Sant’Andrea), tenuti 
da Docenti della Scuola secondaria superiore, 
e in collaborazione con nostri Studenti del V e 
VI anno di corso delle due Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, che si dedicano ad attività di tutoraggio 
tra pari (peer tutoring). Vi è, al termine dei corsi che 
si svolgono generalmente dal 16/18 Agosto al 4/5 
Settembre per 6 ore giornaliere, una simulazione 
finale della prova d’accesso.

L’analisi delle attività dimostra un interesse 
crescente negli anni da parte delle scuole e degli 
Studenti, ed una buona percentuale di Studenti 
ammessi (Falaschi et al., 2006; Falaschi et al., in 
preparazione). Nell’anno scolastico 2005-2006 
circa 1800 Studenti hanno partecipato ai corsi 
on-line, mentre 751 Studenti hanno frequentato 
il corso estivo. Di quest’ultimi, 483 Studenti 
hanno superato la prova di ingresso ai corsi di 
laurea dell’area biomedica, per una percentuale 
di ammessi pari al 64,3% (Falaschi et al., in pre-
parazione).

Il modello di integrazione Scuola-Università 
proposto si fonda sulle esigenze reali degli 
Studenti e delle istituzioni scolastiche e univer-
sitarie che, incontratisi sulla scia del rinnova-
mento culturale e normativo promosso dall’Au-
tonomia scolastica, hanno da allora lavorato 
insieme per adeguare la preparazione in uscita 
dalla scuola secondaria di II grado, alle richieste 
universitarie.

Il modello adottato si basa sull’approccio didat-
tico “learning by doing”, secondo cui il processo di 
apprendimento avviene attraverso l’esperienza. 
Per questo negli anni si è lavorato per mettere a 
punto una proposta di orientamento formativo 
mirata alle reali esigenze degli Studenti e delle 
scuole (Falaschi et al., 2006). Il modello si basa 
anche sulla modalità “blended learning” con cui 
i corsi, dall’anno scolastico 2001/2002 sono 
strutturati: il processo di insegnamento/appren-
dimento avviene in maniera integrata attraverso 
un bilanciamento, opportunamente progettato, 
tra momenti in presenza e momenti in rete. Si 
realizza quindi un’alternanza tra lezioni frontali 
e attività che avvengono a distanza all’interno 
degli ambienti di discussione e di pubblicazione 
dei contenuti (Falaschi et al., 2006). 

È importante sottolineare come il gradimento 
della proposta formativa si sia attestato su livel-
li medio-alti per oltre il 90% dei partecipanti, 
con un successo relativo dei corsi in continua 

ascesa, ed un successo assoluto dei corsi pari al 
64,3%. E’ anche da evidenziare il trend di crescita 
del progetto in termini di numero di scuole in 
rete che hanno aderito al progetto, numero di 
Studenti partecipanti sia alla fase invernale, sia 
alla fase estiva, numero di Studenti ammessi ai 
corsi di laurea dell’area sanitaria e biomedica, 
soddisfazione e gradimento per la qualità per-
cepita (Falaschi et al., 2006; Falaschi et al., in 
preparazione).

La nostra iniziativa di collaborazione struttura-
ta con la Scuola media superiore, sembra, come 
sopra esposto, ben collaudata da lunghi anni di 
esperienza ed innovazioni in corso d’opera. Essa 
è inoltre in piena sintonia con quanto previsto 
dal nuovo DDL governativo, che tende a miglio-
rare i rapporti di collaborazione e di integrazione 
con la Scuola. La proponiamo come possibile 
modello, già sperimentato ed efficiente, in grado 
di assicurare una collaborazione organica Scuola-
Università, per quegli Studenti ben motivati ed 
interessati ad entrare nei Corsi di Laurea dell’a-
rea biomedica della Salute.
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Attività didattiche professionalizzanti: possono/debbo-
no considerarsi tali tutte le attività didattiche volte 
a far acquisire competenze professionali direttamente 
finalizzate alla cura (curare e prendersi cura) della 
persona sana e malata (patient management e non 
solo); si tratta di competenze necessarie per espletare com-
piti professionali nell’ambito delle funzioni preventiva, 
diagnostica, terapeutica e riabilitativa; riguardano i campi 
del sapere, saper fare, saper essere e saper sapere.

Proposta di progetto attuativo

L’attuazione delle attività didattiche professiona-
lizzanti nei Corsi di Laurea Magistrale in Medicina 
(CLMM) richiede a nostro avviso una serie di azio-
ni che proviamo di delineare schematicamente 
nelle pagine che seguono.

1. Migliore definizione e individuazione delle attivi-
tà professionalizzanti di natura metodologica da affiancare  
alle tradizionali “abilità pratiche” già definite in 
modo abbastanza soddisfacente (si veda nel Core 
curriculum l’accorpamento di tutte le abilità pra-
tiche, classificate nei diversi livelli tassonomici); 
sembra importante sviluppare questo aspetto, 
finora un pò trascurato, affinché non s’incorra nel 
rischio/errore di identificare le attività professio-
nalizzanti esclusivamente con le skills pratiche; se 
così fosse, verrebbe a mancare un collegamento 
essenziale tra le conoscenze teoriche e le abilità 
pratiche, ed è proprio questo collegamento che 
trasforma delle conoscenze in competenze profes-
sionali, mediante la loro applicazione intelligente 
ai contesti operativi.

Per abilità metodologiche s’intendono abilità relative 
a: 
- rilevazione e interpretazione critica dei dati  e dei 
fenomeni rilevati in ambito clinico; 
- applicazione delle conoscenze teoriche (anche 
delle scienze di base) nelle attività preventiva, 
diagnostica, prognostica, terapeutica e riabilitativa; 
- abilità di ricerca, individuazione e valutazione 
critica delle informazioni scientifiche necessarie 
alla soluzione di problemi clinici; 
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- capacità di applicazione della metodologia pro-
pria dell’EBM; 
- abilità nell’assunzione di decisioni per la soluzio-
ne di problemi (soprattutto, ma non solo, di natura 
clinica); 
- considerazione delle componenti etiche nell’af-
frontare problemi clinici (ma anche biologici, 
ecologici, socioeconomici, ecc.).

Nell’ultima stesura del “core curriculum” sono 
state inserite numerose UDE metodologiche 
soprattutto negli ambiti culturali clinici; ora resta 
il compito di correggerne e/o completarne l’elen-
co, e successivamente quello di prevedere i tempi 
e i metodi più idonei per facilitare il loro appren-
dimento. 

2. Individuazione delle integrazioni più funzionali 
tra le differenti attività professionalizzanti e le loro 
basi teoriche di conoscenza (afferenti a molteplici 
e diversi ambiti culturali): si tratta di individuare le 
correlazioni tra le abilità pratiche, ma anche meto-
dologiche, e le UDE cognitive alle quali queste si 
riferiscono. 

Due esempi possono forse chiarire meglio delle 
parole il concetto sopra  espresso: l’abilità pratica 
effettuare l’auscultazione dei rumori cardiaci si correla 
all’abilità me-todologica interpretare su basi emodina-
miche la genesi dei rumori cardiaci normali e patologici e 
conseguentemente all’altra abilità metodologica 
proporre ipotesi dia-gnostiche e prognostiche e decisioni di 
approfondimento diagnostico e di prescrizioni terapeutiche in 
situazioni cliniche definite; queste due abilità metodo-
logiche si correlano a loro volta alla UDE cognitiva 
teorica di patologia sistematica descrivere i segni e 
i sintomi delle diverse cardiopatie acquisite e congenite e 
anche alla UDE teorica farmaco-terapeutica indica-
re le caratteristiche farmacologico-cliniche e terapeutiche dei 
farmaci cardioattivi; infine, tutte le abilità che hanno 
consentito il corretto approccio diagnostico e 
terapeutico a una condizione cardiologica definita 
debbono anche integrarsi con le abilità relazionali 
come dare al paziente le dovute informazioni sul suo stato di 
salute e negoziare con lui le decisioni per il trattamento futuro.
Un secondo esempio, in parte collegato al pre-
cedente, può riferirsi all’abilità pratica e meto-
dologica rilevare e interpretare il significato fisiopatologico 
del terzo tono ventricolare o ritmo di galoppo; tali abilità a 
fortiori  si correlano alla UDE cognitiva teorica di 
patologia sistematica descrivere le caratteristiche cliniche 

Il presente contributo riproduce in buona parte il documento elaborato e 
discusso dal Gruppo di studio sulle attività professionalizzanti; i suoi con-
tenuti sono stati presentati alla riunione della Conferenza dei Presidenti 
di CLM tenutasi a Trieste il 22 e 23 settembre 2006.
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dello scompenso cardiaco, la quale a sua volta si correla 
alle conoscenze teoriche di base cioè ai meccani-smi 
biochimici e biofisici che costituiscono i moventi 
dello scompenso, proposti dalla UDE di pertinenza 
pre-clinica illustrare l’etiopatogenesi biomolecolare e la fisio-
patologia generale dello scompenso.

In sintesi, si tratta di conferire un significato 
unitario a ogni atto medico che rappresenta il 
versante professionale della medicina; infatti ogni 
atto medico sarebbe “pratica cieca” se non fosse 
nutrito da conoscenze teoriche appartenenti ad 
ambiti culturali diversi; in particolare le abilità 
professionalizzanti in senso lato di natura clinica 
vanno considerate come gli strumenti integrati per 
risolvere problemi clinici. Guardando il contesto da un 
punto d’osservazione speculare, il professionista 
si trova essenzialmente a risolvere problemi assu-
mendo decisioni; nel fare ciò compie azioni di 
diversa natura: intellettuale (cognitiva), gestuale 
(psicomotoria) e relazionale (psico-motoria) che 
si giustificano grazie a presupposti teorici di cono-
scenza tali da garantire la bontà della performance 
anche nell’esercizio delle attività pratiche. 

L’attività didattica professionalizzante, oltre a far apprendere 
le abilità pratiche, deve anche facilitare la sintesi in una 
visione unitaria e funzionale tra conoscenze teoriche e abilità 
pratiche da utilizzare nell’esercizio professionale.

3. Tentativo di collocazione razionale delle differenti  
attività professionalizzanti nei diversi tempi e luoghi previsti 
nel curriculum degli studi, con scansione dei momenti 
di insegnamento, apprendimento e valutazione: nelle con-
dizioni operative concrete dei CLM, quasi tutti 
gli insegnamenti teorici dell’area clinica fanno 
riferimento ad abilità pratiche di cui le conoscen-
ze teoriche rappresentano i presupposti che le 
spiegano, le giustificano e ne consentono l’inter-
pretazione di senso.
Torniamo per un momento agli esempi prece-
denti: la conoscenza teorica <descrivere i segni 
e i sintomi delle diverse cardiopatie acquisite e 
congenite> viene insegnata e appresa in uno dei 
corsi di patologia sistematica - IV anno - e fa rife-
rimento all’abilità pratica <effettuare l’auscultazio-
ne dei rumori cardiaci>, che viene per la prima 
volta insegnata e appresa nell’insegnamento di 
Semeiotica medica - di poco precedente o contem-
poraneo - ma sicuramente può trovare un rinforzo 
pratico anche nella frequenza di strutture assisten-
ziali cardiologiche, spesso prevista nel programma 
didattico del corso sistematico di Cardiologia. 
Tuttavia le conoscenze, ma anche le abilità così 
apprese non possono essere poi accantonate e 
dimenticate, perché successivamente lo studente 

dovrà cimentarsi con le UDE via, via sempre più 
“cliniche”: <interpretare su basi emodinamiche la 
genesi dei rumori cardiaci normali e patologici> 
e <proporre ipo-tesi diagnostiche e prognostiche 
e decisioni di approfondimento diagnostico e di 
pre-scrizioni terapeutiche in situazioni cliniche 
definite>. 
D’altra parte lo studente può reincontrare  le 
medesime competenze in altri ambiti, come per 
esempio durante la frequenza nello studio di un 
Medico di Medicina generale.

Per ottimizzare l’utilizzazione dei tempi e delle 
risorse dei CLM con il massimo possibile di effi-
cacia didattica ci pare che il lavoro da fare sia il 
seguente:
- definire i criteri essenziali in base ai quali ciascun 
CLM, in relazione alle proprie condizioni speci-
fiche, possa stabilire in successione temporale 
le occasioni didattiche prevalenti per l’apprendi-
mento teorico dei contenuti attinenti a tematiche 
professionali, definendo dove e quando si colloca-
no gli apprendimenti teorici sistematici e rispetti-
vamente - in tempi successivi - quelli applicativi 
clinici;
- stabilire i tempi e i luoghi del primo apprendi-
mento delle abilità pratiche connesse (che potran-
no essere verificate in prima istanza alla conclu-
sione del corso di insegnamento pertinente: vedi 
oltre);
- indicare i tempi, i luoghi e soprattutto le moda-
lità che consentano il mantenimento successivo e 
soprattutto il perfezionamento progressivo delle 
abilità pratiche essenziali, fino alla laurea e ovvia-
mente anche dopo di questa, trattandosi di abilità 
costitutive di atti professionali abituali e familiari a 
qualsiasi medico.

Insomma si tratta di mettere i singoli CLM nelle 
condizioni di decidere e attuare un piano didatti-
co che preveda - per ogni abilità teorica e pratica 
professionale da far conseguire - un progetto del 
tipo: “l’abilità X viene insegnata la prima volta in coinciden-
za dell’insegnamento Y, che ne garantisce una prima verifica 
dell’apprendimento; il suo apprendimento viene rinforzato e 
approfondito durante i periodi  1, 3, 7....... grazie al contributo 
docente di F, M, R.....; il conseguimento  della performance 
finale soddisfacente ai fini professionali viene verificato nel 
periodo 12.....”. Naturalmente tale pianificazione può 
(e forse deve) usare a fondo lo strumento del core 
e dovrebbe riguardare tutte le UDE che abbiano 
connessioni concrete e rilevanti con gli atti pro-
fessionali (cioè siano attinenti ad attività professio-
nalizzanti):
Si ribadisce che la prima operazione da compiere 
è quella di selezionare con accuratezza e rigore 
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le UDE essenziali alla formazione iniziale del medico (tali 
dovrebbero essere per definizione le UDE del 
core) e di rispettare la loro attribuzione a un livel-
lo tassonomico definito: infatti un’abilità pratica 
di cui si richiede solo la descrizione teorica non 
differisce come luoghi e tempi di apprendimento 
e di verifica da un’abilità prevalentemente cogni-
tiva e mnemonica; potrebbe fare tipicamente 
parte delle attività didattiche “dimostrative” che 
ciascun insegnamento inserisce nel proprio pro-
gramma (per es., vedere direttamente o in filmato 
una gastroscopia durante l’insegnamento della 
gastroenterologia); l’abilità pratica che lo studen-
te deve aver praticato almeno una volta richiede 
l’ambiente e le condizioni adatte per tale pratica 
in condizioni protette e quindi con l’assistenza 
diretta di un tutore; infine un’abilità pratica da 
apprendere in modo automatico e autonomo (per 
es., la misurazione della PAO), ma anche un’abilità 
metodologico-clinica rilevante (per es., assumere 
una decisione diagnostica o terapeutica) debbo-
no prevedere occasioni reiterate di rinforzo e di 
perfezionamento, dal momento del primo appren-
dimento fino alla laurea (e all’Esame di Stato), 
momenti in cui va certificata la valutazione della 
performance, che deve superare una soglia definita 
(v. oltre); solo per questi tipi di abilità professionali 
effettive la pianificazione dei luoghi, dei tempi e dei 
modi dev’essere molto particolareggiata e precisa; 
cioè solo per queste attività didattiche professionalizzanti 
vere è necessario un calendario rigoroso e tale da 
risultare fruibile con pari opportunità da parte 
di tutti gli studenti; per  rendere efficaci queste 
attività didattiche si richiede l’investimento di 
risorse ad hoc come la formazione di tutori, l’alle-
stimento di skill labs con simulatori, la preparazione 
di materiali didattici adeguati (problemi, ecc.), la 
stipula di convenzioni per la frequenza  di corsie 
e ambulatori ospedalieri e di studi di Medicina 
generale, nonché la stesura di programmi precisi 
e dettagliati di insegnamento/ apprendimento con 
l’indicazione chiara degli obiettivi da conseguire e 
degli standard da raggiungere in ogni occasione e 
ambiente di apprendimento.

4. Individuazione delle modalità di insegnamento e di valu-
tazione dell’apprendimento per tutte le UDE che si rife-
riscono alle attività didattiche professionalizzanti 
nelle loro differenti tipologie; poiché queste UDE 
coincidono con obiettivi didattici che si riferisco-
no per lo più a compiti professionali, le metodo-
logie sia didattiche che valutative dovranno realiz-
zarsi in setting didattici che riproducono nella realtà 
o in simulazione le condizioni in cui tali compiti 
professionali vengono esercitati; in particolare, 

sembra ragionevole che, in relazione alle differenti 
tipologie di attività didattiche:

- per le UDE metodologiche che riguardano l’interpre-
tazione di dati, la soluzione di problemi e l’assun-
zione di decisioni in ambito clinico si utilizzino 
metodologie didattiche e valutative di tipo “pro-
blem solving” e/o “decision making”, realizzabili 
nel setting dell’apprendimento in piccolo gruppo, 
preferibilmente con tutore esperto;

- per le UDE che riguardano l’apprendimento teorico delle 
modalità di espletamento di abilità pratiche alle 
quali lo studente deve avere soltanto assistito 
(sapere come si fa per averlo viste fare) siano pre-
disposte condizioni nelle quali tali abilità vengono 
esercitate in modo esemplare (per es., frequenza 
negli ambienti in cui si praticano correntemente 
o visione di  videocassette/DVD che le riprodu-
cono); la verifica del loro ap-prendimento teorico 
potrà avvalersi dei metodi d’esame abitualmente 
utilizzati per la verifica delle conoscenze teoriche, 
purché sia stato preliminarmente definito il livello 
di profondità richiesto per tale conoscenza (super-
ficiale, generale o particolareggiato);

- per le abilità pratiche che lo studente deve aver praticato 
di persona almeno una volta, siano predisposte le con-
dizioni di apprendimento nelle quali tali abilità 
possano venire esercitate in condizioni protette 
(reali o più frequentemente simulate); analoghe 
condizioni debbono realizzarsi per la verifica del 
loro apprendimento; sembra peraltro ragionevole 
che per tali abilità, che non richiedono l’acquisi-
zione dell’automatismo mo-torio e dell’autonomia 
operativa, si considerino prevalentemente moda-
lità di valutazione formativa (cioè durante l’ap-
prendimento, solo per facilitare l’apprendimento 
dell’ esercizio corretto dell’abilità), mentre non 
sembrano necessarie né utili prove di valu-tazione 
certificativa; infatti si tratta di abilità che dovranno 
venire apprese nuovamente in modo completo e 
approfondito solo da una parte dei medici in corsi 
specifici post-laurea (Scuole di Specializzazione) 
che considerano queste abilità come essenziali 
e richiedono quindi il raggiungimento e la verifi-
ca dell’autonomia operativa e dell’automatismo 
motorio;

- per le abilità pratiche sia gestuali che relazionali 
per le quali si richiede il raggiungimento dell’au-
tomatismo motorio e dell’autonomia operativa vengano 
predisposte le condizioni che consentano la ripe-
tizione e il perfezionamento del loro esercizio 
fino al grado di performance individuale definito a 
priori come accettabile; queste abilità apprese per 
la prima volta durante un corso d’insegnamento, 



1421Med. Chir. 35. 1418-1422, 2006

Attività Didattiche Professionalizzanti

debbono prevedere condizioni nelle quali possa-
no venire successivamente praticate regolarmente 
fino alla laurea, con il mantenimento e il migliora-
mento graduale della performance; per tutte queste 
abilità pratiche essenziali e irrinunciabili debbono 
venire predisposte “griglie” particolareggiate di 
esecuzione da utilizzare sia per l’apprendimento 
che per la valutazione formativa e certificativa; 
quest’ultima potrà essere effettuta una prima 
volta alla conclusione del primo corso in cui sono 
state apprese, richiedendo peraltro un livello 
iniziale di performance accettabile non troppo 
esigente, poiché si tratta di abilità che debbono 
essere successivamente perfezionate; per le stesse 
abilità si dovrà invece prevedere una modalità 
di valutazione certificativa alla conclusione degli 
studi, modalità che utilizza le medesime “griglie”, 
peraltro con un livello predefinito accettabile di 
performance che garantisca la capacità dello studen-
te di esercitarle in modo autonomo e automatico; 
è pertanto auspicabile che immediatamente prima 
della laurea i CLM effettuino una prova certifi-
cativa di valutazione con la metodologia OSCE, 
cioè la verifica sul campo della performance per 
un numero limitato (10-12) di abilità sia gestuali 
che relazionali, opportunamente distribuite per 
ambito culturale e scelte a rotazione non prevedi-
bile dall’elenco complessivo delle abilità pratiche 
essenziali (pre-vedibilmente non più di 50-60; 
pertanto sembra necessario scegliere tra le abilità 
pratiche attualmente elencate in numero note-
volmente superire quelle veramente essenziali e 
realisticamente praticabili); queste ultima vanno 
inserite nel programma generale di apprendimen-
to e quindi nel contratto formativo.

Sia queste abilità pratiche essenziali che quelle 
metodologiche saranno oggetto di va-lutazione 
certificativa anche durante il tirocinio valutativo 
post-laurea per l’Esame di Stato, utilizzando peral-
tro i medesimi criteri e standard di valutazione uti-
lizzati nelle fasi conclusive del precedente cursus 
studiorum. 

5. In linea di massima pare ragionevole la seguente 
distribuzione temporale delle attività didattiche 
professionalizzanti nei sei anni di corso:

- UDE riguardanti abilità metodologiche: considerato che 
possono esistere anche abilità metodologiche 
correlate agli insegnamenti pre-clinici (per es., 
relative al metodo scientifico, alla produzione 
e interpretazione di dati sperimentali, ecc.), ma 
che queste abilità per lo più non hanno finalità 
professionalizzanti, quelle attinenti agli insegna-
menti clinici possono essere opportunamente 

distribuite negli anni di corso a partire dal terzo; 
il momento del loro primo apprendimento e della 
loro valutazione iniziale coinciderà con il corso 
d’insegnamento pertinente, ma il mantenimento e 
il perfezio-namento della loro acquisizione dovrà 
essere garantito fino alla laurea: ciò in parte si rea-
lizzerà in occasione di attività didattiche successi-
ve, soprattutto di tipo interattivo, accompagnate 
da valutazioni formative in itinere; sarebbero 
fortemente auspicabili verifiche periodiche del 
loro mantenimento per esempio in occasione dei 
“progress test” che la Conferenza sta progettando 
e - si spera - realizzando a tempi brevi;

- UDE riguardanti abilità relazionali: possono collocarsi 
in attività didattiche distribuite durante tutto il 
cursus studiorum, con gradualità di proposta e di 
apprendimento e opportuno collegamento con le 
conoscenze teoriche che le fondano, insegnate e 
apprese durante la frequenza dei corsi pertinenti 
(in particolare l’insegnamento di Psicologia clini-
ca); ciò richiede una pianificazione particolareg-
giata ma realistica nel tempo delle occasioni didat-
tiche che riguardano gli aspetti comunicativi e un 
monitoraggio accurato della loro effettiva realizza-
zione; una particolare attenzione al raggiungimen-
to di un grado di performance adeguato dovrebbe 
essere posta durante le attività di tirocinio; sembra 
particolarmente adeguato al loro esercizio il tiroci-
nio nel setting della Medicina generale;

- UDE riguardanti abilità pratiche non essenziali (avere 
assistito o avere effettuato di persona almeno una 
volta): si collocano in modo naturale in coinci-
denza temporale con i corsi d’insegnamento cui 
si riferiscono; il loro apprendimento potrà venire 
rafforzato nel corso dei tirocini, ma non si richiede 
per queste un particolare impegno di pianificazio-
ne, anche perché la loro valutazione - come si è già 
detto - dovrebbe per lo più rientrare nelle prove 
di verifica dell’apprendimento teorico delle cono-
scenze che appartengono ai corrispondenti corsi  
d’insegnamento;

- UDE riguardanti le abilità pratiche essenziali (con automa-
tismo motorio e autonomia operativa): vengono 
apprese inizialmente in coincidenza con il corso 
pertinente d’insegnamento (per es., Semeiotica), 
ma vanno mantenute e perfezionate durante tutto 
il tempo successivo fino alla laurea; le occasioni 
privilegiate di rinforzo dell’apprendimento sono 
i tirocini clinici in ambiente sia ospedaliero che 
territoriale (soprattutto ambulatori di Medicina 
generale), che dovrebbero collocarsi preferenzial-
mente durante il V e VI anno di corso; possono 
concorrere al loro apprendimento altre eventuali 
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occasioni di frequenza breve in  ambienti di dia-
gnosi e cura; oltre ciò, sarebbe molto auspicabile 
che all’acquisizione e al perfezionamento di que-
ste abilità venissero individualmente responsabi-
lizzati gli studenti: affinché ciò si realizzi, un forte 
incentivo può venire dalla istituzione di un esame 
finale di verifica; inoltre sembra necessario che 
i CLM allestiscano laboratori di apprendimento 
delle abilità pratiche, attrezzati con strumenti mul-
timediali e simulatori (skill labs), dando la possibilità 
agli studenti di frequentarli liberamente nei tempi 
da loro scelti per esercitarsi se possibile con l’assi-
stenza di tutori; nella stessa direzione giocherebbe 
la disponibilità di pazienti simulati; in ogni caso 
queste opportunità dovrebbero venire affiancate 
dalla disponibilità di tutori formati ad hoc, capaci 
di affiancare estemporaneamente gli studenti in 
apprendimento professionalizzante, rispondendo 
in una qualche misura anche a esigenze individuali 
di apprendimento; naturalmente la disponibilità 
di tutori preparati è indispensabile all’utilizzazio-
ne razionale ed efficace di tutte le occasioni di 
tirocinio; infine, è altrettan-to indispensabile che i 
CdLM preparino programmi dettagliati per tutti i 
tirocini che mettono a disposizione degli studenti, 
indicando con precisione gli obiettivi didattici da 
conseguire, le modalità di frequenza e di verifica; 
in altri termini per ogni tirocinio andrebbe defini-
ta una sorta di  contratto formativo che stabilisca 
chiaramente i diritti e i doveri sia degli studenti 

che dei tutori.

A questo punto sarà opportuno che tutti i CLM 
discutano al loro interno le proposte sopra indica-
te, rendano pubblici anche agli CLM i risultati di 
tali discussioni e avanzino a loro volta proposte 
migliorative e/o alternative. 

Il primo impegno che è già stato richiesto a tutti 
i Presidenti dei CLM è quello di individuare reali-
sticamente quali abilità attualmente considerate di 
terzo livello - e oggettivamente troppo numerose 
nel “core” attuale - siano effettivamente irrinunciabili per 
la preparazione iniziale del medico; nel contempo 
si è chiesto loro di valutare concretamente quante e 
quali di esse siano o possano essere di fatto inse-
gnate e apprese nei loro CdL.  Il gruppo di lavoro 
sta attendendo che tutti i Presidenti rispondano 
a queste richieste, correggendo ed integrando - 
dopo aver interpellato i docenti interessati - una 
tabella contenente l’Elenco delle abilità, preparata e 
distribuita allo scopo.

Questa operazione dovrebbe ridurre a un nume-
ro ragionevole le abilità professionali indi-spen-
sabili, e tale numero potrà essere sperabilmente 
condiviso dalla maggioranza dei CdLMM, così da 
garantire a tutti i neolaureati italiani l’apprendi-
mento efficace uno standard minimo significativo 
e omogeneo di abilità professionali sia metodolo-
giche che pratiche.



1423Med. Chir. 35. 1423-1425, 2006

Nell’affrontare su scala reale una sperimenta-
zione di integrazione dell’e-learning nella didat-
tica ordinaria del Corso di Laurea in Medicina, 
ci siamo posti innanzi tutto il problema della 
concreta possibilità da parte degli Studenti di 
seguire insegnamenti blended, cioè parzialmente 
in presenza e parzialmente a distanza. Non si 
tratta solo di una pur fondamentale questione 
di equità, che parte dalla considerazione che 
tutti debbano poter accedere all’insegnamento 
on-line con un dispendio ragionevole di risorse 
personali ed economiche, ma anche di una 
questione di efficacia. Infatti una mancata valu-
tazione delle caratteristiche della propria pla-
tea Studentesca può far fallire i piu’ ambiziosi 
e dotati progetti. 

In questo ambito, due parole chiave di par-
ticolare rilievo sono “openness” e  “accessibility”, 
quasi intraducibili nella stratificazione di signi-
ficati che hanno acquisito in questi ultimi anni, 
ma che qui potremmo rendere come “apertura” 
e “accessibilità “, facendo riferimento rispetti-
vamente al fatto che i programmi di e-learning 
si pongono come ambienti di formazione che 
consentono libertà di azione, senza vincoli tec-
nologici particolarmente gravosi e soprattutto 
devono essere facilmente fruibili. Esiste una 
abbondante letteratura relativa ai principali 
fattori che – da parte degli Studenti – determi-
nano il successo o il fallimento di progetti di 
formazione a distanza1,2 e abbiamo allora voluto 
condurre uno studio preliminare per valutare 
l’eventuale presenza di fattori di impedimento 
noti in una popolazione Studentesca analoga a 
quella che sarebbe stata oggetto del PRIN.

Materiali e metodi

Abbiamo preso come base di partenza l’“Empiri-
cal Model of Student Success and Persistence”, definito da 
Powell3, progettando un questionario che esplo-
rasse i dati socio-culturali, la carriera scolastica e 
curriculare, il livello dichiarato di conoscenza della 
tecnologia informatica e alcune caratteristiche 
relativa all’attitudine allo studio autodiretto e coo-
perativo di un gruppo di Studenti del 3° anno del 
CLM C, che hanno poi seguito il Corso Integrato 
di Metodologia Clinica 1, erogato nel 1° semestre 
in via ordinaria in modalità blended da ormai tre 
anni, con una quota di attività a distanza sempre 
maggiore. La componente di e-learning prevede 
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la distribuzione di documentazione aggiuntiva 
rispetto a quanto discusso a lezione, link a colle-
zioni di risorse di interesse ed attività per gruppi, 
che conducono alla costruzione di un portfolio e 
alle gestione cooperativa di un glossario dei ter-
mini tecnici incontrati nelle attività in presenza 
e on-line. Un ruolo centrale assumono i forum di 
discussione, vero motore delle attività didattiche. 
La Tab. 1 riporta sinteticamente struttura ed obiet-
tivi del Corso Integrato.

L’outcome considerato è stato il grado di par-
tecipazione alle attività on-line, espresso sinte-
ticamente dal numero di accessi alla piattafor-
ma. Il numero abituale dichiarato di accessi 
settimanali ad Internet è stato considerato 
indicatore critico e valutato come outcome 
secondario in relazione agli altri indicatori.

Poiché, dopo la prima rilevazione esplora-
toria, lo studio è stato replicato anche duran-
te le attività del PRIN, i dati qui riportati si 
riferiscono ad un campione di 149 Studenti, 
corrispondenti a due anni consecutivi. La Tab 
2 riporta la composizione del gruppo quanto 
ai principali indicatori anagrafici e di scolarità, 
la Tab. 3 gli indicatori relativi alla condizione 
curriculare, mentre la Tab 4 sintetizza i dati 
relativi alle possibilità e modalità di accesso 
ad Internet.

Risultati

Il grado di partecipazione alle attività on-line è 
stato alto, con una media di accessi di 564 ± 721 
ed una mediana di 296. Poiché, come testimonia 
la deviazione standard, la distribuzione del nume-
ro degli accessi presentava una notevole varianza 
(valori da 0 a 3015) abbiamo considerato come 
misura dell’outcome oltre la media anche la suddi-
visione in quartili. Solo il 15,7% degli Studenti non 
ha mai effettuato un accesso alla piattaforma, men-
tre il 9,8 ha effettuato accessi saltuari, in numero 
limitato entro il primo quartile della distribuzione 
(<60 accessi). 

È risultata significativamente correlata con il 
grado di partecipazione la sola abitudine prece-
dente ad accedere frequentemente ad Internet 
(Tab. 5). Per quanto riguarda le correlazioni inter-
ne fra gli indicatori, se si assume la frequenza di 
accesso settimanale ad Internet come indicatore 
critico, risulta una unica correlazione significativa 

Obiettivi/Competenze: l’evoluzione delle strategie dimo-
strative in medicina, l’evoluzione delle metodologie 
epidemiologiche, dal metodo numerico, ai trials clinici, 
alla Medicina basata sulle prove. Strutture logiche e 
modelli cognitivi del ragionamento diagnostico su base 
probabilistica, epidemiologica e prognostica. Strumenti 
per la validazione dei dati medici: ricerca su banche dati, 
reviews, editoriali, il citation index, leggere e struttura-
re un articolo scientifico.  Primi cenni di metodologia 
semeiologica (anamnesi ed esame obiettivo generale).

Metodi di Insegnamento: Lezione Frontale, Lavori a pic-
coli gruppi, E-learning, Tirocinio Pratico (2 crediti)
Integrazioni: Storia della Medicina (MED02),  Statistica 
medica (MED01), Fisiopatologia generale(MED04), 
Medicina Interna (MED09), Chirurgia Generale (MED18), 
Inglese

Tab. 1 - Obiettivi didattici del Corso Integrato di Metodologia Clinica 1.
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  Salt. o mai 1/sett 2-4/sett 5-7/sett 

 In sede 27 11 21 16 
 Fuori sede 13 8 23 30 

Test c2 : p<0,05
Tab. 6 - Correlazione fra condizione di sede/fuori sede e frequenza di 
accesso ad Internet.

 Accesso abituale  Salt. o mai  1/sett  2-4/sett  5-7/sett  
 ad Internet  

 Partecipazione 
 alle attività on-line     

 Mai  11  3  6  0 
  

 <mediana 
 (n. 296 accessi)  13  5  17  17

 >_mediana  16  11  21  29

 Totale  40  19  44  46  

Test c2 : p<0,05
Tab. 5 - Correlazione fra frequenza di accesso ad Internet e grado di 
partecipazione.
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con la condizione di Studente in sede/fuori sede, 
con una frequenza di accessi superiore per i fuori 
sede (Tab. 6).

Nessuno degli altri indicatori considerati ha 
mostrato una correlazione significativa con il 
grado di partecipazione alle attività on-line, anche 
se emerge ancora una differenza – sia pur non 
significativa – tra la condizione di Studente in sede 
e fuori sede, con una percentuale di accessi supe-
riore alla mediana rispettivamente del 43% per gli 
Studenti in sede e 59% per i fuori sede. 

Discussione

La conduzione partecipata in modalità blended di 
un Corso Integrato si è rivelata possibile nell’attua-
le contesto di popolazione Studentesca e di risorse 
disponibili.

Il campione di Studenti, relativi a due anni acca-
demici successivi, si è dimostrato recettivo e privo 
di particolari fattori di impedimento alla libera 
fruizione delle attività on-line. In particolar modo è 
rilevante che solo 5 Studenti su 149 hanno dichia-

 Indicatore              Valori (%)

 Sede di accesso Da casa: 96 (64,4)
  Internet point: 24 (16,1)
  Università: 20 (13,4)
  Altro: 4 (2,7)
  Nessun accesso: 5 (3,4) 

 Modalità di accesso ADSL o altra banda larga: 85 (57)
  Modem: 38 (25,5)
  n.r.: 26 (17,5) 

Frequenza di accesso Da 5 a 7 volte/sett: 46 (30,9)
  Da 2 a 4 volte/sett: 44 (29,5)
  Una volta/sett: 19 (12,8)
  Saltuariamente: 30 (20,1)
  Mai: 10 

Tab. 4 - Accesso ad Internet.

Indicatore Valori (%)

Condizione sede In sede: 75 (50,3)
 Fuori sede: 74 (49,7) 

Situazione esami Regolare (0 o 1 esame ancora 
 da fare): 95 (64,2)
  Ritardo ( > 1 esame 
 ancora da fare): 54 (35,8) 

Modalità abituale  Da solo: 132 (88,6)
di studio Con altri: 17 (11,4) 

Tempi di studio  Regolarmente durante 
 il semestre: 87 (58,4)
  Prevalentemente prima 
 degli esami: 59 (39,6)
 Solo prima degli esami: 3 (2,0) 

Tab. 3 - Indicatori di condizione curriculare.

Tab. 2 - Indicatori anagrafici e di scolarità

Indicatore Valori (%)

Sesso F:  96 (64.4)
 M: 53 (35.6)
Età media 21 ± 4,0
Scuola media superiore Scientifico: 90 (60.4)
 Classico: 54 (36.2)
 Altro: 5 (3.4)
Studio dell’informatica  Semplice utilizzo: 40 (26.8)
al liceo Corso: 23 (15.4)
 Nessun uso nè corso: 
 75 (50,4)
 n.r.: 11 (7,4)

rato di non avere possibilità di accesso ad Internet 
e che ben 90 hanno invece dichiarato di accedere 
abitualmente più volte a settimana alla rete, consi-
derata evidentemente come uno strumento abitua-
le di lavoro e comunicazione, visto che l’80% già 
utilizzava le risorse del web per motivi di studio e 
che una percentuale ancora maggiore dichiara di 
usare la posta elettronica. È interessante a quest’ul-
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timo proposito il fatto che gli Studenti fuori sede, 
che nei CLM romani sono una componente molto 
rilevante, accedano in misura maggiore ad Internet 
ed abbiano dimostrato un grado di partecipazione 
maggiore alle attività on-line. Si potrebbe ipotizzare 
che la rete sia uno degli strumenti che usano per 
ricostruire un ambiente di socializzazione nella 
loro nuova sede di residenza, ma questa ipotesi 
necessita di studi sociologici più approfonditi. 
Rimane comunque fugato il dubbio che nei loro 
confronti l’adozione di corsi blended sia una misura 
discriminatoria.

La fruizione di corsi blended non sembra neanche 
una caratteristica degli Studenti più regolari dal 
punto di vista curriculare, perché il numero di 
accessi non si è correlato col numero di esami di 
ritardo né con una temporizzazione particolare 
dello studio.

Un ultima osservazione può essere fatta sulla 
ridotta attitudine al lavoro in gruppo, visto che 
solo l’11,4% degli Studenti ha dichiarato di studia-
re abitualmente con altri. 

Questa disposizione non ha prodotto influen-
za sulla frequenza di accesso alle attività on-line, 
ma lo sviluppo dell’attitudine al lavoro coo-
perativo può essere viceversa considerato un 
obiettivo particolarmente pertinente all’e-lear-
ning come modalità didattica e molto rilevante 
ai fini della competenza professionale futura, 
visto che gli attuali Studenti si inseriranno in 
una sanità che sempre di più fa del lavoro di 
equipe o comunque coordinato uno dei suoi 
punti centrali.
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Nel 2004, nell’ambito dei Programmi di Ricerca 
Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), 
nell’Area 06 (Scienze mediche), è stato cofinanzia-
to un progetto dal titolo Ricerca e sperimentazione di 
nuovi modelli e tecnologie per la formazione a distanza in 
area sanitaria il cui coordinatore nazionale è stato il 
Prof. Giovanni Danieli dell’Università Politecnica 
delle Marche. La I Facoltà di Medicina dell’U-
niversità di Roma “La Sapienza” (Responsabile 
Scientifico: Prof. Francesco Romanelli) e la Facoltà 
di Medicina dell’Università “G. D’Annunzio” di 
Chieti (Responsabile Scientifico: Prof. Fabio 
Capani) sono state le altre Unità coinvolte nel pro-
gramma di ricerca.  

In questo articolo saranno presentati nel detta-
glio quelli che sono stati i presupposti, la metodo-
logia di conduzione ed i risultati ottenuti nel sot-
toprogetto Ricerca e sperimentazione su nuove Tecnologie 
di Informazione e Comunicazione (TIC) applicate ai CLM 
in Medicina e Chirurgia sviluppato e condotto dalla 
Prima Facoltà di Medicina dell’Università di Roma 
“La Sapienza”.

Introduzione

L’esperienza internazionale ha ormai individuato, 
nell’utilizzo di risorse elettroniche applicate all’in-
segnamento ed all’apprendimento dello Studente, 
un percorso obbligatorio per la pedagogia medica 
moderna. Negli ultimi anni ci si è resi conto della 
necessità di poter arricchire “tecnologicamente” 
i corsi integrati della nostra Facoltà con moduli 
e-learning.  L’esperienza della nostra Facoltà ha 
avuto inizio alla fine del 2002.  Da una prima fase 
durante la quale alcuni CI hanno spontaneamente 
accresciuto l’offerta formativa, aggiungendo alla 
didattica formale l’uso del web,  si è passati ad uno 
studio pilota con la creazione di  un corso inte-
grato online nell’ambito del percorso della meto-
dologia medico-scientifica per gli Studenti del III 
anno di Medicina visto che il legame tra le nuove 
Tecnologie di Informazione e Comunicazione, 
la lingua straniera e la medicina basata sull’evi-
denza (Evidence Based Medicine) è oramai di primaria 
importanza per la crescita professionale e per l’E-
ducazione Continua in Medicina (ECM) del futuro 
operatore sanitario (progetto pilota).

Dopo queste due prime fasi è emerso il bisogno 
di individuare dei criteri e degli strumenti atti 
alla verifica del disegno pedagogico e grafico dei 
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contenuti, della  buona qualità di questi e dell’ap-
propriatezza del  livello d’interattività. Inoltre, ci 
si è resi conto della necessità di individuare una 
infrastruttura tecnologica affidabile ed adeguata. A 
tale scopo è stato pianificato un progetto di ricer-
ca che sperimentasse, attingendo alla procedura 
classica degli studi clinici controllati, l’efficacia e 
la “tollerabilità” di un corso e-learning.  

Gli obiettivi principali del progetto Ricerca e 
sperimentazione su nuove Tecnologie di Informazione e  
Comunicazione applicate ai CLM in Medicina e Chirurgia 
sono stati quelli di: 1) Individuazione di una piat-
taforma informatica di facile utilizzo sia da parte 
dei Docenti sia da parte dei Discenti, adeguata alla 
gestione ed all’esportazione di strumenti didattici 
a distanza; 2) Validare la didattica online, realizzata 
con tecnologia informatica,  e confrontarla con 
la didattica tradizionale utilizzando metodologie 
comuni; 3) Identificazione di un network formativo 
capillare sul territorio e caratterizzante i CLM in 
Medicina e Chirurgia.

Metodologia di pianificazione e conduzione del 
progetto

I Docenti

Lo studio ha coinvolto 17 Docenti degli inse-
gnamenti di Metodologia del III anno di corso 
ed i membri delle Commissioni Tecniche di 
Programmazione didattico-pedagogica (CTP) dei 4 
CLM della I Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’U-
niversità di Roma, “La Sapienza”.  I Docenti sono 
stati individuati sulla volontarietà di partecipare 
alla sperimentazione e sulla capacità di soddisfare 
i seguenti “criteri di inclusione”: stimolo e con-
vinzione di praticare e-learning; capacità critiche 
ed analitiche rispetto alla “didattica tradizionale”; 
capacità di formare gli Studenti nello studio indi-
pendente e nell’organizzazione della formazione; 
capacità di formare gli Studenti alla lettura critica 
di una pubblicazione scientifica, al reperimen-
to ed alla gestione di informazioni sanitarie da 
fonti multiple (internet); capacità di formare gli 
Studenti alla riflessione personale nella pratica 
clinica, utilizzando insieme i principi della evidence 
based medicine e della center patient medicine; capacità 
di insegnare agli Studenti a lavorare “in gruppo” 
per la gestione delle informazioni sanitarie ed 
acquisire un’attitudine positiva verso l’e-learning 
quale strumento utile per la crescita professionale 
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nel concetto delle 3L (“ong life learning).
La auto-selezione dei Docenti è avvenuta nei 

primi 6 mesi di progettazione del programma 
durante i quali c’è stata una stesura dettagliata del 
percorso formativo con un forum Docenti online 

ed un incontro settimanale per l’attuazione delle 
procedure che hanno portato alla collezione delle 
risorse per i corsi e alla realizzazione di prodotti 
“con tecnologia” utilizzabili durante la sperimen-
tazione (video di comunicazione medico paziente, 
griglie di valutazione, griglie di progettazione, etc).

I Discenti

Nell’ultimo mese del corso di lezioni del II anno, 
è stato proposta la sperimentazione  a tutti gli 
Studenti iscritti ai 4 CLM (A, B, C, D) .  

A tutti gli Studenti che fornivano il “consenso 
informato scritto” alla partecipazione alla speri-
mentazione, è stato somministrato un questiona-
rio che comprendeva una prima serie di domande 
su dati anagrafici, una seconda serie atta alla cono-
scenza del curriculum universitario ed una terza 
serie su competenze personali come le conoscen-
ze di inglese ed abilità all’utilizzo di strumenti ICT 
(Fig. 1). 

Dei 250 Studenti presenti al momento della 
presentazione dello studio, sono stati inclusi nel 
progetto i 172 che hanno dato la loro adesione 
volontaria alla partecipazione.

L’età mediana dei ragazzi inclusi nella sperimen-
tazione era di 21 anni (range compreso tra 19 e 47 
anni) ed il 63% era di sesso femminile.  

Tutor online

Nel corso del progetto si è resa necessaria la 
creazione di una figura intermedia per la gestione 
dei forum di discussione. Sono stati individuati 
dei cosiddetti “tutor” scelti tra quei neolaureati o 
laureandi che avessero mantenuto rapporti con la 
didattica online dopo il percorso semestrale nello 
studio pilota. Tra questi tutor è stata condotta una 
selezione per il conferimento di 3 borse di colla-
borazione per la gestione della parte online (forum 
online) del progetto nei due semestri. 

Disegno dello studio

Si è disegnato uno studio conoscitivo – compa-
rativo, randomizzato e controllato. Gli obiettivi 
della sperimentazione sono stati: 1) valutazione 
quantitativa comparativa dell’efficacia didattica di 
un insegnamento integrato tradizionale vs un inse-
gnamento blended nei domini (a) della formazione 
alle abilità comunicative e (b) della formazione 
all’EBM; 2) valutazione della portabilità: (a) delle 
risorse didattiche sviluppate e (b) dell’esperienza 
maturata dal gruppo di Docenti.

L’end-point primario della sperimentazione è 
stato rappresentato dalla non inferiorità del grup-

Fig. 1 - Questionario.
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po sperimentale rispetto al gruppo di controllo. 
Trattandosi di uno studio di “non inferiorità”, non 
si è stabilita a priori una numerosità campionaria 
ottima. 

La sperimentazione ha avuto la durata di 2 seme-
stri ed il credito formativo per lo Studente parteci-
pante è stato quello dell’intero credito delle ADE 
per ogni semestre.

Ogni semestre è stato articolato in almeno 2 
incontri in aula con tutto il campione in stu-
dio (n=172) all’inizio ed alla fine del semestre 
intramezzati da almeno due incontri a modello 
focus group o mini workshop (didattica a piccoli 
gruppi).  

I video sulla comunicazione “medico-pazien-
te” realizzati sul modello Calgary-Cambridge 
dagli stessi Docenti del progetto (sezione dedi-
cata su questo stesso numero della rivista) sono 
stati sempre lo spunto per le unità didattiche 
che hanno percorso i moduli sperimentali del 
semestre.

Il gruppo di Studenti allocato alla sperimenta-
zione blended attraverso la  piattaforma digitale 
BlackBoard ha potuto usufruire di:
1) possibilità di ripetere l’osservazione dei 
video in quanto questi erano fruibili sulla piat-
taforma;
2) link a siti di approfondimento ai temi della 
comunicazione medico paziente;
3) forum di discussione sulla piattaforma con 
la possibilità di discutere sui video di comuni-
cazione tra Discenti e Discenti e tra Docenti e 
Discenti sia in maniera sincrona (con appunta-
menti orari) che in modo asincrono con mandati 
di discussione temporizzati.

Risultati e Conclusioni

Il primo obiettivo, ossia quello di individuazione 
di una piattaforma informatica di facile utilizzo 
sia da parte dei Docenti sia da parte dei Discenti, 
è stato raggiunto nella identificazione della piat-
taforma Blackboard Academic Suite gestita dal SATIS 
(Servizi Applicazioni e Tecnologie Informatiche) 
dell’Università di Roma “La Sapienza”. Tale piatta-
forma è stata scelta sulla base delle seguenti carat-
teristiche: 1) interfaccia al livello degli standard 
internazionali; 2) sistemi amministrativi utenti 
integrati e flessibili; 3) sistema di comunicazione 
integrato utente-utente-Docente (bacheca elettro-
nica, posta elettronica, ecc); 4) database utenti a 
cui sono legati statistiche sull’uso del piattaforma  
e test di valutazione; 5) sistemi di valutazioni didat-
tici formativi e sommativi che offrono sia feedback 
immediato che differito; 6) funzione discussion 

board/news group/chat sincroni e asincroni; 7) Sistemi 
di sicurezza con password e rilevamento IP.

Nelle figure 2 e 3 viene descritto il flusso di 
accessi alla piattaforma in funzione del giorno della 
settimana (gli Studenti hanno utilizzato per lo più i 
giorni feriali come delle normali giornate dedicate 
alla didattica) e dell’orario (gli Studenti hanno utiliz-
zato per lo più le ore pomeridiane-serali nelle quali 
sono liberi dalla didattica in aula).

Il secondo obiettivo, quello di validare la didat-
tica online realizzata con tecnologia informatica 
e confrontarla con la didattica tradizionale utiliz-
zando metodologie comuni, rappresentava l’end-
point primario dello studio. L’ipotesi era quella 
che il gruppo blended non fosse inferiore a quello 
allocato alla didattica tradizionale. I risultati sia 

Fig. 2 - Flusso di accessi alla piattaforma.

Fig. 3 - Flusso di accessi alla piattaforma in base al giorno della settimana 
ed in base all’orario.
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dei questionari a scelta multipla che dell’Objective 
Structured Video Evaluation  (articolo dedicato sullo 
stesso numero della rivista) non hanno infatti 
mostrato differenze significative tra i due grup-
pi a fronte di un significativo (p<0.01) miglio-
ramento in entrambi i gruppi (Fig. 4).

Infine, il terzo obiettivo dello studio, ossia quel-
lo di una identificazione di un network formativo 
capillare sul territorio e caratterizzante i CLM in 
Medicina e Chirurgia, ha trovato nella creazione di 
un dvd contenente tutte le risorse create ad hoc per 
il progetto e le metodologie utilizzate durante la 

conduzione dello stesso, un primo livello di attua-
zione. Questo dvd, in occasione della Conferenza 
Permanente dei Presidenti di Consiglio di Corso di 
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia svoltasi 
a Roma il 29 novembre 2006 è stato consegnato 
a tutti i Presidenti con il progetto di cominciare 
a condividere questa nostra esperienza ed il desi-
derio di poterla veder replicata in altre Università. 

In conclusione, i risultati preliminari ottenuti da 
questo studio sembrano suggerire come l’e-lear-
ning può essere uno strumento di didattica ordi-
naria in Medicina clinica per alleviare la pressione 
didattica sulle strutture assistenziali. Consente 
infatti di condurre alcune attività, preliminari alla 
pratica clinica vera e propria, in un ambiente vir-
tuale (visione dei filmati, casi clinici simulati, ecc.), 
permettendo nel contempo una interazione molto 
personalizzata con gli Studenti. Questo ci sembra 
un contributo preliminare fondamentale per poter 
poi capitalizzare appieno la frequenza nei reparti 
clinici.

Tuttavia l’e-learning non è uno strumento per 
risparmiare risorse didattiche, in quanto prepara-
re i materiali e seguire le attività online, anche se 
asincrone (forum), è impegnativo. È fondamentale 
condurre esperienze in dimensioni reali puntan-
do: a) sulla motivazione di Studenti e Discenti; b) 
sulla reale percezione di problemi (accesso alla 
piattaforma) e vantaggi; c) sull’uscita dalla fase del 
volontariato e l’avvio del processo di trasferimen-
to.

Appendice

Gruppo e-learning I Facoltà di Medicina dell’Università di 
Roma “La Sapienza: 
CLM “A”: Prof. Eugenio Gaudio (Presidente), Prof. Edoardo 
Ferranti, Prof. Antongiulio Scarno, Prof. Annarita Vestri; 
CLM “B”: Enrico De Antoni (Presidente), Prof. Antonio 
Amoroso, Prof. Antonio Catania; CLM “C”: Prof. Pietro Gallo 
(Presidente), Prof. Stefania  Basili, Prof. Fabrizio Consorti, 
Prof. Mario Curione, Prof. Antongiulio Scarno;
CLM “D”: Prof. Andrea Lenzi (Presidente), Prof. Mauro 
Ceccanti, Prof. Fernando Di Maio, Prof. Giancarlo Flati, 
Dott. Sabrina Luccarini, Prof. Italo Nofroni, Prof. Francesco 
Romanelli, Prof. Marina Romeo, Prof. Marisa Sacchetti, Prof. 
Patrizia Santini, Prof. Huon.Snelgrove; Tutor: Marco Proietti, 
Dott. Valeria Raparelli, Dott. Carmen Nigro, Dott. Gloria 
Giovannone; Tecnici: Simona Fuso (regista filmati), Dott. 
Claudio Napoleoni (web master piattaforma BlackBoard).

Fig. 4 - Risultati del test a scelta multipla somministrato prima e dopo la 
sperimentazione.

E-learning in Medicina
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Introduzione

Nell’ambito della sperimentazione del Progetto 
di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale 2004, 
è stata rivolta particolare attenzione alla formazio-
ne nelle abilità comunicative. 

Questo tema si trova già nel Core Curriculum 
dei Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia1, ed in particolare è parte integrante 
degli obiettivi didattici dei Corsi Integrati di 
Metodologia clinica.  

Le fondamentali Unità Didattiche Elementari 
(UDE)2 a cui facciamo riferimento, tra le altre, 
sono le 371, 1710 e 2003 come da Core Curriculum 
disponibile sul sito dedicato al Core Curriculum degli 
studi medici3 dove le UDE sono state trasformate da 
elenco di argomenti da apprendere (e da insegna-
re) ad obiettivi educativi. 

Queste tre UDE esprimono l’esigenza di forma-
re Medici in grado di svolgere una corretta inter-
vista, centrata sul Paziente, utilizzando le tecniche 
che facilitano la comunicazione e l’esposizione da 
parte del Paziente della sua storia personale e del 
vissuto della sua malattia (UDE n. 371); controllan-
do e gestendone la comunicazione non verbale, la 
gestualità e gli atteggiamenti nelle relazioni inter-
personali (UDE n. 1710); utilizzando tecniche di 
comunicazione atte a restituire informazioni al 
paziente (parafrasi, ricapitolazioni, espressioni 
empatiche, ecc.) (UDE n. 2003). 

Anche se “La comunicazione Medico-Paziente” 
viene già insegnata a tutti gli Studenti delle Facoltà 
di Medicina e Chirurgia, abbiamo voluto include-
re questi obiettivi didattici nella sperimentazione 
dell’insegnamento con tecnologia ponendoli tra 
gli end-points primari del progetto di ricerca.

É possibile ridurre gli errori di  comunicazione?

Partendo dalla nostra esperienza di insegnamen-
to della Comunicazione Medico-Paziente all’in-
terno dei quattro Corsi di Laurea Magistrale della 
I Facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma “La 
Sapienza”, abbiamo cercato di individuare un 
metodo di comunicazione che meglio corrispon-
desse ai nostri obiettivi, identificandolo nella 
guida osservazionale Calgary Cambridge.

La guida Calgary-Cambridge, messa a punto da 
esperti pedagoghi delle due Università di Calgary 
(Canada) e Cambridge (UK), e tuttora in evoluzio-

Dossier

E-learning in Medicina. Prove tecniche di trasmissione: la 
comunicazione Medico/Paziente

Sabrina Luccarini, Antongiulio Scarno, Marco Proietti, Francesco Romanelli, Andrea Lenzi
(I Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università di Roma La Sapienza - Prof. L. Frati)

ne, si propone di sviluppare un efficace metodo 
di comunicazione nel rapporto Medico-Paziente 
che sia in grado di integrare le tecniche comuni-
cative con le esigenze cliniche.

La Guida identifica oltre 70 obiettivi da per-
seguire durante lo svolgimento dell’intervista al 
paziente, articolandosi in diverse sezioni che ne 
scandiscono i vari momenti.

Per la nostra sperimentazione abbiamo tradotto 
la Guida originale4 adattandola alle nostre esigen-
ze didattiche (Tab. 1).

Metodologia 

Partendo dalla Guida del Calgary-Cambridge 
abbiamo realizzato dei video con esempi di 
buona e cattiva comunicazione Medico-Paziente, 
preparando degli scenari esplicativi delle partico-
lari situazioni che si possono instaurare durante 
l’intervista al Paziente. Tutti i docenti che hanno 
fatto parte della sperimentazione si sono improv-
visati attori interpretando di volta in volta sia il 
ruolo di Medico sia quello di Paziente.

Per giungere ai nostri obiettivi, i video sono stati 
strutturati rispettando le sezioni della Guida in 
modo tale da permettere allo Studente di ricono-
scere il grado di presenza degli elementi significa-
tivi della comunicazione Medico-Paziente.

Ogni “copione” è stato scritto e, valutato suc-
cessivamente, da tutti i docenti partecipanti alla 
sperimentazione attingendo dai vissuti professio-
nali e didattici.  La durata massima di ogni copio-
ne prevedeva un girato di 9 minuti. Non sono 
stati girati video dell’esame obiettivo in quanto 
non necessari al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati dal progetto. Ogni video è stato realizza-
to con la regia e la realizzazione del set a cura di 
professionisti della telecomunicazione.

Riportiamo qui di seguito un esempio descritti-
vo di video con paziente-simulato (Tab. 2).

Descrizione dei video

Il primo video Calcolosi della colecisti puntualizza, 
nell’ambito delle abilità di comunicazione nel rap-
porto medico-paziente, la raccolta dell’anamnesi 
patologica prossima in un caso di colica addomi-
nale, la condivisione sia del percorso diagnostico 
che della successiva scelta terapeutica chirurgica. 
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INIZIO DELLA SESSIONE 
1. Salutare il  paziente e domandare le generalità.
2. Presentarsi spiegando  il proprio ruolo e la natura del collo-
quio; richiedere il consenso informato, se necessario. 
3. Mostrare rispetto e interesse per il paziente, preoccupando-
si che lo stesso sia a suo agio fisicamente (e psicologicamente). 
4. Identificare ed ottenere la conferma da parte del paziente 
dei problemi o dei motivi che hanno determinato la visita.
5. Discutere il programma tenendo in considerazione le esi-
genze del paziente e del medico.
RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI 
Esame dei problemi del paziente
6. Incoraggiare il paziente a raccontare la storia del problema 
da quando è sorto fino al momento attuale con parole proprie 
(domandare il perchè si presenti ora). 
7. Utilizzare tecniche di domanda aperta e chiusa, muovendo-
si in maniera appropriata da aperta a chiusa. 
8. Ascoltare  attentamente, permettendo che il paziente com-
pleti le sue dichiarazioni senza interruzione e lasciare che 
il paziente abbia tempo sufficiente per la rispondere o per 
proseguire dopo una pausa. 
9. Facilitare  sia verbalmente  che non verbalmente le risposte 
del paziente (utilizzando, per esempio, l’incoraggiamento, il 
silenzio, la ripetizione, la parafrasi, l’interpretazione). 
10. Utilizzare commenti o domande concise, facilmente com-
prensibili, evitando o spiegando adeguatamente il linguaggio 
tecnico.
11. Chiarire le affermazioni del paziente che risultino vaghe o 
che necessitino approfondimento. 
12. Stabilire le date (appuntamenti). 
Comprensione della prospettiva del paziente 
13. Determinare e riconoscere le idee del paziente (ad esem-
pio le sue opinioni circa le cause).
14. Indagare sulle preoccupazioni  del paziente  (incluse paure, 
effetti sullo stile di vita) per quanto riguarda ogni problema. 
15. Determinare le aspettative del paziente concernenti ogni 
problema. 
16. Incoraggiare il paziente ad esprimere sensazioni e pen-
sieri. 
17. Raccogliere indizi verbali e non verbali (tipo di mimica, 
linguaggio, movimenti corporei, atteggiamento, verificando e 
riconoscendo se appropriati).
Strutturazione della visita
18. Riassumere alla fine di ogni specifico punto la propria 
interpretazione di quanto affermato dal paziente al fine di 
assicurarsi che nessun dato importante sia stato omesso.
19. Progredire da una sezione ad un’altra utilizzando  afferma-
zioni di transizione che includano la spiegazione razionale per 
il passaggio alla sezione seguente. 
20. Strutturare la visita (il colloquio) in una sequenza logica. 
21. Badare al tempo (“timing”) e a mantenere il colloquio nel 
suo ambito (non divagare) 
COSTRUZIONE DEL RAPPORTO – FACILITAZIONE DEL 
COINVOLGIMENTO DEL PAZIENTE
22. Mostrare un comportamento non –verbale appropriato 
(sguardo, postura e posizione,  movimenti, espressione fac-
ciale, tono di voce) 
23. Se si legge, si scrivono appunti  o si utilizza il computer, 
farlo  in maniera tale da non interferire con il dialogo o con il 
rapporto con il paziente. 
24. Accettare la legittimità dei punti di vista  del paziente; non 
giudicare (lett. non è opinabile). 
25. Capire e supportare il paziente (esprimendo interesse, 
comprensione, desiderio di fornire aiuto, riconoscendo i 
tentativi di far fronte alla situazione e l’appropriata respon-
sabilità).

26. Affrontare con sensibilità  sia gli argomenti imbarazzanti e 
recanti disturbo sia il dolore fisico. 
27. Apparire sicuro, fiducioso e sufficientemente rilassato.
28. Condividere i propri pensieri con il paziente qualora sia 
appropriato incoraggiare il coinvolgimento del paziente stes-
so (ad esempio “ciò che sto pensando è...”). 
SPIEGAZIONE E PROGETTAZIONE – CHIUSURA DELLA 
SESSIONE
29. Fornire spiegazioni al momento opportuno (evitare di 
dare prematuramente suggerimenti, informazioni, opinioni)
30. Dare informazioni in maniera chiara, completa e ben 
organizzata, evitando di sovraccaricare il paziente; evitare o 
spiegare il linguaggio tecnico
31. Verificare che il paziente abbia compreso correttamente 
ed abbia accettato le spiegazioni e le procedure; assicurarsi di 
aver risposto alle preoccupazioni del paziente.
32. Incoraggiare il paziente a discutere ogni punto aggiuntivo 
e fornirgli l’opportunità di farlo (tramite ad esempio la doman-
da: Ci sono altre domande che desidera porre o c’è altro di cui 
vorrebbe parlare?)
33. Terminare il colloquio riassumendo brevemente il tutto e 
organizzando insieme al paziente i passi successivi.
SPIEGAZIONE E PIANIFICAZIONE
Provvedere alla corretta quantità e tipo di informazioni
1. Riassumere, determinare le attese, preparare un pro-
gramma
2. Determinare il punto di partenza del paziente: indagare su 
quanto fino a quel momento sa il paziente e scoprire il grado 
di conoscenza che desidera il paziente stesso.
3. Fornire informazioni in parti assimilabili, verificare la com-
prensione, utilizzare le risposte del paziente come guida per 
come procedere.
4. Domandare al paziente quali altre informazioni potrebbero 
essere utili (ad esempio l’etiopatogenesi, la prognosi).
5. Fornire spiegazioni al momento opportuno: evitare di dare 
prematuramente consigli, informazioni o rassicurazioni.
Aiutare a ricordare con precisione e a capire
6. Organizzare la spiegazione: dividere in sezioni distinte e 
sviluppare una sequenza logica
7. Utilizzare categorizzazioni o indicazioni esplicite (ad esem-
pio : Ci sono tre aspetti importanti di cui vorrei discutere. 
Primo, dobbiamo ora passare a..)
8. Usare le ripetizioni e i riassunti (Ripetere e ricapitolare): al 
fine di rafforzare le informazioni.
9. Linguaggio: utilizzare affermazioni concise facilmente com-
prensibili, evitando o spiegando la terminologia professionale
10. Utilizzare metodi visivi per fornire informazioni: diagram-
mi, modelli, informazioni e istruzioni scritte
11. Controllare la comprensione delle informazioni fornite 
o della programmazione effettuata da parte del paziente (ad 
esempio domandare al paziente di ripetere con parole sue; 
chiarire laddove necessario)
Comprendere la prospettiva del paziente – Raggiungere una 
comprensione comune 
12. Collegare le spiegazioni alla malattia del paziente: riferirle 
alle convinzioni, alle preoccupazioni ed alle attese preceden-
temente esposte.
13. Fornire al paziente opportunità/incoraggiamenti a con-
tribuire: porre domande, cercare chiarimenti o esprimere 
dubbi: rispondere in maniera appropriata.
14. Raccogliere indizi verbali e non, ad esempio bisogni del 
paziente di contribuire all’informazione o di porre domande, 
sovraccarico di informazioni, stress
15. Scoprire (Far emergere)  le convinzioni, reazioni e sensa-
zioni del paziente concernenti le informazioni fornite, le deci-
sioni prese e i termini utilizzati; comprendere e rispondere 

Guida Calgari - Cambridge
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Come anche nei filmati successivi, viene posta 
particolare attenzione alla costruzione del rappor-
to di fiducia con il paziente, al metterlo a proprio 
agio, alla facilitazione, sia verbale che non, del col-
loquio e quindi all’ottimizzazione della complian-
ce, incoraggiando il paziente stesso a raccontare 
anche le proprie sensazioni e le paure recondite. 
Tutto ciò viene ottenuto con le specifiche tec-
niche di facilitazione e di coinvolgimento e con 
l’appropriata alternanza di domande aperte e 
chiuse. Verrà quindi, alla fine del video, negoziato 
tutto il programma diagnostico-clinico, ottenen-
done la completa condivisione per raggiungere 
il consenso informato all’atto chirurgico. Questo 
video è stato corredato da sottotitoli riportanti fasi 
di comunicazioni della guida Calgary-Cambridge.

Nel video La paziente saccente, sempre relativo al 
colloquio ambulatoriale tra un paziente ed un 
medico specialista, viene affrontata la difficile 
gestione  di una particolare paziente auto-informa-
tasi sul Web della propria patologia e già auto-con-

Tab. 1 - Guida Calgary-Cambridge.

laddove necessario.
Programmazione – Condividere le decisioni
16. Condividere i propri pensieri,  idee,  procedimenti mentali 
e dubbi.
17. Coinvolgere il paziente fornendo suggerimenti più che 
direttive
18. Incoraggiare il paziente a contribuire con le sue idee, sug-
gerimenti, preferenze, opinioni
19. negoziare un programma accettabile da entrambi
20. Offrire la possibilità di scelta: incoraggiare il paziente a 
compiere scelte e decisioni fino al livello che desidera
21. Verificare con il paziente se ha accettato il programma e 
se vi è stata risposta ai suoi dubbi
OPZIONI PER QUANTO CONCERNE LA SPIEGAZIONE E 
LA PROGRAMMAZIONE
Se vi è discussione su un’opinione o sul significato di un pro-
blema
22. Offrire l’opinione su ciò che sta accadendo a i nomi, se 
possibile
23. Spiegare il razionale di quell’opinione
24. Spiegare le cause, il livello di serietà della situazione, i risul-
tati che si aspettano, le conseguenze a breve e lungo termine
25. Controllare la comprensione da parte del paziente di 
quanto si è detto
26. Far emergere dal paziente le sue convinzioni, reazioni e 
preoccupazioni (ad esempio, se l’opinione (scelta) va incon-
tro ai pensieri, all’accettazione e alle sensazioni del paziente
Se vi è condivisione del programma d’azione
27. Discutere le opzioni; ad esempio: nessuna iniziativa, 
esami, scelta medica o chirurgica, terapie non farmacologiche 
(fisioterapia, soluzioni saline, “counselling”)
28. Fornire informazioni sulla procedura o sul trattamento 
offerto: 
Nome
Passaggi coinvolti, come funziona

Benefici, vantaggi
Possibili effetti collaterali
29. Indagare sulla comprensione del paziente, sulle sue reazio-
ni e dubbi o preoccupazioni concernenti il programma stilato 
e il trattamento, inclusa la sua accettazione/accettabilità
30. Ottenere il giudizio del paziente sulla necessità dell’inter-
vento (diagnostico, medico o chirurgico), sulle sue percezioni 
sui benefici, sui problemi, sulle motivazioni; accettare le idee 
del paziente e offrire punti di vista alternativi, se necessari
31. Tenere in considerazione lo stile di vita del paziente, le sue 
convinzioni, il suo retroterra culturale, le sue capacità
32. Incoraggiare il paziente ad essere coinvolto nella program-
mazione, ad assumersi responsabilità, ad essere indipendente
33. Fare domande sui sistemi di supporto a disposizione del 
paziente, discutere di altro aiuto eventualmente disponibile
Se vi è discussione sulle indagini e sulle procedure
34. Fornire un’informazione chiara sulle procedure incluso 
ciò che può provare il paziente e come il paziente sarà infor-
mato dei risultati
35. Correlare le procedure al piano di trattamento: valore e 
scopo
36. Incoraggiare domande e riflessioni da parte del paziente 
concernenti ansie potenziali e risultati negativi
FINE DELLA SESSIONE 
37. Ricapitolare brevemente la sessione (l’incontro)
38. Discutere e decidere con il paziente sui passi successivi 
del paziente e del sanitario
39. Discutere la sicurezza in termini appropriati e spiegare i 
possibili risultati inaspettati. Che cosa fare se il programma 
non funziona, quando e come cercare aiuto
40. Verificare che il paziente sia d’accordo e condivida il pro-
gramma, domandare se vi sono domande, correzioni o altri 
argomenti da discutere

Descrizione del caso 

Un uomo adulto ha un mal di gola che gli provoca disagio, 
ma non sta malissimo. Più del fastidio causato dal mal di 
gola il paziente teme che i sintomi potrebbero peggiorare 
e causare un ascesso alle tonsille che potrebbe richiedere 
anche un intervento di chirurgia. È particolarmente preoc-
cupato perché suo figlio ebbe una complicazione identica 
un anno fa. Il paziente spera, e aspetta dal medico, la 
prescrizione di antibiotici. Se questi non sono prescritti, o 
se le sue preoccupazioni non sono ascoltate  e discusse, il 
paziente si sentirà insoddisfatto e vulnerabile.

Obiettivi primari

Conciliare le aspettative del paziente e quelle del clini-
co per raggiungere un consensus negoziato (Calgary-
Cambridge 13, 14, 24, 26)
Ascoltare attivamente il paziente per ottenere indizi sulla 
sua percezione della malattia (Calgary-Cambridge 6-11 )

Altri Obiettivi

3. Facilitare l’espressione da parte del paziente dei suoi 
pensieri e delle sue preoccupazioni.
4. Esplorare e/o rispondere alle preoccupazioni del 
paziente

Tab. 2 - Descrizione di video con paziente-simulato.
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vinta della correttezza di un particolare percorso 
diagnostico-terapeutico anche invasivo, partendo 
dal sintomo clinico di un dolore toracico ad ezio-
logia in realtà ignota. Il colloquio procede serrato, 
a tratti ironico, spesso grottesco, in cui si mettono 
in luce le difficoltà della corretta comunicazione 
medico-paziente in un simile difficile contesto, 
che tuttavia oggi sta divenendo di sempre più fre-
quente riscontro. Tale video è stato confezionato 
ad hoc per essere utilizzato come OSVE (vedere in 
seguito).

Altro paziente molto particolare è quello pro-
tagonista dei video Paziente ansioso con dolore e 
dimagramento: prima visita e Diagnosi grave, portatore 
di neoformazione pancreatica (2 video). Molto 
particolare sarà quindi anche il comportamento 
del sanitario a cui si rivolge. Tutto ciò viene magi-
stralmente evidenziato in questi difficili colloqui 
al limite del … “neorealismo didattico”.

Altri due video, che riguardano una Paziente con 
nodulo della mammella: prima visita e Spiegazione dell’in-
tervento (2 video), mettono anche loro in luce una 
situazione piuttosto frequente nella attuale pra-
tica clinica quotidiana. Sempre con lo scopo di 
evidenziare i cardini della buona comunicazione 
in ambito sanitario, la registrazione permette di 
aprire con gli studenti, fruitori di questo video, 
un costruttivo dialogo sulle modalità più corrette 
nella gestione emozionale del paziente, stimo-
lando il loro senso, anche critico, soprattutto in 
relazione alle tecniche di facilitazione verbale e 
non verbale.

Didatticamente 
significativo, sia 
per l’argomento 
trattato che per la 
completezza cli-
nica del  copione, 
è il video Paziente 
con palpitazioni 
ove, partendo 
dal sintomo di 
episodi di tachi-
cardia parossisti-
ca in una giova-
ne donna, viene 
empaticamente 
puntualizzata la 
raccolta anam-
nestica, la pro-

grammazione di accertamenti specialistici e la 
spiegazione del quadro clinico nella sindrome di 
Wolf-Parkinson-White. Anch’esso diviso in due 
parti, “prima visita” e “dopo esami diagnostici” (2 
video), la WPW viene magistralmente gestita sia 
negli aspetti emozionali del caso, che nelle capa-
cità di negoziare il successivo programma clinico 
e nella condivisione delle scelte terapeutiche.

L’ultimo video Scoprire i motivi della visita è focaliz-
zato alla identificazione della “agenda nascosta” di 
un paziente etilista,  alla comprensione della sua 
prospettiva, quindi alla spiegazione di uno spe-
cifico percorso diagnostico-clinico dopo averne 
ottenuto il più completo coinvolgimento. Anche 
questo video è diviso in due parti che, a differen-
za dei video precedenti, si differenziano per la 
qualità dell’approccio al paziente, evidenziando 
così al meglio quello che è il comportamento pro-
fessionalmente corretto da quanto assolutamente 
non finalizzato al raggiungimento di un risultato 
positivo, soprattutto in questo particolare ambito 
clinico.

OSVE

Durante la sperimentazione, come detto nell’ar-
ticolo che dettagliatamene la riporta, ogni video è 
servito da trigger clinico per i moduli sulla comuni-
cazione Medico-Paziente. Durante i work-shops, 
sono stati utilizzate con gli studenti alcune griglie 
di osservazione, attraverso le quali identificare e 
comprendere le micro-alibilità relative ai punti 
della Guida Calgary-Cambridge, identificabili nel 
video o riprodotte in piccoli giochi-di-ruolo, ed 

allo sviluppo 
della compren-
sione del lin-
guaggio non ver-
bale (Uno degli 
esempi di griglia 
è riportato nella 
Tab. 3).

Per la valutazio-
ne delle abilità di 
comunicazione 
abbiamo utilizza-
to come modello 
di verifica  una 
griglia con tecni-
ca OSVE (Objective 
Structured Video 
Evaluation). Questa 

Tab. 3 - Scheda di osservazione - Raccolta delle informazioni: identificare le ‘micro-
abilità.
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Obiettivo attività:  Valutazione delle abilità comunicative   
Descrizione: Analisi di un video con paziente e medico “simulati”;    
Criteri di valutazione Calgary-Cambridge (formato indotto)       
Titolo del video: Il paziente saccente: una comunicazione difficile   
         
         Buono Adeguato    Non eseguito/
Skills di comunicazione del medico            Si ma inadeguato
Skills di comunicazione del medico        (2)           (1)            (0)
Sezione A (1’03”)    
Mostra rispetto e interesse per il paziente, preoccupandosi che lo stesso sia a suo agio fisicamente (e 
psicologicamente). Chiarisce le affermazioni del paziente che risultino vaghe o che necessitino appro-
fondimento.   
Dimostra un  appropriato comportamento non-verbale (posizione e  postura, contatto visivo, timbro 
della voce, etc.) 
Sezione B (47”)    
Incoraggia il paziente a raccontare la storia del problema da quando è sorto fino al momento attuale 
con parole proprie Accetta la legittimità dei punti di vista  del paziente; non giudica.  
 
Usa empatia per esprimere la sua partecipazione alle preoccupazioni del paziente 
Sezione C (1’43”)    
Utilizza tecniche di domanda aperta e chiusa, muovendosi in maniera appropriata 
da aperta a chiusa. Riassume alla fine di ogni specifico punto la propria interpretazione di quanto 
affermato dal paziente al fine di assicurarsi che nessun dato importante sia stato omesso. Progredisce 
da una sezione ad un’altra utilizzando  affermazioni di transizione che includano la spiegazione 
razionale per il passaggio alla sezione seguente. Bada al tempo (“timing”) e mantiene il colloquio nel 
suo ambito (non divaga)     
Sezione D (50”)    
Usa un linguaggio chiaro evitando termini tecnici e poco comprensibili.  
Riconosce le preoccupazioni e  i sentimenti del paziente, li valuta e li legittima   
Fornisce un sostegno psicologico al paziente  (interesse per il problema, condivisione  dei suoi timori, volontà di dargli aiuto).   
 

Tab. 4 - OSVE (su video “Il paziente saccente”).

è una tecnica di valutazione oggettiva attraver-
so la quale è possibile misurare l’abilità degli 
Studenti nel riconoscere, gli errori di esecuzione 
dell’intervista al Paziente. Uno dei video prodot-
ti (Il paziente saccente) è stato realizzato a tale 
scopo. Questo video che riporta la difficoltà della 
comunicazione con il paziente che si è già fatto 
la sua diagnosi è stato diviso in 4 parti (A,B,C,D) 
sovrapponibili a momenti dettagliati nella guida 
del Calgary Cambridge e contenenti, ognuna, 
almeno un momento di comunicazione inadegua-
ta o un errore di comunicazione  (Tab. 4). 

L’OSVE è stato somministrato agli Studenti all’i-
nizio ed alla fine del modulo di comunicazione 
Medico-Paziente. Nel gruppo di studenti assegnati 
alla didattica blended i video erano a disposizione 
per il rewind ed era attivo un forum di discussione 
discente-docente, discente-discente sulla piatta-
forma digitale.  Il forum è risultato un vero e pro-
prio momento di incontro dove si sono sviluppate 
discussioni ed approfondimento sui temi della 
comunicazione. Ogni forum (un nuovo forum 
veniva aperto dopo ogni visione di video sulla 
comunicazione) aveva un accesso settimanale di 
circa 70 utenze. Riportiamo qui di seguito solo 
alcuni degli interventi dei discenti (Tab. 5).

Risultati e Conclusioni

Elaborando i risultati di tutti gli OSVE sia del 
gruppo Studenti assegnati alla didattica tradi-
zionale che nel gruppo assegnato alla didattica 
blended, si è potuto mettere in evidenza un 
miglioramento significativo nella valutazione dei 
video di comunicazione in entrambi i gruppi a 
sostegno della utilità di affrontare con tecnologia 
anche uno skills propriamente clinico come quel-
lo della comunicazione medico paziente. Durante 
la sperimentazione sono stati girati numerosissimi 
video dei quali è stata condotta una scelta, succes-
siva al girato, per il montaggio. La ragione della 
selezione degli otto video ricade soprattutto sulla 
scarsa capacità teatrale dei docenti coinvolti.  Da 
questa esperienza molti di noi hanno sicuramente 
ottenuto la consapevolezza che una video-simula-
zione deve essere appannaggio di professionisti, 
come succede nei paesi anglosassoni, tuttavia 
aver realizzato questi video ci ha consentito di 
osservare quante imperfezioni, in particolare nel 
linguaggio non verbale, esistono ancora in medici 
con una storia professionale almeno più che quin-
dicennale e come l’insegnamento delle abilità di 
comunicazione possa trarre un vero vantaggio 
dall’insegnamento con tecnologia. 

L’e-learning si è dimostrato uno strumento effi-
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“Salve ragazzi, che ne pensate dell’atteggiamento del 
medico, mi sembra che lui sia stato un po’reticente (si 
vede bene nel video che lui evita lo sguardo del paziente) 
nel dire le cose all’inizio, ma  solo il coinvolgimento del 
paziente ha permesso al medico alla fine di poter dire 
come sono le cose, perché anche lui (il medico), si è reso 
conto che il paziente non ha paura di venire a conoscenza 
della propria situazione, dato che era già stato informato 
dopo aver ritirato i risultati dal radiologo che deve essere 
operato al pancreas. ... Et, Voi ragazzi, dell’atteggiamento 
del medico, Che ne pensate?”
“Sono rimasta positivamente colpita dall’atteggiamento 
del medico sotto molti aspetti ma vorrei porre l’attenzio-
ne sulla sua capacità di ascoltare. Tante volte,anche nelle 
comuni esperienze personali, si incontrano medici fret-
tolosi e distratti, si assiste ad una ricerca di informazioni 
sommaria e superficiale (ho visto medici fare una rapida 
anamnesi senza neppure guardare in faccia i loro pazienti... 
magari volgendogli le spalle per scrivere la cartella clinica 
al computer...) o, peggio ancora, si assiste alla comunica-
zione di notizie “infauste” in un corridoio con gente che 
va e viene. Senza generalizzare, credo che la causa prin-
cipale di una cattiva comunicazione medico paziente sia 
proprio l’incapacità dei medici di restare in silenzio qual-
che minuto ad ascoltare cosa i pazienti hanno da dire...Ho 
apprezzato molto l’atteggiamento del medico che nel filmato ha lasciato 
che il paziente tirasse fuori le sue preoccupazioni prima di cominciare 
a parlare...Secondo me è anche un buon modo per capire 
cosa il paziente vuole sapere, cosa vorrebbe o non vorreb-
be sentire dire e soprattutto come vorrebbe che le notizie 
gli venissero date... Cosa ne pensate?”
“Sono assolutamente d’accordo per me i punti fonda-
mentali sono: 1) Comunicare al paziente che siamo lì per 
aiutarlo anche se la diagnosi, la prognosi, le statistiche 
ci danno torto; 2) Far percepire al paziente che il suo 
stato di salute ci preme fino in fondo e non solo per una 
questione professionale;3) Comunicare al paziente infor-
mazioni cliniche vere e senza reticenze; 4) Porsi con un 
atteggiamento attivo di fronte al tragico esito degli esami 
clinici:bisogna organizzare subito col paziente cosa fare 

Fig. 1 - Risultati Osve.

E-learning in Medicina

Tab. 5 - Esempio dei commenti dopo la visione del video Paziente ansioso 
con dolore e dimagramento.

cace ed integrabile nella didattica ordinaria. L’e-
learning si adatta anche ad argomenti “delicati” 
come le abilità comunicative. L’OSVE si è dimo-
strato uno strumento di valutazione potenzial-
mente adattabile ad una gran quantità di contesti 
clinici per la valutazione di procedure.
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Introduzione sull’ambiente on line

Uno studente di un corso tradizionale in presen-
za ben conosce l’ambiente reale in cui avviene la 
propria formazione: aule didattiche, variamente 
attrezzate da strumenti tecnologici atti a facilita-
re l’esposizione del sapere da parte dei docenti,  
biblioteche,  laboratori dove sia possibile tradurre 
in pratica il sapere teorico, le sale informatizzate 
con postazioni multimediali, le sale ricreative, luo-
ghi di incontro, importanti non solo sotto l’aspetto 
sociale, ma anche sotto l’aspetto formativo più 
largamente inteso.

Dunque l’ambiente tradizionale ha una ben defi-
nita collocazione spaziale e può essere frequenta-
to secondo i tempi e gli orari di apertura stabiliti 
dalla struttura. 

In un corso online, invece, lo spazio dell’ap-
prendimento è intangibile, è digitale, corrisponde 
all’interfaccia di una piattaforma che può assume-
re strutture diverse a seconda delle scelte dello 
staff di progetto; inoltre, lo spazio virtuale può 
essere frequentato senza vincoli né spaziali - è 
sufficiente avere una connessione ad Internet e 
un PC portatile -, né temporali poiché l’accesso 
può essere effettuato a qualsiasi ora del giorno e 
della notte.

Sulla base di queste premesse si può tentare di 
dare una definizione di ambiente di apprendimen-
to virtuale (virtual/online learning environment/
space), ovvero “un ambiente pedagogicamente 
significativo e completo tramite il quale gli studen-
ti possono prendere parte ai processi di apprendi-
mento ovunque e sempre, e che mette a disposi-
zione strumenti che favoriscono e supportano la 
comunicazione mediata dal computer”1.

Il termine virtual learning environment, da cui 
nella lingua italiana “ambiente virtuale dell’ap-
prendimento”,  è stato coniato da Linda Harasim 
che nel 1995 ha progettato una piattaforma dal 
nome Virtual-U (http://www.vu.vlei.com) che 
tenta di riproporre visivamente la struttura di un 
campus universitario con i vari edifici ognuno 
dei quali attraverso un semplice click del mouse 
consente l’accesso alle aree di studio e ai servi-
zi offerti (Courses, Library, Cafè, Conferences, 
Administration, ecc.)2. Un ambiente virtuale è, 
dunque, costituito da più stanze che accolgono 

Dossier

L’aula virtuale della “Leonardo da Vinci”

Fabio Capania, Filomena Polidorib, Tiziana Vicentinib (Chieti-Pescara)

attività differenziate. 
A tal proposito Guglielmo Trentin distingue gli 

spazi virtuali dei corsi in rete in due macrocate-
gorie in base alle loro specifiche funzionalità che 
possono essere funzionalità di servizio, ovvero 
“tutte quelle che non si riferiscono direttamente 
alle attività di apprendimento collaborativo fra i 
partecipanti, ma che sicuramente contribuiscono 
a favorirle e a renderle più efficaci”, e funzionalità 
d’interazione/collaborazione che si riferiscono 
“alla parte calda dell’aula virtuale e cioè alle attività 
di discussione e di collaborazione fra i partecipan-
ti”3.

In un ambiente virtuale ottimale non devono 
mancare alcuni spazi che accolgono la presenza e 
le attività dei discenti: 
- una bacheca o spazio per annunci di vario tipo;
- un’area segreteria che gestisce le pratiche ammi-
nistrative di ogni iscritto (richiesta e compilazione 
di moduli di iscrizione, rilascio di certificati, ecc.);
- una biblioteca che raccoglie tutti i materiali del 
corso;
- un’area caffè, ovvero uno spazio ricreativo di 
comunicazione libera, dove i discenti si presenta-
no, fanno conoscenza, chiacchierano, ecc.;
- una FAQ, ovvero una sezione dedicata alle 
domande più frequentemente ricorrenti con rela-
tive risposte;
- un’area seminario, o aula virtuale propriamente 
detta, che permette l’accesso alle sessioni di chat-
ting e di audio/videoconferencing;
- altre possibili aule preposte alla produzione indi-
viduale e/o collaborativa di materiali inerenti il 
percorso di formazione.

Questi spazi sono sviluppati all’interno della 
piattaforma di studio e utilizzano strumenti tecno-
logici specifici: ad esempio l’area seminario viene 
implementata tramite software di chatting e di 
audio/videoconferencing; l’area caffè può corri-
spondere ad un webforum; la bacheca ad un blog; 
le aule che accolgono lavori collaborativi possono 
essere realizzate con i wiki, scricoll, ecc. 

Alcuni dei suddetti ambienti sono gestiti preva-
lentemente dai docenti e/o dagli e-tutor (pensiamo 
ad esempio alla FAQ, alla biblioteca…); altri, al con-
trario, dagli studenti come ad esempio l’area caffè 
che quasi sempre nasce come ambiente ricreativo 
dove si incontrano virtualmente i corsisti; altri, infi-
ne, da studenti e docenti/e-tutor insieme. 

In quest’ultimo caso, infatti, si tratta di apposi-
te aule, definite virtual o networked classroom 
(in italiano ‘aula virtuale’), implementate allo 

aDpt di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento - Università “G. d’Annun-
zio” di Chieti-Pescara. Rettore Università Telematica “Leonardo da Vinci”, 
bTutor Università Telematica “Leonardo da Vinci” e Dottoranda in “E- 
Learning, Development & Delivery” 
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scopo di accogliere l’interazione virtuale studente-
docente/e-tutor, mutuandola dalle forme di intera-
zione e condivisione proprie di un apprendimento 
face-to-face.

Harasim e altri studiosi, in seguito ad alcune 
ricerche, giungono ad ipotizzare che la networked 
classroom, per la sua stessa natura di ambiente di 
condivisione supportato dalla tecnologia, faciliti 
azioni apprenditive che conducono alla costru-
zione collaborativa della conoscenza. Tali studiosi 
distinguono tre tipologie di networked classro-
oms: 

1. Net-showroom, ossia un ambiente virtuale 
dove vengono pubblicati e visionati i materiali di 
studio; in questa tipologia di classe l’interazione è 
minima, se non addirittura inesistente; 

2. Net-meeting room, uno spazio di cooperazio-
ne in cui l’interazione è strutturata e guidata; 

3. Net-workshop, che rappresenta il luogo in cui 
si costruisce un apprendimento collaborativo e al 
centro del quale vi sono le attività di video-audio 
conferenza4.

Ovviamente non è corretto affermare che la 
classe virtuale sia una copia esatta di un’aula in 
presenza: diversi sono la natura del luogo e l’ac-
cesso ad esso (aperto e svincolato da limiti di 
tempo e spazio nel primo caso, chiuso e vincolato 
nel secondo caso), diverse le forme di interazione 
attuabili (una asincrona e sincrona insieme vs una 
esclusivamente sincrona).

La cosiddetta ‘aula virtuale’, dunque, rappresen-
ta lo spazio sociale per eccellenza di un ambiente 
online, poiché alimenta la mediazione e il dialogo 
tra gli attori del processo di formazione e consente 
la costruzione di nuove saperi, di nuove conoscen-
ze e di nuove relazioni5. 

L’aula virtuale dell’Università Telematica 
“Leonardo da Vinci”. Potenzialità

L’Università Telematica “Leonardo da Vinci”, 
avendo scelto e assunto già dal suo nascere una 
tipologia di e-learning che si colloca nell’ambito 
della FAD di terza generazione e mira perciò ad 
erogare corsi in rete corredati di un’ampia e ben 
organizzata struttura di supporto il cui punto di 
forza è sicuramente rappresentato dalla figura del 
tutor online, ha sviluppato al suo interno, grazie 
al lavoro di implementazione dello staff tecnico, 
uno specifico software che funge da aula virtuale, 
allo scopo di rispondere alle esigenze di socializ-
zazione e di apprendimento collaborativo dei suoi 
studenti.

L’aula virtuale dell’Unidav consiste in un’area 
dedicata alla discussione e al confronto sulle 
tematiche inerenti le discipline erogate nei singoli 
corsi universitari. Lo studente dell’Unidav, grazie 

a questo strumento di comunicazione sincrona, 
può entrare in contatto diretto con il docente e 
esplicitare attraverso una sessione di video e/o 
audioconferenza le proprie difficoltà, i propri 
dubbi, le proprie richieste di approfondimento 
e quant’altro possa riguardare il suo percorso di 
apprendimento. 

Organizzazione

L’organizzazione dell’aula virtuale è gestita dall’e-
tutor di rete dell’Unidav che rappresenta la figura 
di riferimento per lo studente dall’inizio del suo 
percorso di studi sino al momento della laurea. L’e-
tutor, infatti, su richiesta dell’intero gruppo degli 
studenti che segue, o di parte di esso, fissa un 
appuntamento in rete in accordo con il docente 
e chiede agli studenti di predisporre e pubblicare, 
in un apposito topic del webforum dell’Unidav, 
una scaletta dettagliata degli argomenti che saran-
no oggetto della discussione in videoconferenza. 
Successivamente comunica allo staff tecnico i dati 
necessari per la registrazione e l’accesso di tutti i 
partecipanti alla sessione di lavoro che avrà luogo 
nell’aula virtuale.

Caratteristiche e funzionalità

Come si è detto, l’aula virtuale dell’Unidav è uno 
strumento sincrono e richiede perciò che tutti i 
partecipanti alla sessione d’aula siano connessi 
online alla medesima ora. Al suo interno possono 
verificarsi tre modalità comunicative tra docente-
studente-tutor attuabili anche in contemporanea, 
ovvero:

1. una comunicazione audio/video attraverso 
una webcam e un microfono applicati al proprio 
PC (la cosiddetta videoconferenza) e insieme una 
comunicazione testuale tramite un sistema di 
chatting;

2. una comunicazione solo audio, qualora si sia 
sprovvisti di webcam, ed insieme una comunica-
zione testuale tramite chat;

3. una comunicazione solo testuale sotto forma 
di chat.

Colui che amministra la sessione di lavoro, che 
può essere il docente o il tutor, ha innanzitutto 
il compito di configurare tutte le impostazioni 
occorrenti, come si evidenzia nell’immagine di 
seguito riportata (Fig. 1).

L’amministratore, quindi, stabilisce la durata 
della sessione di lavoro, dà un titolo all’argomen-
to della discussione, autorizza l’accesso ai parte-
cipanti e, soprattutto, abilita le varie funzionalità 
di cui dovrà essere dotata l’aula virtuale, ovvero:
- può consentire, o meno, agli allievi di interve-
nire nella chat pubblica,
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Fig. 1 - Amministrazione dell’aula virtuale.

- può consentire, o meno, agli allievi di inviare 
messaggi privati rivolti esclusivamente al docen-
te, o al tutor oppure ai compagni di corso,
- abilita l’uso dello streaming video,
- consente all’allievo di intervenire alla discus-
sione con l’alzata di mano,
- abilita l’utilizzo delle emoticons,  utili per la 
comunicazione testuale.

L’amministratore può inoltre caricare alcuni 
documenti, fino ad un massimo di tre files, 
che saranno visualizzati in un’apposita lavagna 
condivisa collocata al centro dell’aula virtua-
le. Nell’immagine seguente (Fig. 2) sono stati 
inseriti a titolo esemplificativo tre documenti 
corrispondenti rispettivamente ad un’immagine 
e a due indirizzi web. L’icona della posta che 
si vede sulla destra dell’immagine indica che 

il sistema consente anche di inviare i singoli 
documenti nella casella di posta elettronica dei 
partecipanti alla sessione di lavoro.

L’aula virtuale presenta due postazioni fisse, 
una per il docente/tutor che è sempre visibile e 
una per lo studente che a turno e per alzata di 
mano decide di prenotarsi allo scopo di interve-
nire alla discussione e di rivolgere direttamente 
delle domande. Durante questo interscambio tra 
il docente/tutor e lo studente che si è prenotato 
ed è stato abilitato a parlare, gli altri partecipan-
ti ascoltano e vedono la discussione e possono 
eventualmente comunicare tramite la chat. 

L’immagine successiva, la figura 3 riporta l’au-
la virtuale dalla prospettiva del docente/ tutor. 
Una descrizione è d’obbligo:
- sulla sinistra e dall’alto verso il basso sono posi-
zionati le immagini provenienti dalla webcam 
(banchi) del docente e dello studente; 
- in alto a destra si leggono l’argomento della 
discussione e il nome del docente;
- al centro è collocata la lavagna condivisa 
nella quale si possono inserire di volta in volta 
i documenti previamente caricati nel sistema, 
cliccando opportunamente sui pulsanti posti a 
destra della lavagna (pulsanti 1, 2, 3); tale spa-
zio all’occorrenza funge anche da slide-show in 
quanto permette la visualizzazione di slides che 
fanno parte integrante del corso in rete fruibile 
in autoistruzione (vd. anche Figura 10);
- nello spazio in basso, al di sotto delle posta-
zioni webcam, il docente/tutor può leggere l’e-
lenco dei partecipanti e controllare le eventuali 
prenotazioni per alzata di mano; 
- nella parte inferiore rispetto alla lavagna 
è posizionata la chat corredata di una ricca 
stringa contenente le emoticons che hanno la 
fondamentale funzione di far veicolare i segni 
paralinguistici ed extralinguistici che in una 
comunicazione a distanza non sarebbero altri-
menti visibili.

Dalla prospettiva dello studente l’interfaccia 
dell’aula virtuale non varia di molto; mancano 
ovviamente quei pulsanti che attivano funzionalità 
che attengono ai compiti dell’amministrazione, 
ma per il resto la schermata è quasi la medesima: 
i due banchi del docente e dello studente, la lava-
gna virtuale, lo spazio per la chat, le emoticons, 
l’elenco dei partecipanti. 

Sono tuttavia presenti due pulsanti  che aggiun-
gono due funzionalità all’aula virtuale fondamenta-
li per la discussione in atto:
- il pulsante che consente di prenotarsi per inter-
venire attivamente, rappresentato da una icona 
raffigurante una mano alzata,
- il pulsante ‘appunti’ che apre un blog (vd. Fig. 4) 
nel quale si possono scrivere impressioni, sintesi, 

Dossier

Fig.2 - Gestione dei documenti dell’aula vrtuale.
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Fig. 3 - L’interfaccia dell’aula virtuale della prospettiva del docente.

note e qualt’altro riguardi l’attività a cui si sta par-
tecipando.

Questo secondo pulsante è fruibile anche dal 
lato docente, anche se può risultare più utile al 
lavoro dello studente perché in sostanza permette 
di ‘prendere appunti sull’oggetto della discussio-
ne’. Comunque entrambi i pulsanti si trovano in 
basso, sulla destra dell’aula (vd. Fig. 5).

Va precisato che il meccanismo dell’alzata di 
mano risulta particolarmente efficace perché con-
ferisce un ordine alla discussione in rete tale da 
evitare quelle situazioni caotiche che certamente 
non faciliterebbero una chiarezza espositiva e di 
conseguenza una democratica interazione di tutti 
i partecipanti.

Lo studente nel momento in cui clicca sull’icona 
dell’alzata di mano riceve un messaggio (Fig. 6) 

E-learning in Medicina
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che gli comunica che la sua prenotazione è stata 
inoltrata al docente.

Nel passaggio successivo, ovvero quando il docen-
te decide di dar voce allo studente che si è prenotato, 
quest’ultimo riceve un ulteriore avviso che gli forni-
sce istruzioni su come procedere (Fig. 7).

Dal momento della prenotazione all’autorizza-
zione vera e propria possono trascorrere alcuni 
secondi (il tempo minimo tecnicamente necessa-
rio), oppure diversi minuti qualora il docente/tutor 
decida di dare la precedenza ad altri utenti o di 
terminare una discussione in atto.

Come si è accennato precedentemente, i parte-
cipanti all’aula virtuale possono chattare e, soprat-
tutto, inviare e ricevere messaggi privati, non 
visibili agli altri utenti; tale funzionalità si attiva 
con un doppio click sul nome dell’utente che 
compare nell’elenco dei partecipanti, sulla sinistra 

dell’interfaccia, e al quale si vuole indirizzare il 
messaggio privato. Il sistema avvisa (vd. Figg. 8 e 
9) sia chi invia, sia chi riceve.

In conclusione, un’immagine sulla lavagna con-
divisa (Fig. 10) presenta l’aula virtuale nella sua 
completezza con tutte le funzionalità di cui è 
dotata e le opportunità di fruizione che rende 
disponibili allo studente per migliorarne la parteci-
pazione e l’apprendimento in rete; infatti, il poter 
caricare dei documenti, delle slides , dei siti web 
ecc. rende la comunicazione verbale tra docente e 
studenti della classe virtuale più efficace in quan-
to supportata da elementi visivi che fungono da 
facilitatori forti dell’apprendimento, consentendo 
la visualizzazione grafica di ciò che si sta commen-
tando oralmente.

Fig. 5 - L’interfaccia dell’aula virtuale della prospettiva dello studente.



1441Med. Chir. 35. 1436-1441, 2006

Fig. 6 - Richiesta di alzata di mano.

Fig. 7 - Autorizzazione alla webcam dello studente.

Fig. 8 - Avviso dell’invio di messaggio privato.

Fig. 9 - Avviso della ricezione di messaggio privato.

Fig. 10 - Interfaccia dell’aula virtuale dalla prospettiva dello studente 
con lavagna.

Conclusioni

Riteniamo, dall’esperienza accumulata in questi 
primi tempi, di essere riusciti a mettere a punto 

uno strumento di comunicazione e di interazione 
che cerca di far percepire e di distribuire la pre-
senza nella rete degli attori del processo di forma-
zione, una presenza che è al contempo sociale e 
cognitiva, in quanto facilita sia la socializzazione 
che l’apprendimento da parte dei discenti. Questo 
ambiente digitale rappresenta certamente lo spa-
zio sociale più coinvolgente della community 
dell’Università “Leonardo da Vinci”.

Riteniamo al contempo, alla luce delle prime 
esperienze sul campo, di aver discretamente supe-
rato il rischio di produrre nei fruitori quelle sen-
sazioni di isolamento e di frustrazione che hanno 
portato alcuni studenti meno tenaci all’abbandono 
del percorso di studi e che sono determinate da 
ambienti digitali meno coinvolgenti, non avendo 

sviluppato appieno le moderne potenzialità tec-
nologiche.

Note
1) Dringus L. P., Terrell S. (1999), The Framework for 
DIRECTED Online Learning Environments, «The Internet 
and Higher Education», vol. 2, n. 1, October, pp. 55-67.

2) Cfr. Harasim L. (2000), Shift happens. Online education 
as a new paradigm in learning, “The Internet and Higher 
Education” n. 3 November, pp. 41-61, Pergamon Press.

3) Trentin G. (2001), Dalla formazione a distanza all’apprendimento 
in rete, Franco Angeli, Milano, pp. 74-75.

4) Campos M. N., Laferrière T., Harasim L. (2001), The Post-
secondary Networked Classroom: Renewal Of Teaching 
Practices and Social Interaction, «Journal of Asynchronous 
Learning Networks» vol. 5, n. 2, September, pp. 36-52.

5) Calvani A., Rotta M. (2000), Fare formazione in Internet. 
Manuale di didattica online, Trento, Erickson, pp. 150 sgg.

6) Si parte da un numero di tre corsisti, come soglia minima 
che consenta l’attivazione di una sessione di audio/video-
conferenza.
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Introduzione

I campi che oggi utilizzano sistemi di realtà 
virtuale sono molteplici e spaziano in vari settori:  
dalla aeronautica civile e militare all’ “industrial 
design”1-3.

Anche il settore  sanitario è in fase di acquisizio-
ne di tali moderne tecnologie a scopi formativi, sia 
nella simulazione di casi clinici sia nell’addestra-
mento delle varie discipline chirurgiche4-14, 27.

La chirurgia odontoiatrica implantare è soggetta 
negli ultimi anni a numerose spinte promozionali 
dovute a diversi fattori: 

- progressiva riduzione dei costi delle attrezzature, 
- elevata richiesta da parte dei pazienti che desi-

derano sostituire le protesi mobili con altre fisse, 
esteticamente e funzionalmente più funzionali,  

- numerosi contributi scientifici recenti su tema-
tiche riguardanti il disegno del sito implantare, le 
superfici implantari e la biologia dei sistemi che 
portano alla osteointegrazione dell’impianto nel 
suo sito, con percentuali di successo di tali tecni-
che molto confortanti (fino al 94.8%15,16, 21).

Ma queste tecniche, pur nella loro relativa sem-
plicità, necessitano di tempi lunghi  di apprendi-
mento poiché i distretti anatomici su cui esse si 
realizzano contemplano strutture complesse (seno 
mascellare e nervo alveolare mandibolare, Fig.1-
2), suscettibili, in caso di imperizia operativa, di 
danni anche irreversibili, con reliquati debilitanti 
(sinusiti, parestesie, anestesie temporanee o per-
manenti).

Pertanto il  professionista, prima di eseguire sul 
paziente un intervento di chirurgia implantare, 
dovrà sostenere un periodo di training non neces-

Dossier

Simulatore Haptico per la Chirurgia odontoiatrica implantare

Massimiliano Li Vignia, Fabio Capanib, Sergio Caputic (Chieti-Pescara)

sario per legge, ma sicuramente auspicabile, per 
tutelare se stesso ed il paziente da incidenti ope-
ratori17-19. 

Tradizionalmente l’addestramento può essere 
fatto sul cadavere, su animali o manichini, ed 
infine  sul paziente. In Italia però la legge non 
consente l’utilizzo dei cadaveri per esercitazioni 
chirurgiche (fatta eccezione per specifiche dona-
zioni precedentemente indicate) e l’utilizzo degli 
animali è soggetto a restrizioni burocratiche, per 
cui  sono scarsamente praticabili19.

Di qui l’idea di virtualizzare il protocollo operati-
vo chirurgico con il preciso intento di :

- mettere a disposizione un sistema che possa 
svincolare l’addestrando da problemi di calendario 
lavorativo

- aumentare gradualmente la complessità degli 
interventi

- prevedere incidenti intra-operatori (anche i più 
rari ed improbabili) per testare il grado di compe-
tenza acquisita da parte del discente.

Il nostro lavoro ha la finalità di mettere a dispo-
sizione degli studenti e perfezionandi in chirur-
gia odontostomatologica un simulatore integrato 
software-hardware che, utilizzando le tecnologie 
legate alla realtà virtuale, restituisca le percezioni 
sensoriali, tattile, visiva ed uditiva, per l’addestra-
mento alla chirurgia implantare.

Protocollo operativo

Lo scopo della terapia implantare è quella di 
inserire all’interno della matrice ossea una radice 
artificiale in titanio sulla quale montare in seguito 
una corona per ripristinare un elemento dentario 
mancante20.

I distretti ossei implicati sono il mascellare ed 
il mandibolare, che vengono studiati mediante 
tomografia assiale computerizzata (Dental Scan) 
per verificare la quantità e la  qualità dell’osso 
nella zona  edentula,  in modo da poter scegliere 
lunghezza e diametro dell’impianto  da utilizzare.

La procedura operatoria, dopo una anestesia 
loco-regionale, consta delle seguenti fasi:

1. Allestimento del lembo mucoso
2. Apertura di una breccia ossea mediante una 

fresa pilota
3. Preparazione del sito implantare
4. Inserzione dell’impianto
5. Sutura del lembo

Figg. 1-2 - Rappresentazione radiografica del canale mandibolare e del 
seno mascellare.

aDottorando di Ricerca in “E-Learning, Development & Delivery”
bUniversità Telematica “Leonardo da Vinci” di Torrevecchia Teatina (CH) e  
Dpt di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento 
cOrdinario di Malattie Odontostomatologiche, Dpt di Scienze 
Odontostomatologiche
Università  “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara.
Fondi: PRIN (Cofin) MIUR Anno 2004 - prot. 2004067293_003
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Non indicheremo in questa sede le innumerevoli 
variazioni legate alle diverse metodiche consigliate 
dalle varie case produttrici o al tipo di finalizzazio-
ne impiegata (tempi variabili di carico o protesiz-
zazione), ma solo quei passaggi fondamentali che 
abbiamo cercato di riprodurre mediante il sistema 
virtuale.

1. Allestimento del lembo mucoso: Mediante un 
bisturi si esegue un incisione crestale e due tagli di 
svincolo, mesiale e sistale, e si scolla la mucosa  a 
tutto spessore o a spessore parziale mediante uno 

scolla periostio, o il bisturi stesso, e si mette a nudo 
la parte ossea su cui preparare il sito implantare (Fig. 
3);  esistono impianti non sommersi per i quali non 
si esegue un lembo mucoso ma un accesso trans-
mucoso mediante un mucotomo circolare.

2. Apertura di una breccia ossea: Mediante una 
fresa a pallina multi-lama  in titanio, montata su 
manipolo a basso numero di giri e torque control-
lato, si esegue un foro nella posizione in qui verrà 
inserito l’impianto (Fig. 4).

3. Preparazione del sito impiantare: Si utilizzano 
in sequenza le frese per la preparazione della cavità 
in cui verrà avvitato l’impianto endoosseo. Durante 
questa fase, per lavorare in sicurezza, si possono 
eseguire delle radiografie endorali per verificare la 
posizione della fresa che si utilizza nei confronti di 
strutture anatomiche delicate (seni mascellari per 
impianti nell’arcata superiore e canale del nervo 
mandibolare per impianti dell’arcata inferiore). Le 
frese che si utilizzano (indipendentemente dalla 
metodica o al sistema) sono tutte cilindriche multi-
lama a calibro crescente fino ad arrivare al diametro 
desiderato che risulta essere 0.5- 0.7 decimi di mil-

limetro inferiore al diametro dell’impianto (Fig 5).
4. Inserzione dell’impianto: Preparato il sito, l’im-

pianto filettato andrà avvitato meccanicamente o a 
mano (mediante un cricchetto) (Fig 6).

5. Sutura del lembo: Mediante due o più punti 

staccati si riaccollano i lembi al disopra dell’impian-
to facilitando la guarigione della ferita chirurgica 
(Fig. 7). Per gli impianti non sommersi questo pas-
saggio si salta, posizionando sull’impianto una vite 
tappo o di guarigione.

Queste fasi risultano tanto veloci quanto più 
accura-
tamen- t e 
s i è 
p r o -
g r a m -
m a t o 

l’intervento mediante lo studio preliminare dei dati  
radiografici del paziente e dei modelli in gesso.

Recentemente sono stati commercializzati softwa-
re in grado di restituire, a partire dai dati TAC,  un 
modello tridimensionale della zona anatomica  su 
cui si interviene, e mediante la  stereolitografia   si  
può ottenere una dima chirurgica in resina acrilica 
sulla quale è presente un invito calibrato ed orien-
tato per guidare la fresa con la quale si esegue la 
preparazione del sito implantare.

Il presente progetto si prefigge lo scopo di costru-

Fig. 3 - Sulla mucosa vengono effettuati tre tagli con un bisturi: il primo 
in senso mesio-distale, il secondo ed il terzo ortogonali al primo, detti di 
svincolo o di rilascio. Successivamente si scolla il lembo aperto per esporre 
il tavolato osseo.

Fig. 4 - Una volta aperto il lembo con una fresa a pallina si esegue il foro 
pilota nella posizione precedentemente scelta.

Fig. 5 - Preparazione del sito implantare con passaggi di frese a diametro 
crescente fino ad arrivare alla grandezza dell’impianto da inserire.

E-learning in Medicina

Fig. 6 - Inserzione dell’impianto all’interno del sito implantare.

Fig. 7 - Una volta inserito l’impianto viene ricoperto con il lembo mucoso e 
suturato con punti staccati, che vengono rimossi dopo 5-7 gg.
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ire un simulatore che metta a disposizione dell’ope-
ratore i componenti hardware che ricreino, median-
te l’apposito visore, il campo operatorio virtuale, 
e che, mediante gli strumenti aptici impugnati da 
entrambe le mani, simulino il bisturi e il micromoto-
re normalmente utilizzati per realizzare l’intervento. 
Quanto più aderente alla realtà sarà la sensazione 
restituita dal software, tanto maggiore sarà l’efficacia 
della strumentazione  nella simulazione dell’inter-
vento implantare.

Durante l’intervento la sensazione più importante 
sarà la resistenza offerta dai tessuti (mucosa, osso 
corticale prima e midollare poi) nei confronti del 
bisturi e della fresa.

Materiali e Metodi

1. Hardware

Il prototipo da noi utilizzato è formato dai 
seguenti componenti:
a. Un computer con cpu Intel Pentium D 820 dual 
core 2.8 Ghz front Bus 800 mhz con 1 Gb  Ram DDr2 
con GPU ATI  Radon x700 PCI-express 512 Mb Ram
b. Un Dispositivo aptico Phantom desktop (Fig. 8)
c.  Un dispositivo aptico Phantom omni (Fig. 9)
d.  Un dispositivo visivo i. Glasse (Fig. 10)

2. Software

Il protocollo operativo contempla l’utilizzo di uno 
strumentario abbastanza articolato per cui è stato 
necessario  creare un interfaccia grafica, program-
mata in “Macromedia flash 2004”,  in grado di met-

Figg. 8, 9, 10.

Gestione volumetrica del modello

In letteratura sono stati diversi i tentativi di 
applicare modelli volumetrici a sistemi aptici per 
simulare interventi di chirurgia ossea,20 o chirur-
gia dei tessuti molli.22-27

Anche in odontoiatria sono stati proposti diversi 
simulatori per l’addestramento, in grado di utiliz-
zare modelli tridimensionali, per operare su tessuti 
quali il  dente o i tessuti parodontali.27-29.

In tutti questi casi si chiede al sistema aptico di 
restituire la forza che il tessuto oppone all’opera-
tore  in caso di taglio di spostamento di foratura 
del tessuto stesso.

I modelli fin ora elaborati, in realtà,  presup-
pongono un’azione puntiforme o sferica  dello 
strumento aptico sul modello, mentre, nel nostro 
caso, l’operazione di scavo dell’osso, da parte 
della fresa chirurgica che prepara il sito impianta-
re, prevede un’operazione di sottrazione ossea da 
parte di una mesh cilindrica (fresa) sul modello 
particellare (osso mandibolare o mascellare). 

Risultati e Conclusioni

Il sistema da noi prodotto è stato sottoposto a 
test da parte di addetti ai lavori,  con anni di espe-
rienza in campo implantare, ed è stato giudicato 
più che soddisfacente per quel che riguarda le 
sensazioni di impedenza che l’osso oppone alle 
operazioni di drilling, e le vibrazioni che l’aptic 
restituisce nell’inserzione delle varie frese nel 

sito implantare. L’operazione di allestimento del 
lembo chirurgico, al contrario, non sembra ancora 
realistico, probabilmente in relazione all’ hardwa-
re da noi utilizzato piuttosto che  agli algoritmi 
utilizzati.

E’ nostro interesse migliorare le prestazioni del 
modello che, a giudizio di valutatori esterni, già 
presenta un buon livello di accettabilità, per i fini 
formativi per i quali è stato progettato.

Dossier

tere a disposizione dell’operatore tutti gli strumenti 

ordinati per tipologia e fase chirurgica (Fig. 11).

All’interno di questa cornice avviene la simu-

lazione vera e propria, gestita da un programma  

che utilizza modelli tridimensionali tratti da libre-

rie grafiche OpenGL anche su dispositivi stereo-

grafici. Il nostro prototipo propone all’operatore 

l’utilizzo dei due sistemi aptici (mano destra-mano 

sinistra) ed il visore stereoscopico.
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Conferenza Permanente dei Presidenti dei CLM in Medicina e Chirurgia

La valutazione delle attività professionalizzanti nel Corso di Laurea 
Magistrale in Medicina e Chirurgia: luci ed ombre

Massimo Casacchia (L’Aquila)

Introduzione

Il piano degli studi del CLS in Medicina e 
Chirurgia, rielaborato ed aggiornato in base 
alla Legge 509/99 prevede, come è noto, che 
il Laureato in Medicina e Chirurgia debba aver 
acquisito alla fine del corso un soddisfacente 
livello di autonomia professionale, decisionale 
ed operativo. Per raggiungere tale obiettivo 
formativo, il piano degli studi riserva, sui 360 
crediti previsti, non meno di 60 crediti per 
“Attività Formativa Professionalizzante”, corri-
spondenti cioè a circa 1 anno o più di lavoro, 
durante il quale lo studente di medicina appren-
de “Specifiche Professionalità nel campo della 
Medicina Interna, Chirurgia Generale, Pediatria, 
Ostetrica e Ginecologia, Specialità Mediche e 
Specialità Chirurgiche”. 

Per Attività Formativa Professionalizzante si intende, 
quindi, una forma di attività didattica tutoriale sia 
a piccoli gruppi che individuale, che comporta 
per lo studente l’esecuzione di attività pratiche, 
gestuali e relazionali, con ampi gradi di autonomia 
a simulazione dell’attività che sarà chiamato a 
svolgere dopo la laurea. Lo svolgimento delle 
suddette attività deve prevedere un adeguata 
frequenza dello studente in laboratori, in reparti 
e in strutture ritenute idonee per garantire la 
formazione stessa.

In modo innovativo, va segnalato che presso 
la sede della Facoltà di Medicina de L’Aquila, le 
“Attività Formativa Professionalizzante” preve-
dono la distribuzione dei 60 crediti nell’arco dei 
6 anni a cominciare fin dal I° anno di Corso, con il 
tirocinio sul BLS (Basic Life Support).

Naturalmente le attività di tirocinio presup-
pongono l’acquisizione, da parte dello studente, 
delle cosiddette Clinical Skills, cioè conoscenze e 
abilità che lo studente apprende durante l’attivi-
tà pratica prevista nell’ambito dei Corsi Integrati 
soprattutto ad indirizzo clinico. Se la didattica 
pratica serve allo studente per esercitarsi per 
apprendere determinate abilità, il tirocinio serve 
per capire quando e se è opportuno utilizzare 
l’abilità acquisita. 

In questa fase di applicazione a L’Aquila del 
Nuovo Ordinamento Didattico (NOD) le abilità 
(Clinical Skills) acquisite nell’ambito dei Corsi 
Integrati, a volte si sovrappongono e si identifi-

cano con quelle attività pratiche programmate e 
svolte durante le ore di tirocinio. Tale eventuale 
coincidenza non deve essere considerata critica-
mente in quanto rappresenta comunque il massi-
mo sforzo organizzativo nell’ambito dei tirocini 
che le risorse disponibili, in termini di personale 
e di strutture, ci permettono di attuare.

Strumenti

A) A ciascuno studente viene consegnato un 
libretto Libretto personale delle attività formative profes-
sionalizzanti, in cui trova elencate le Clinical Skills 
(ricavate dal lavoro della Commissione Tirocini 
della Conferenza) relativamente ai diversi settori 
Scientifico Disciplinari, suddivise anno per anno, 
con la specificazione dell’obiettivo didattico da 
raggiungere in termini di “aver visto”, “aver fatto”, “saper 
fare”. Infatti:
1) per alcune abilità sarà sufficiente che lo stu-
dente le abbia viste esercitare da altri (aver visto), 
perché verosimilmente non sarà chiamato ad 
esercitare personalmente durante il suo futuro 
esercizio professionale, se non in ambiti specia-
listici per i quali sarà necessaria una ulteriore for-
mazione specifica (per esempio sarà sufficiente 
aver assistito all’esecuzione - anche solo filmata 
- di una coronarografia)
2) per altre abilità sarà opportuno che lo stu-
dente le abbia esercitate di persona almeno una 
volta (aver fatto), sotto lo stretto controllo del 
tutore, non tanto per imparare ad eseguirle in 
modo autonomo, quanto per comprenderne 
meglio finalità e significato (per es. l’esecuzione 
di una paracentesi); se nel suo futuro professio-
nale si troverà ad esercitarle, dovrà apprenderne 
la tecnica, ma sarà facilitato dalla precedente 
esperienza scolastica. In linea di massima si può 
prevedere che le abilità 1) e 2) siano acquisibi-
li soprattutto durante i periodi di frequenza a 
rotazione presso le differenti strutture cliniche 
(reparti di cura e servizi diagnostici), concomi-
tanti all’insegnamento/apprendimento dei corsi 
corrispondenti.
3) infine, per altre abilità sarà opportuno che lo 
studente sia in grado di esercitarle in modo auto-
nomo e automatico fin dal momento della laurea 
(saper fare), perché rappresentano il bagaglio 
professionale essenziale e irrinunciabile della 
professione medica, utile al medico di famiglia, 
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come a tutti gli specialisti; queste ultime sono le 
abilità pratiche la cui acquisizione va verificata 
osservandone l’adeguatezza mentre il discente le 
esercita personalmente.

Il libretto delle Clinical Skills rappresenta uno 
strumento di lavoro essenziale che dovrà esse-
re conservato dallo studente per tutti i 6 anni ed esibito, 
necessariamente, in occasione di ogni esame di tiroci-
nio in quanto il giudizio del tutor sarà tenuto pre-
sente dalla Commissione di Esame di Tirocinio.

B) A tutti gli studenti viene consegnato un libretto 
per la registrazione della frequenza nei vari reparti 
individuati per lo svolgimento delle attività di 
Tirocinio.

Con tale procedura è possibile verificare che 
tutti gli studenti svolgano almeno il 75% delle 
attività certificate con la firma del tutore.

Ruolo del Tutore e valutazione in itinere delle 
competenze acquisite dagli Studenti

Il ruolo del tutore nell’attività di tirocinio 
è essenziale in quanto, sotto la sua guida, lo 
studente acquisirà tutte quelle competenze ed 
abilità pratiche previste dagli obiettivi didat-
tici del tirocinio. Va ricordato che in base al 
Regolamento Didattico del Corso di Laurea 
Specialistica in Medicina e Chirurgia, possono 
svolgere la funzione di tutore i docenti universi-
tari, i medici ospedalieri e i medici di Medicina 
Generale.

Anche gli specializzandi, opportunamente 
addestrati, possono svolgere attività di tutori del 
tirocinio.

Alla fine di ciascun Tirocinio svolto nei singoli 
reparti, i tutori sono chiamati a valutare non 
soltanto ciò che lo studente sa fare o ha visto 
fare, ma anche altre competenze, altrettanto 
fondamentali, quali per esempio, la capacità di 
relazionarsi con il paziente, il grado di motiva-
zione ad imparare, l’interesse per i casi clinici, la 
capacità di discutere, ecc.. Tali comportamenti 
sono ritenuti centrali a tal punto che sono il 
vero oggetto di valutazione nel tirocinio previsto 
nell’Esame di Stato. 

Valutazione annuale del tirocinio da parte della 
Commissione d’esame

Il Consiglio di Corso di Laurea sollecita con 
particolare attenzione la Commissione di esame 
del VI anno a verificare, utilizzando l’esame 
di tirocinio, il grado di raggiungimento degli 
obiettivi didattici previste per le abilità pratiche 

in modo da evidenziare gli aspetti positivi della 
preparazione e gli aspetti di criticità che dovreb-
bero essere colmati prima dell’inizio dell’Esame 
di Stato.

Pertanto l’esame di tirocinio del VI anno 
dovrebbe, in futuro, prevedere una metodologia 
valutativa delle reali capacità pratiche dello stu-
dente utilizzando quindi, per esempio:
a) casi clinici, per verificare le sue capacità di 
ragionamento clinico, capacità diagnostiche e 
terapeutiche relative ad un singolo caso
b) esecuzione di manovre semeiologiche, sia sui 
pazienti sia sui manichini
c) la metodologia valutativa e, in un prossimo 
futuro la metodologia valutativa cosiddetta OSCE 
(Objective Structured Clinical Examination)

A parte queste considerazioni relative all’esame 
di tirocinio del VI anno francamente poco soddi-
sfacente e migliorabile, in generale, l’esame di 
tirocinio, che si svolge a partire dalla sessione 
estiva di ciascun anno, rappresenta un’occasione 
feconda per valutare la capacità dello studente a 
discutere, ragionare e dimostrare di essere capa-
ce di mettere in pratica le skills acquisite nelle 
varie sedi formative identificate anno per anno. 
Pertanto l’esame di Tirocinio è sganciato sia 
temporalmente che concettualmente da quello 
dei Corsi Integrati, prevedendo la registrazione 
su appositi statini informatici. La Commissione 
di Tirocinio è formata dal docente coordinatore 
per le attività di Tirocinio annuali e dai coordina-
tori dei semestri di ciascun anno.

L’esame di tirocinio viene valutato con un 
giudizio approvato/non approvato e registrato 
sull’apposito verbale come ogni altro esame.

Il superamento dell’esame di tirocinio compor-
ta l’acquisizione dei CFU previsti per il tirocinio 
di quell’anno.

E’ giusto sottolineare che la Commissione d’e-
same tiene in debito conto sia la frequenza dello 
studente e soprattutto il giudizio espresso dai vari 
tutori presso i singoli reparti frequentati.

Infine, all’inizio delle attività di tirocinio, e cioè al 
II semestre del I anno, ogni studente è dotato di un 
suo tesserino di riconoscimento che lo rende riconoscibi-
le e identificabile nella sua funzione di studente in 
formazione, sia al personale medico e sanitario, sia 
ai pazienti presso l’ospedale e presso gli ambulatori 
del Medico di Famiglia.

L’organizzazione del tirocinio è particolar-
mente complessa perché è necessario integrare 
armonicamente tale attività con quella della 
didattica frontale, per evitare sovrapposizioni, 
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suddividere gli studenti in piccoli gruppi, ecc.
L’organizzazione vede coinvolti infatti un 

docente coordinatore di anno, un docente coor-
dinatore di semestre, i responsabili dei reparti e 
un numero di tutori, anche ospedalieri, che di 
fatto lavorano con grande professionalità 

Risultati della valutazione del tirocinio da parte 
degli Studenti

Questa lunga premessa in cui si è delineata 
l’articolazione del tirocinio rappresenta la cor-
nice in cui inserire i dati della valutazione che 
ha visto coinvolti attivamente gli studenti che 
hanno compilato un’apposita scheda.

studente doveva esprimere il proprio giudizio su 
una scala che indicava il gradimento con i valori 
Alto, Medio e Basso e che riguardano sia la dimen-
sione Organizzazione sia la dimensione Disponibilità 
e presenza dei tutori e sia la dimensione Competenze 
acquisite.

Alle voci (“Alto”, “Medio”, “Basso”) riportate 
nel Questionario sono stati attribuiti rispettiva-
mente i valori 2, 1 e 0.

In un apposito data base sono stati inseriti tutti 
i valori (giudizi) riportati dagli studenti relativa-
mente ai tirocini di ciascun semestre.

Alle voci (“Alto”, “Medio”, “Basso”) riportate 
nel Questionario sono stati attribuiti rispettiva-
mente i valori 2, 1 e 0.

Quale è stato il tuo grado di soddisfazione riguardo a:

5° Anno - II Semestre

Fig. 1 - Questionario di Valutazione sulle Attività di Tirocinio.

Valutazione dell’attività professionalizzante

Metodologia della valutazione

Nell’imminenza della fine delle attività didat-
tiche nel mese di maggio-giugno, a tutti gli 
studenti viene consegnata una scheda di valuta-
zione (Fig. 1) in cui sono indicate le sedi che lo 
studente ha frequentato in un determinato anno 
(47 sedi di tirocinio) (Allegato 1).

La scheda di valutazione è particolarmente 
semplice e va compilata per ogni sede formativa. 
Tale scheda è composta da 9 voci sulle quali lo 

In un apposito data base sono stati inseriti tutti 
i valori (giudizi) riportati dagli studenti relativa-
mente ai tirocini di ciascun semestre.

Tali valori sono stati poi sommati e suddivisi 
per il numero totale di studenti ricavando in tal 
modo un valore medio. 

Tale valore medio rappresenta un punteggio 
indicativo del gradimento riferito dagli studenti 
in merito a ciascun tirocinio (Fig. 2).



Infine, volendo avere una stima generale del 
gradimento del tirocinio per ogni semestre è pos-
sibile sommare i suddetti valori relativi ai tirocini 
di ogni semestre e suddividerlo per il numero dei 
tirocini previsti per quel semestre. 

Ad esempio, considerando la valutazione del 
tirocinio riportata nella Fig. 2 (Valutazione del 
Tirocinio del II semestre del V anno), sommando 
i punteggi riportati nella riga “Totale” e sud-

 Totale 13,18  13,29  12,52  8,73  13,47  10,08

dividendo il risultato per i 7 Tirocini si ottiene il 
valore 11.87 (Fig. 3).

Risultati

Le schede compilate per ciascun anno sono in 
numero soddisfacente e rappresentano un cam-
pione rappresentativo degli studenti teoricamen-
te iscritti ma non necessariamente frequentanti 
(Fig. 4).

Fig. 3
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5° Anno - II Semestre

Fig. 2

Legenda apprezzamento:
0 = Basso - 1 = Medio - 2 = Alto (Punteggio minimo ottenibile = 0, massimo = 18)
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Valutazione dell’attività professionalizzante

I questionari raccolti sono stati complessiva-
mente 233 di cui:
- 30 per il I anno sui circa 115 iscritti
- 45 per il II anno su circa 100 iscritti
- 57 per il III anno su circa 110 iscritti
- 67 per il IV anno su circa 120 iscritti
- 24 per il V anno su circa 100 iscritti
- 10 per il VI anno su circa 80 iscritti

La Fig. 2 rappresenta un esempio di valutazio-
ne comparativa relativa alle sedi di tirocinio di 
un semestre

La valutazione del tirocinio permette ai coor-
dinatori e ai responsabili di tirocinio una valu-
tazione dei singoli 9 items che costituiscono il 
questionario.

In questo modo è possibile cogliere gli aspetti 
positivi e critici sia del tirocinio nel suo comples-
so sia per quanto attiene i singoli items.

Inoltre, i docenti possono constatare che alcu-
ni tirocini erano meglio organizzati e apprezzati 
dagli studenti rispetto ad altri

Tale comparazione ha stimolato progetti di 
miglioramento continuo di qualità

A causa del numero insufficiente di questio-
nari (non superiore alle 10 schede) non è stato 
possibile procedere alla valutazione dei Tirocini 
del VI anno (Medicina interna, Chirurgia gene-
rale, Chirurgia vascolare, Chirurgia d’urgenza, 
Ginecologia ed Ostetricia, Anestesia e rianimazio-
ne, Medicina interna,II sem., Chirurgia generale 
dei trapianti, Pediatria, Neuropsichiatria infantile)

Il punteggio medio, riscontrato in un deter-
minato item, inferiore a 0,50 è stato ritenuto 
critico e quindi meritevole di discussione e di 
attenzione

I primi 18 tirocini, sui 36 tirocini valutati, 
che hanno ottenuto un punteggio complessivo 
medio più alto sono stati:
1. Urologia, IV anno, I semestre, con un punteg-
gio di 16,35 
2. Psichiatria, V anno, II semestre, con un pun-
teggio di 13,47 
3. Neurologia, V anno, II semestre, con un pun-
teggio di 13,29 
4. Ortopedia, V anno, II semestre, con un pun-
teggio di 13,18 
5. Endocrinologia, IV anno, I semestre, con un 
punteggio di 12,98 
6. Radioterapia, IV anno, II semestre, con un 
punteggio di 12.73 

7. Neurochirurgia, V anno, II semestre, con un 
punteggio di 12.52 
8. Gastroenterologia, IV anno, I semestre, con un 
punteggio di 12.33 
9. Chirurgia oncologica; IV anno, II semestre, 
con un punteggio di 12.16
10. Chirurgia maxillo facciale, V anno, I seme-
stre, con un punteggio di 11.82
11. Dermatologia, V anno, I semestre, con un 
punteggio di 11.38
12. Cardiologia, III anno, II semestre, con un 
punteggio di 10.88
13. Radioterapia, V anno, I semestre, con un 
punteggio di 10.66
14. Diagnostica per immagini, V anno, I seme-
stre, con un punteggio di 10.26
15. Medicina del lavoro e Ig. Ind., V anno, II 
semestre, con un punteggio di 10.08
16. Immunologia e Immunopatologia, II anno, I 
semestre, con un punteggio di 10.00
17. Basic Life Support, I anno, II semestre, con 
un punteggio di 9.92
18. Oftalmologia, V anno, I semestre, con un 
punteggio di 9.54

Infine, per quanto riguarda l’item 5 del questio-
nario “acquisizione di abilità pratiche” , si può 
dire che il risultato è stato poco soddisfacente in 
quanto il punteggio complessivo medio è stato 
di 0,83.

Discussione e conclusione

La necessità di valutare i tirocini nasce dalla 
constatazione che la scheda della qualità perce-
pita della didattica da parte degli studenti, preve-
de al suo interno spesso una sola domanda, poco 
dettagliata, poco specifica per il nostro Corso di 
Laurea, relativa alle attività professionalizzanti 
che al contrario dovrebbero essere monitorate 
con la massima attenzione per coglierne gli 
aspetti positivi e critici.

Con questo spirito abbiamo elaborato un breve 
questionario che quindi va considerato integrati-
vo a quello abituale che riguarda soprattutto la 
didattica formale e la sua organizzazione.

L’indagine ha messo in evidenza un buon 
apprezzamento generale degli studenti nei 
riguardi delle attività di tirocinio anche se si 
sono evidenziate alcune esperienze, in alcuni 
reparti, negative che spesso sono da addebitare 
non tanto alla scarsa motivazione degli studenti, 
quanto ad uno scarso impegno e motivazione 
dei responsabili dei reparti e di qualche tutore 
che evidentemente non percepivano l’importan-
za delle attività di tirocinio per uno studente di 

Fig. 4



medicina.
Va detto inoltre, che alcuni giudizi negativi 

sui tutori potrebbero derivare dalla difficoltà di 
coinvolgere e formare i tutori soprattutto ospe-
dalieri, a cui non sempre vengono chiariti gli 
obiettivi didattici e le specifiche skills previste in 
un determinato tirocinio.

Infatti, mentre il Presidente di CL e un gruppo 
minoritario di docenti (coordinatori di anno e di 
semestre) lavorano sull’organizzazione del tiro-
cinio, consultano e conoscono quanto proposto 
dalla Conferenza in tema di attività professiona-
lizzanti, in ultima analisi, coloro che di fatto sono 
chiamati a formare giornalmente i nostri studen-
ti, sono molto distanti dai principi ispiratori e 
dagli obiettivi didattici del CL.

Pertanto è stato programmato di svolgere una 
riunione con i tutori universitari e ospedalieri, 
non solo all’inizio delle attività di tirocinio ma 
anche alla fine in modo da poter cogliere le cri-
ticità non solo da parte degli studenti ma anche 
da parte dei tutori.

Infatti alcuni di loro hanno riferito che molti 
studenti non hanno seguito con interesse quei 
tirocini che erano collegati a Corsi Integrati i cui 
esami non sarebbero stati sostenuti contestual-
mente ma nel futuro.

Per aumentare la motivazione dei tutor, è stato 
proposto un attestato a firma del Preside e del 
Presidente del CL come riconoscimento del lavo-
ro svolto silenziosamente dai medici soprattutto 
ospedalieri.

La valutazione dei singoli items ha permesso 

ai coordinatori di aiutare i vari reparti a trovare 
soluzioni logistiche per migliorare per esempio 
l’accoglienza, spazi appositi per lasciare le pro-
prie cose, ecc.

Mentre gli studenti hanno espresso giudizi 
mediamente positivi sull’organizzazione, sugli 
orari e sulla durata del tirocinio, meno positivi 
sono stati quelli relativi alla percezione di aver 
acquisito competenze previste in un determina-
to tirocinio.

Lo strumento utilizzato non ha affrontato quan-
to realmente acquisito dagli studenti privilegian-
do l’attenzione sull’organizzazione del tirocinio 
e sulla percezione soggettiva dello studente.

Seguiamo quindi con grande interesse il lavoro 
del Gruppo di Studio sulle Attività Professionalizzanti, 
coordinato dal Prof. Vettore nell’individuare un 
elenco esaustivo delle abilità pratiche di livello 
3, cioè quelle che lo studente, alla fine del suo 
corso dovrebbe essere in grado di seguire in 
modo automatico e autonomo.

Non è escluso quindi prevedere non soltanto 
l’utilizzo di un questionario come quello del 
Progres test sulla didattica formale ma anche uno 
analogo per le attività professionalizzanti
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Valutazione dell’attività professionalizzante

Allegato 1

Elenco Tirocini previsti nei 6 anni di DLS in Medicina e Chirurgia

N. Tirocinio Coordinatore Prof. Anno Semestre
1. Basic Life Support G. Varrassi 1 II
2. Dottore… ho un problema M. Casacchia  1 II
3. Immunologia e Immunopatologia M.G. Cifone 2 I
4. Medicina Interna G. Desideri 2 II
5. Medicina interna C. Ferri 3 I
6. Semeiotica Medica C. Ferri 3 II
7. Semeiotica Chirurgica R. Pietroletti 3 II
8. Medicina di Laboratorio V. Dolo 3 II
9. Anatomia Patologica P. Leocata 3 II
10. Cardiologia M. Penco 3 II
11. Pneumologia R. casale 3 II
12. Ematologia G. Mariani 3 II
13. Gastroenterologia G. Latella 4 I
14. Endocrinologia S. Francavilla 4 I
15. Nefrologia C. Ferri 4 I
16. Urologia C. Vicentini 4 I
17. Reumatologia R. Giacomelli 4 I
18. Malattie infettive e tropicali C. De Simone 4 I
19. Oncologia medica C. Ficorella 4 II
20. Medicina Interna C. Ferri 4 II
21. Chirurgia A. Agnifili 4 II
22. Radioterapia V. Tombolini 4 II
23. Chirurgia oncologica S. Rea 4 II
24. Radioterapia V. Tombolini 5 I
25. Diagnostica per Immagini C. Masciocchi 5 I
26. Oftalmologia L. Spadea 5 I
27. Otorinolaringoiatria M. Fusetti 5 I
28. Dermatologia K. Peris 5 I
29. Odontostomatologia M. Baldi 5 I
30. Chirurgia Maxillo-facciale A. Corbacelli 5 I
31. Ortopedia V. Calvisi 5 II
32. Neurologia C. Marini 5 II
33. Neurochirurgia R. Galzio 5 II
34. Medicina fisica e riabilitativa G. Spacca 5 II
35. Psichiatria M. Casacchia 5 II
36. Neuropsichiatria Infantile E. Sechi 5 II
37. Medicina del lavoro e Igiene industriale A. Paoletti 5 II
38. Medicina interna Giuliana Properzi 6 I
39. Chirurgia generale A. Agnifili 6 I
40. Chirurgia vascolare C. Spartera 6 I
41. Chirurgia d’urgenza S. Guadagni; G. Sambenedetto, 
  M. Penco 6 I
42. Ginecologia ed Ostetricia G. Mascaretti 6 I
43. Anestesia e rianimazione F. Marinangeli 6 I
44. Medicina interna C. Ferri 6 II
45. Chirurgia generale dei trapianti A. Famulari 6 II
46. Pediatria G. Nigro 6 II
47. Neuropsichiatria infantile E. Sechi 6 II

 



Coordinatore di Corso Integrato e di Semestre: 
una figura consolidata ma un ruolo in evolu-
zione 

La designazione di un Coordinatore Didattico 
di Corso Integrato (CCI) è ormai un dato 
acquisito nella generalità dei Corsi di laurea in 
medicina italiani, come è documentato dalle 
risultanze delle on-site visit, organizzate dalla 
Conferenza dei Presidenti di CLM, che hanno 
interessato tutte le 45 Sedi italiane: il CCI è 
presente in 41 Sedi su 45 (91%). Del resto, la 
necessità di un coordinamento dei docenti è 
nata come naturale conseguenza della creazio-
ne del Corso Integrato ed è stata rafforzata dal 
tentativo di dar vita ad una didattica interdisci-
plinare e interprofessionale. 

La figura del Coordinatore di semestre/qua-
drimestre è invece assai meno consolidata: un 
CS è presente in meno dei due terzi delle Sedi 
(29/45, pari al 64%). Evidentemente, laddove 
il CS è assente, il coordinamento tra i diversi 
corsi integrati è assicurato da altre istanze, 
come la CTP.

Tuttavia, benché il CCI sia ormai una figura 
consolidata, i compiti che gli sono stati inizial-
mente assegnati sono stati essenzialmente di 
organizzazione didattica (fare l’orario, stabilire 
il calendario degli esami, redigere il programma del 
corso…) e di supporto esecutivo all’operato 
del Presidente del Consiglio di Corso di laurea. 
Ciò di cui si sente oggi in modo crescente la 
necessità è invece il passaggio da un ruolo 
didattico ad uno pedagogico (organizzare il corso 
in termini di obiettivi didattici, modalità di insegnamen-
to/apprendimento, e tipologia di verifica).

Pillole pedagogiche

Il ruolo didattico e pedagogico del Coordinatore di Corso 
Integrato e di Semestre

Pietro Galloa, Paola Binettib, Carlo Della Roccac, Giuseppe Familiarid, Marella Marodere, Rosa 
Valanzanof, e Luciano Vettoreg; (Gruppo di Studio Innovazione Pedagogica della Conferenza Permanente 
dei Presidenti di CLM in Medicina) con il contributo di Adolfo Attilih, Stefania Basilih, Fabrizio 
Consortih, Giulia d’Amatih e Antonio Fantonih

Ruolo didattico-organizzativo del Coordinatore 
di Corso Integrato 

Le funzioni organizzative del Coordinatore 
Didattico di Corso Integrato (CCI) comprendo-
no la messa a punto della struttura del Corso 
in termini di orario delle lezioni, contenuti 
analitici di queste, organizzazione dei tirocini 
(nei Corsi con crediti professionalizzanti), rac-
colta delle offerte dei docenti per le Attività 
Didattiche Elettive e classificazione delle stes-
se in termini di crediti (da concordare con il 
Coordinatore di Semestre) e pianificazione 
delle date di esame o delle prove in itinere (da 
concordare con il Coordinatore di Semestre).

Apparentemente si tratta di un ruolo abba-
stanza agevole. In realtà anche questo compito 
si scontra  con la scarsa integrabilità di troppi 
colleghi, radicati nella propria disciplina e 
poco disponibili a farsi carico di una coopera-
zione didattica vera ed efficace. Molto spesso il 
CCI deve limitarsi a mediare tra i Docenti delle 
diverse discipline nella distribuzione delle ore 
d’insegnamento, ma questo di fatto non solo 
è distante da essere un ruolo pedagogico, ma 
non è neppure un ruolo didattico.

Il CCI ha come referente principale il 
Coordinatore Didattico di Semestre, che rap-
presenta per lui la figura di ponte con la 
Commissione Tecnica di Programmazione 
didattico-pedagogica (CTP). Egli è il riferimen-
to per tutti i docenti del Corso Integrato sia per 
l’organizzazione che per la programmazione. 
È inoltre unico riferimento per gli studenti 
per eventuali revisioni o modifiche del Corso 
Integrato o per la segnalazione di eventuali 
carenze didattiche. Le funzioni principali che 
il CCI dovrebbe garantire sono riassunte nella 
check-list seguente: 

Organizzare un elenco aggiornato di tutti i 
docenti con relativi indirizzi (e-mail e telefono 
fisso e mobile) per ogni comunicazione;

Garantire la disponibilità per docenti e 
discenti a mezzo telefono od e-mail (con rispo-
sta nelle 24 ore);

Impostare una lista di distribuzione di posta 
elettronica di tutti i docenti, comprensiva 

1454 Med. Chir. 26. 967-972, 2004Med. Chir. 35. 1454-1458, 2006

aPresidente, CLM “C”, I Facoltà della “Sapienza”, Roma, Presidente 
SIPeM; bPresidente, CLM Campus Biomedico, Roma, Past President SIPeM; 
cVicepresidente, CLM “E”, I Facoltà della “Sapienza”, Latina; dPresidente, 
CLM II Facoltà della “Sapienza”, Roma; ePresidente, CLM “E”, I Facoltà 
della “Sapienza”, Latina; fCommissione didattica, Facoltà di Medicina, 
Firenze; gPast President SIPeM; hSottocommissione per la definizione del 
ruolo organizzativo e pedagogico dei Coordinatori di Corso integrato e di 
Semestre, CTP del CLM “C”, I Facoltà della “Sapienza”, Roma



1455Med. Chir. 26. 693-748, 2004Med. Chir. 35. 1454-1458, 2006

dell’indirizzo del Coordinatore di Semestre;
Convocare i Docenti del Corso Integrato per 

pianificare e/o modificare il Corso, almeno 2 
volte l’anno (ad inizio e fine semestre); 

Definire l’orario didattico relativo ad ogni 
anno accademico, nel rispetto dei crediti for-
mativi assegnati alle rispettive attività e disci-
pline;

Curare ed aggiornare l’informazione relativa 
alle attività del Corso Integrato tramite una 
bacheca fisica ed una virtuale;

Proporre un’adeguata offerta di Attività 
Didattiche Elettive (all’inizio del semestre) e 
coordinare quelle che saranno state approvate 
dal Coordinatore Didattico di Semestre; 

Definire le modalità relative alle prove 
di esame, d’intesa con il Presidente della 
Commissione d’esame e con la C.T.P.; 

Definire il calendario annuale delle prove di 
esame relative al Corso Integrato (in accordo 
con il Coordinatore di Semestre e d’intesa con 
il Presidente della commissione d’esame); 

Proporre al Coordinatore di Semestre even-
tuali modifiche dell’organizzazione del Corso o 
del corpo docente; 

Proporre al Coordinatore di Semestre even-
tuali modalità didattiche innovative.

Ruolo pedagogico del Coordinatore di Corso 
Integrato 

In una situazione ideale, purtroppo oggi 
utopica nella grande maggioranza dei Corsi di 
Laurea e dei Corsi Integrati, la funzione del CCI 
dovrebbe essere in primo luogo pedagogica. Il 
compito pedagogicamente fondante dovrebbe 
essere quello di definire assieme ai colleghi del 
medesimo corso integrato gli obiettivi didatti-
ci – e quindi gli obiettivi dell’apprendimento e non 
dell’insegnamento – con attribuzione pacifica 
(cioè non conflittuale) tra i docenti del CI dei 
compiti didattici – possibilmente nel rispetto 
del “core curriculum” – secondo le competen-
ze individuali,  non obbligatoriamente discipli-
nari. Questa definizione di obiettivi, ed il rife-
rimento al core curriculum, ha anche lo scopo 
di evitare ripetizioni e ridondanze tra i diversi 
moduli di cui si compone il corso, e con i corsi 
integrati degli altri semestri.

Il CCI dovrebbe inoltre facilitare la reale 
integrazione degli obiettivi formativi e promuo-
vere, ove opportuno, anche una co-presenza 
dei docenti. La scelta degli obiettivi sarebbe 
facilitata dalla consensuale definizione delle 
modalità di verifica del loro conseguimento 

(strumenti di valutazione), che sono il motore 
della vera integrazione; a tutto ciò dovrebbe far 
seguito la scelta e la pianificazione delle meto-
dologie didattiche coerenti con gli obiettivi, 
nel rispetto anche delle propensioni e soprat-
tutto delle abilità didattiche dei singoli docenti 
afferenti al CI. Si dovrebbe così giungere alla 
preparazione di un calendario didattico, fatto 
di unità didattiche complesse (ad esempio: l’infarto 
del miocardio) articolate in unità didattiche sem-
plici (ad esempio: fisiopatologia della placca instabile; 
anatomia patologica dell’infarto del miocardio e delle sue 
complicanze; sintomatologia, diagnosi clinica e storia 
naturale dell’infarto del miocardio e delle sue compli-
canze; diagnosi di laboratorio dell’infarto del miocar-
dio; rivascolarizzazione farmacologica, interventistica e 
chirurgica…), che tenga conto dell’importanza 
formativa, della consistenza didattica e della 
successione degli argomenti trattati. In ultimo, 
non meno importante dovrebbe essere l’artico-
lazione delle attività didattiche in lezioni fron-
tali, tutoriali a piccoli gruppi, attività profes-
sionalizzanti tese all’acquisizione di specifiche 
abilità pratiche, e tirocinio clinico. 

Tramite un contatto continuo e diretto con 
docenti e studenti, il Coordinatore deve inoltre 
percepire i bisogni formativi dei docenti e le 
loro proposte ed esigenze didattiche, e farsene 
portavoce – per il tramite del CS – presso la 
CTP

Ruolo didattico-organizzativo del Coordinatore 
di Semestre 

Il ruolo del Coordinatore Didattico di 
Semestre (CS) è di notevole importanza. 
Paradossalmente, è tanto importante da esse-
re al limite inutile: infatti l’ideale sarebbe che 
in ogni semestre la pianificazione didattica 
globale facesse confluire insegnamenti con 
contenuti tra loro fortemente integrabili, così 
da limitare a uno, o al massimo a due, i CI 
per semestre. Frutto di tale strategia, ma al 
contempo strumento indispensabile per per-
seguirla, è l’esame di semestre, pianificato col-
legialmente come primo adempimento della 
programmazione didattica: pianificando assie-
me ciò che gli studenti dovranno dimostrare 
di aver appreso alla fine del semestre (cioè gli 
obiettivi didattici essenziali) e le modalità per 
verificarne l’apprendimento, ne discenderebbe 
in modo abbastanza naturale la distribuzione 
dei compiti didattici e l’integrazione effettiva 
dei contenuti dell’insegnamento. È tuttavia 
evidente che in una situazione ancora lontana 

Coordinatore di Corso Integrato e di Semestre



dall’utopia (o dagli standard in uso in molti 
Paesi del mondo occidentale) i CS sono ancora 
indispensabili. 

Il CS rappresenta la figura di ponte tra i CCI, 
gli studenti del semestre, e la CTP.  In partico-
lare le sue funzioni dovrebbero essere princi-
palmente quelle di: 

Convocare i Docenti dei Corsi Integrati del 
relativo semestre almeno 2 volte l’anno: la 
prima volta 30 giorni prima dell’inizio delle 
lezioni del relativo semestre, e la seconda per 
un bilancio a fine semestre; 
definire l’orario didattico relativo ad ogni anno 
accademico, in accordo con i CCI e nel rispet-
to dei crediti formativi assegnati alle rispettive 
attività; 
definire il calendario annuale delle prove di 
esame relative al proprio semestre in accordo 
con i CCI,  nel rispetto di una logica di prope-
deuticità e della sequenza temporale; 
definire le modalità relative alle prove di 
esame, sentiti i CCI, vagliando l’opportunità 
di organizzare una prova pratica di semestre 
(OSCE) o un esame di maturità di semestre; 
proporre alla CTP  eventuali modifiche dell’or-
ganizzazione dei Corsi Integrati del semestre, 
sentiti i docenti interessati; 
proporre modalità didattiche innovative;
proporre annualmente la conferma/nomina dei 
CCI alla CTP, che ne investe il CCLM. 

Per gli studenti, il Coordinatore Didattico di Semestre 
deve essere il referente  per eventuali richieste 
di modifica della didattica dell’intero semestre 
(es: la modifica del calendario di esami, una 
maggiore interazione/integrazione tra i diversi 
corsi, variazioni dell’orario dell’intero semestre 
etc) o per segnalazioni di eventuali carenze 
didattiche rilevate durante il semestre. I princi-
pali compiti che il CS dovrebbe svolgere sono 
riassunti nella seguente check-list: 

Organizzare un elenco aggiornato di tutti i 
docenti con relativi indirizzi, e-mail e telefono 
fisso e mobile per ogni comunicazione; 

Impostare un lista di distribuzione  di posta 
elettronica di tutti i docenti, ed una  dei CCI, 
comprensive dell’ indirizzo del Presidente e del 
Vice-Presidente del Corso di Laurea per tutte le 
comunicazioni dirette o copia conoscenza;

Verificare la disponibilità dell’aula assegnata 
per il semestre e la presenza di tutti i supporti 
didattici;

Individuare il referente dell’aula e chiedere 
una mutua informazione su ogni problema rela-
tivo alla stessa;

Verificare, e fornire al Presidente di Corso di 
Laurea alla fine dell’anno accademico, l’orario 
generale delle attività didattiche frontali per 
permettere la pianificazione dell’occupazione 
dell’aula nell’anno accademico successivo;

Essere rintracciabile durante tutto lo svolgi-
mento del semestre, garantendo una disponibi-
lità entro le 24 ore a mezzo telefono od e-mail 
per i CCI e per i rappresentanti degli studenti 
del semestre.

Curare ed aggiornare l’informazione relativa 
alle attività del semestre tramite una bacheca  
fisica ed una virtuale.

Ruolo pedagogico del Coordinatore di Semestre 

Premessa indispensabile perché un CS possa 
svolgere appieno un ruolo pedagogico, è che il 
curriculum degli studi sia stato programmato in 
modo organico secondo un progetto pedagogi-
co  che abbia individuato – per ogni semestre 
– un quadro coerente di obiettivi. In altre paro-
le, è necessario che esista un progetto pedagogico 
di semestre perché il CS possa svolgere a pieno 
titolo un ruolo pedagogico e riesca a estendere 
all’intero semestre il concetto fondamentale 
che le attività didattiche vanno pianificate col-
legialmente in funzione degli obiettivi didattici 
del semestre, ed eseguite in modo coordinato 
e interdisciplinare, e che la preparazione dello 
studente sia valutata in modo pertinente ed 
obiettivo. 

Nella realtà concreta della gran parte dei 
corsi di laurea italiani, il CS potrebbe iniziare 
a lavorare nella direzione indicata, in modo 
da favorire la comprensione della necessità di 
un riordino complessivo, in senso pedagogi-
co, del curriculum degli studi. Questa attività 
pedagogica “in nuce” potrebbe esplicarsi in 
varie dimensioni. Se ne elencano, qui, a titolo 
di esempio, alcune:

1. La comunità formativa degLi Studenti

La percezione di costituire una comunità di stu-
denti solidali nella finalità comune della forma-
zione medica è il presupposto necessario per 
le motivazioni positive all’impegno di appren-
dimento. La comunità comprende anche i 
Docenti se questa percezione si costruisce da 
informazioni puntuali ed efficaci sull’organiz-
zazione didattica e cresce con la trasparenza 
dei criteri ed i contenuti della valutazione. La 
responsabilità del Coordinatore di Semestre in 
questo ambito è determinante. Sono stati iden-
tificati alcuni strumenti che facilitano questa 
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percezione e possono realizzare il “gruppo-
corso”, mantenendolo attivo di anno in anno.

a) bacheca fisica di semestre, in corrispondenza 
dell’aula attribuita al semestre, per tutti gli 
avvisi;

b) lista internet di discussione, che segue il gruppo 
studenti per i sei anni. I Docenti dell’anno sono 
inseriti - solo per quell’anno - d’ufficio con il 
loro indirizzo di e-mail;

c) bacheca virtuale di semestre sul portale del CLM, 
gestita come la bacheca fisica, ma con maggiori 
vastità di contenuti e possibilità di indicizza-
zione. 

2. integrazione dei contenuti  e progreSSione 
deLL’apprendimento 
Questo si ottiene mediante l’analisi compa-
rativa - ora per ora e corso per corso - dei 
calendari didattici (data delle lezioni, attività a 
piccoli gruppi e tirocini; loro contenuti anali-
tici). Il riferimento al tempo necessario per la 
trattazione di ciascun argomento permette di 
valutarne il peso in termini di crediti e di valu-
tazione dello studente. Questa analisi costitui-
sce la base per integrare i corsi con maggiore 
efficacia e per costruire la progressione didatti-
ca nei semestri, nei bienni e nella successione 
degli interi sei anni. A questo scopo potrebbe 
essere utile la seguente procedura, finalizzata 
anche ad attivare gruppi di lavoro fra i docenti 
e gratificarne l’impegno:
a) Calendario analitico dei corsi, sia per le lezioni 
formali che per le attività didattiche a piccoli 
gruppi, le ADE, ed i tirocini professionalizzanti.
b) Analisi comparativa preliminare degli obiettivi didat-
tici, eseguita direttamente dal CS, per identi-
ficare omissioni e ripetizioni ed elencare gli 
argomenti in successione temporale;
c) Valutazione dei contenuti e della progressione, con-
dotta inizialmente da ogni CS con i CCI del 
semestre e successivamente con i CS dei seme-
stri immediatamente precedenti e successivi. 
Gli obiettivi elencati vengono valutati nella 
loro importanza formativa, la loro consistenza 
didattica e nella successione degli obiettivi 
fra loro legati o identici, considerando che 
obiettivi identici possono essere ripetuti in 
successione, ma con livelli di approfondimento 
e tipologie diverse;
d) Valutazione della coerenza tra gli obiettivi didattici 
e il core curriculum delle competenze operative, 
relazionali e pratiche adottato dal CLM sulla 
falsariga di quello nazionale.
 

3. formuLazione di una corSia preferenziaLe di 
eSami 
Una sorta di piano di studio che preveda una 
successione logica degli esami da affrontare, 
con un calendario che favorisca tale successio-
ne, in attesa che l’esame di semestre sia speri-
mentato o diventi una realtà. 

4. verifica deLL’efficacia didattica 
A cura del CS, ma con la necessaria collabora-
zione dei CCI, vengono organizzati strumenti 
di valutazione dell’efficacia didattica, in termi-
ni di processo e di risultato. Possibili strumenti 
di valutazione potrebbero essere: 
a) Flusso degli studenti attraverso il semestre, valutato 
predisponendo un foglio excel in cui sulle 
righe sono elencati gli studenti ufficialmente 
iscritti all’anno accademico di pertinenza e 
nelle colonne sono elencati gli esami, ognuno 
con sessione e voto. I fogli sono riempiti al ter-
mine di ogni sessione di esame a cura dei CCI 
e trasferiti via e-mail ai CS. Al temine di ogni 
semestre, ogni CS potrà valutare il successo del 
lavoro didattico svolto, sia per i singoli corsi sia 
nel complesso del semestre. In collaborazione 
fra i due CS dell’anno accademico, può essere 
egualmente valutato il successo didattico asso-
luto (tutti i corsi terminati entro il 1 ottobre) e 
quello di recupero (entro il 1 marzo) dei due 
semestri di ogni anno accademico.
b) Valutazione del raggiungimento degli obbiettivi di 
apprendimento, indipendentemente dal successo 
agli esami. Sulla base delle progressioni dell’ap-
prendimento nel semestre e soprattutto sulla 
base degli argomenti soglia (le competenze che 
lo studente deve necessariamente aver acqui-
sito per passare l’esame), il CS cura che ogni CCI 
predisponga per la prima lezione del corso 
una valutazione anonima a quiz (max 15) degli 
argomenti che dovrebbero essere stati acquisiti 
nei corsi precedenti e che si ritengono neces-
sari come base per la successiva progressione 
dell’apprendimento nel proprio corso. I risul-
tati di questo test vengono analizzati da ogni 
CCI per il necessario adattamento della didat-
tica del corso al livello effettivo di partenza 
degli studenti. Questi risultati vengono anche 
comunicati ai CS dei semestri precedenti, cui 
competono gli argomenti valutati, e vengono 
successivamente analizzati dal CTP.
c) Il progress test, quando sarà divenuto una realtà 
consolidata.
d) L’analisi della qualità percepita dagli studenti trami-
te i questionari di valutazione dei corsi

Coordinatore di Corso Integrato e di Semestre



Per far questo occorre in primo luogo che i 
CCI  e i CS siano scelti in funzione delle effetti-
ve competenze di natura pedagogica; tuttavia, 
poiché tali competenze di fatto scarseggiano 
e tra i docenti di alcuni CI non sono proprio 
reperibili, diventa cruciale un’azione sistemati-
ca e organizzata di alfabetizzazione pedagogica 
dei docenti. I altri termini, è necessario che i 
Presidenti di CLM mettano in atto iniziative di 
pedagogia medica. A tal fine, è tuttavia neces-
sario dotarsi di strutture pedagogiche dedicate 
(un commissione medical education di CLM, di 
facoltà, interfacoltà, interuniversità) che siano 
di supporto per Presidente e CTP e mettano in 
atto programmi organici di teaching to teach. 

L’ambito di intervento dei Presidenti di CLM, 
e della loro Conferenza, si arresta però a que-
sto livello. Occorre tuttavia segnalare come la 
dedizione pedagogica di Presidenti di CLM, CS, 
CCI e singoli docenti sia interamente su base 
culturale e volontaria, in quanto non vi è allo 
stato alcuno strumento premiante. Di più, la tota-
le mancanza di strumenti normativi di incenti-
vazione o disincentivazione in mano al Presidente 
di CLM fa sì che anche i Presidenti “illuminati” 
che mettono in atto, con sforzi spesso rilevanti, 
attività di formazione dei docenti non abbiano 
poi strumenti concreti per assicurarsi la parte-
cipazione dei docenti a queste iniziative.

Il tema delle possibili iniziative di medical edu-
cation che un CLM può organizzare sarà comun-
que ripreso ed approfondito in una prossima 
pillola pedagogica di questa rivista.

Conclusioni 

La corretta gestione di un Corso di Laurea 
in Medicina richiede l’organizzazione ordinata 
delle attività didattiche, un calendario atten-
dibile delle attività didattiche e degli esami, 
l’indicazione degli obiettivi didattici dei corsi 
e delle modalità di svolgimento delle prove 
di valutazione. La raccolta e la messa a dispo-
sizione degli studenti di questa rete capillare 
di informazioni impone al responsabile del 
Corso di Laurea di avvalersi del contributo dei 
Coordinatori di Corso Integrato e, possibilmen-
te, di un anello intermedio della catena, rappre-
sentato dal Coordinatore di Semestre.

Anche se la gestione ordinata di un Corso di 
Laurea è un obiettivo tutt’altro che semplice, e 
che richiede continue mediazioni, questo non 
può essere lo scopo ultimo del lavoro di un 
Presidente di Corso di Laurea. Occorre, infatti, 
che il Presidente maturi una visione specifica, 
che tenga conto della specifica realtà in cui 
opera, delle sue potenzialità e degli inevitabili 
limiti, e che cerchi di mettere a frutto il qua-
dro culturale offerto dalla pedagogia medica. Il 
Presidente deve allora trasformare questa visio-
ne in una specifica missione pedagogica capace 
di articolarsi in singoli obiettivi concreti. Per fare 
questo, è necessario che il Presidente crei una 
squadra di collaboratori capaci a) di definire gli 
obiettivi (i consulenti pedagogici da inserire in 
CTP), e b) di metterli in atto e verificarne il raggiungi-
mento (dei CCI e CS capaci di svolgere un ruolo 
pedagogico oltre che didattico-organizzativo).
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La Chirurgia rappresenta l’ambito culturale 
in cui meglio si può identificare l’integrazione 
tra conoscenza, competenza ed abilità, nonché 
constatare al contempo la difficoltà del suo rag-
giungimento. 

I livelli e le modalità di acquisizione di tali 
obiettivi formativi sono ovviamente differen-
ti nelle varie fasi della formazione. La  quasi 
totalità dei dati della Letteratura si riferisce al 
solo percorso formativo specialistico, includen-
do dunque indirettamente le problematiche 
dell’insegnamento della chirurgia all’interno di 
quelle generali dell’insegnamento della Medicina. 
Dobbiamo tuttavia considerare che anche all’in-
terno del Corso di Laurea è necessario non solo 
precisare con attenzione i livelli di conoscenza 
e di competenza di quello specifico argomento, 
ma anche  definire esattamente il grado delle abi-
lità tecniche (skills) nonchè le attitudini gestuali e 
relazionali specifiche.

Una gradualità nel livello di responsabilità 
dello studente ed una continua valutazione della 
sua progressione sono di fondamentale impor-
tanza nell’insegnamento della chirurgia. 

Dopo la comprensione del problema chirur-
gico e del suo trattamento, il successivo livello 
di insegnamento dovrebbe prevedere l’acquisi-
zione delle abilità tecniche considerabili indi-
spensabili. Queste rappresentano probabilmente 
quelle di più difficile gestione, sia per la complessa 
definizione ed organizzazione delle modalità 
della loro acquisizione, sia per l’estrema varia-
bilità delle metodiche didattiche e di verifica ad 
esse applicabili. A ciò dobbiamo aggiungere le 
problematiche inerenti la peculiarità di alcuni 
obiettivi formativi chirurgici, quali l’esecuzione 
di procedure invasive e di visite intime (palpa-
zione della mammella, esplorazione rettale e 
vaginale, applicazione di punti di sutura, etc.), 
cosicché anche le capacità di comunicazione, gli 
aspetti etici e quelli medico-legali  devono essere 
inclusi nelle competenze irrinunciabili. 

Le metodologie e gli strumenti didattici sono 
di conseguenza estremamente variabili e diffe-
rentemente utilizzabili in base alle peculiarità di 
ogni sede di Corso di Laurea, sia in relazione alle 
risorse umane (numero, tipo di docente, perso-
nale tecnico, etc) che al grado di organizzazione 
ed alle tecnologie disponibili. 

In ogni caso gli strumenti proponibili sono:

Conferenza Permanente dei Presidenti di CLM in Medicina e Chirurgia 

L’insegnamento della Chirurgia nel corso di laurea in Medicina 
e Chirurgia

Rosa Valanzano (Firenze)

osservazione diretta del pazienti
paziente standardizzato
animali da laboratorio
cadaveri
laboratori chirurgici
metodiche innovative (simulatori, realtà virtuale, etc)

1) L’osservazione diretta del paziente è la metodi-
ca di più usuale impiego, che porta lo studente 
direttamente nella pratica clinica quotidiana. 
E’ auspicabile che il contatto con il paziente 
avvenga però in tutte le fasi del ricovero (ad es. 
pre-ospedalizazione, degenza, sala operatoria, 
medicheria, ambulatorio di dimissione protetta) 
e che siano previsti anche incontri con i pazienti 
in prima visita ambulatoriale e presso il  medico 
curante. 

Il rispetto della persona implica che il paziente 
abbia il diritto di acconsentire ad essere coin-
volto nel programma di training. Ciò implica 
l’acquisizione di consenso che però è in genere 
facilmente acquisibile,  se il docente spiega in 
maniera adeguata le modalità e le finalità del suo 
coinvolgimento, se chiarisce che ovviamente 
non viene modificata l’efficacia della sua cura e 
se rimane presente durante l’esecuzione delle 
procedure. Non solo, spesso i pazienti manifesta-
no un atteggiamento molto positivo, sia perché 
sentono di ricevere attenzioni speciali, sia per la 
percezione di offrire un contributo allo svilup-
po dei programmi di insegnamento. King et Al1 
riportano che il 97% dei pazienti, correttamente 
informati, non ha obbiezioni ad essere intervista-
to da uno studente né ad essere visitato (87%). 
L’85% esprime addirittura il desiderio di aiutare 
lo studente ad apprendere tramite il suo coinvol-
gimento. Solo il 5% dei pazienti , anche se ade-
guatamente informato, rifiuta una collaborazione 
con lo studente2. Peraltro il coinvolgimento degli 
studenti anche nell’esecuzione di procedure 
complesse, quali un intervento chirurgico, non 
comporta un  aumento della morbilità né della 
mortalità, dal momento che entrambe risulta-
no inferiori nei teaching hospitals rispetto ai non-
teaching hospitals3.

2) Il paziente standardizzato può essere impiegato 
sia come strumento di insegnamento che di valu-
tazione. È ampiamente diffuso in Gran Bretagna, 
in Asia ed in Nord America, dove rientra anche 
nel national licensure examination. Permette di evitare i 



problemi di indisponibilità di pazienti con la pato-
logia di interesse e di mancanza di spazi di visita 
(talora limitati al solo letto del paziente) ed offre 
agli studenti un momento di apprendimento per-
cepito come “sicuro”. Costituisce inoltre un siste-
ma di valutazione valido, obiettivo e riproducibile. 

La sua applicazione richiede però la necessità di 
addestrare persone dedicate e non intende comun-
que sostituire il contatto con i pazienti reali. 

3) Pur volendo prescindere da considerazioni 
etiche individuali, l’utilizzo di animali da laboratorio 
implica  la disponibilità di uno stabulario, che 
richiede elevati costi di gestione attualmente 
sempre meno disponibili. Inoltre è utile prevalen-
temente per l’acquisizione di abilità, quali quelle 
di tecnica chirurgica (e soprattutto microchirur-
gica) che rientrano tra gli obiettivi formativi dei 
corsi di specializzazione. Nell’ambito del Corso di 
Laurea, quale alternativa all’impiego di animali a 
scopo didattico, la simulazione con mezzi sintetici 
ha dimostrato eccellente validità sia nella fase di 
apprendimento che in quella di valutazione, 

4) l’utilizzo del cadavere permette sicuramente 
di acquisire delle chiare conoscenze anatomiche, 
ma (tranne in casi eccezionali) non è legalmente 
utilizzabile per altri fini didattici, che comunque 
riguardano in genere competenze specialistiche.

5) L’utilizzo di laboratori di training chirurgico 
rappresenta un  modello adeguato per l’acquisi-
zione di  tecniche chirurgiche di base, come le 
tecniche di sutura, l’inserzione di un tubo tora-
cico, l’esecuzione di una paracentesi, etc. Sono 
inoltre utilizzabili anche per l’acquisizione di 
altre abilità non strettamente chirurgiche, quale 
ad esempio la palpazione della mammella trami-
te utilizzo di protesi al silicone. Il loro maggior 
impiego consentirebbe  di ridurre la necessità 
di coinvolgere direttamente i pazienti, nonché 
di programmare una precisa progressione  delle 
competenze, commisurata al livello cronologico 
del programma di addestramento.

6) Modalità di acquisizione innovative:
Simulatori: comprendono una serie estrema-

mente varia di dispositivi, utilizzabili per tutti 
i livelli di complessità di insegnamento. Noto 
è il manichino Harvey utilizzato già dal 1995 
nell’ Università dei Texas per l’acquisizione ed 
il miglioramento delle capacità di diagnostica 
cardio-polmonare4. Attualmente sono disponibili 
tipi diversi per complessità ed obiettivo di utiliz-
zo, ampiamente diffusi in molti Corsi di Laurea. 
Molto più complessi sono i simulatori finalizzati 
all’acquisizione di particolari surgical skills, quali 
quelli utilizzati per l’insegnamento delle meto-
diche di chirurgia laparoscopica. Molti di questi 

simulatori sono integrati da programmi, inclusi 
nel software, capaci anche di verificare l’accuratez-
za tecnica5. Tuttavia la presenza di un insegnante 
è comunque auspicabile in quanto consente non 
solo la verifica tecnica, ma anche la valutazione 
del livello di conoscenze e di capacità di giudizio 
che integrano e completano un qualunque atto 
diagnostico e terapeutico.

Realtà virtuale:  rappresenta sicuramente una 
promettente ma futuribile metodica di acqui-
sizione  di abilità complesse. La sua effettiva 
realizzazione è però difficile, presenta costi ele-
vatissimi e comunque attualmente proponibile 
solo  nei corsi di specializzazione o di formazio-
ne avanzata.   

La chirurgia condivide tutti i vantaggi ed i limiti 
delle metodiche utilizzate negli altri campi per 
la verifica delle conoscenze e delle competenze 
acquisite e, almeno in parte, di quelle relative 
alle attitudini gestuali e relazionali. Tuttavia risul-
ta particolarmente complessa l’applicabilità di 
un metodo obiettivo di valutazione delle tecnical 
skills. Sicuramente l’objective structured assessmente of 
technical skills (OSAT) è una metodica ampiamente 
validata ed auspicabile a fronte però di un gran-
de sforzo organizzativo ed un notevole impegno 
di risorse umane e di tempo dedicato.

Per concludere, potremmo affermare che il 
vecchio detto “vedi una volta, fai una volta, poi 
insegna” dovrebbe essere sostituito con see many, 
learn from the outcome, do many with supervision and finally 
teach many with supervision6.

In ogni caso, qualunque siano le metodologie, 
gli strumenti didattici utilizzati e le metodiche 
di verifica scelte, bisogna ricordare che quanto 
più realistici sono gli obiettivi, tanto più rapidi 
ed accurati sono il training e le applicazioni 
cliniche.
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 art. 1. Scopo deLLa conferenza permanente

 
E’ istituita, ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile, 
la Conferenza Permanente dei Direttori delle 
Scuole di Specializzazione in ........... delle 
Università italiane. La Conferenza Permanente 
ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.
Scopo della Conferenza è quello di operare 
come organismo di coordinamento delle com-
petenze attribuite ai Direttori delle Scuole di 
Specializzazione in ........... .
La Conferenza Permanente promuove ogni ini-
ziativa di coordinamento ed aggiornamento della 
didattica e dei curricula per la formazione degli 
Specializzandi della Scuola di Specializzazione 
in ..........., al fine di un coordinamento nazio-
nale con le altre tipologie di Scuole nell’ambito 
della Conferenza permanente delle Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria delle Università 
italiane.
La sede ufficiale della Conferenza è quella del 
Referente nazionale in carica.

art. 2. organi e compoSizione deLLa conferenza

Della Conferenza fanno parte quali Membri 
effettivi i Direttori in carica delle Scuole di 
Specializzazione in ........... delle Università ita-
liane.
Possono partecipare, quali Membri supplenti, i 
Vice-Direttori delle singole Scuole.
Partecipano alla Conferenza Permanente su 
invito del Referente nazionale, Personalità del 
mondo scientifico, accademico e culturale la cui 
presenza risulti proficua per gli obiettivi della 
Conferenza.

art. 3. nomina deL referente nazionaLe

La Conferenza Permanente della tipologia 
Medicina Interna elegge, fra i Direttori delle 
Scuole, Membri della Conferenza, un Referente 
nazionale di tipologia che è delegato a rap-
presentare la Conferenza dei Direttori delle 
Scuole di Specializzazione in ........... di tipologia 
nell’ambito della Conferenza Permanente dei 
Referenti delle Scuole di Specializzazione di Area 
Sanitaria delle Università italiane. Viene inoltre 
eletto un Referente supplente che sostituisce il 

Conferenza dei Referenti Nazionali delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria 

Regolamento delle Conferenze Permanenti dei Direttori delle 
Scuole di Specializzazione

Referente nazionale in caso di impossibilità di 
quest’ultimo a rappresentare la Conferenza di 
tipologia. Le elezioni si svolgono con voto segre-
to in prima votazione a maggioranza assoluta 
dei membri, e successivamente a maggioranza 
assoluta dei presenti. Il Referente nazionale ed 
il Referente supplente restano in carica per un 
triennio e sono rieleggibili per  un ulteriore man-
dato; entrambi decadono qualora non siano più 
Direttori di Scuola. Il Referente nazionale nomina 
tra i Membri della Conferenza un Segretario, che 
lo coadiuva nella organizzazione delle riunioni e 
nella preparazione  di ogni necessaria documen-
tazione.

art. 4. funzione deL referente nazionaLe

Il Referente nazionale stabilisce la data e il luogo 
delle riunioni della Conferenza Permanente, ela-
bora l’ordine del giorno delle riunioni dopo 
avere raccolto e valutato anche le eventuali pro-
poste dei membri, e presiede le riunioni stesse. 
Invita, qualora ne ravvisi l’opportunità, Personalità 
del  mondo accademico e scientifico a partecipa-
re alle riunioni della Conferenza Permanente.
Rappresenta la Conferenza delle Scuole di 
Specializzazione in ........... nella Conferenza 
Permanente dei Referenti delle Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria delle Università 
italiane e in  tutte le altre occasioni ufficiali, 
avendo cura, se  necessario, di farsi sostituire dal 
Referente supplente.
Il Segretario  collabora con  il Referente naziona-
le per la realizzazione dei fini istituzionali, cura i 
rapporti fra i Membri della Conferenza, prepara, 
su indicazione del Presidente, l’ordine del gior-
no delle riunioni e ne cura la distribuzione ai 
membri della Conferenza Permanente, cura la 
compilazione, la diffusione e l’invio del verbale 
delle riunioni a tutti i Membri della Conferenza 
Permanente e di tutta la documentazione che 
sarà deliberata; cura altresì l’organizzazione delle 
riunioni.

art. 5. ufficio di preSidenza deLLa conferenza

Fanno parte dell’Ufficio di Presidenza il Referente 
nazionale, il Referente  supplente ed il Segretario.
L’Ufficio di Presidenza viene convocato per 
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vie brevi (telefono e/o posta elettronica) dal 
Referente nazionale, tutte le volte che se ne 
ravvisi la necessità, di regola con almeno sette 
giorni di anticipo,  salvo casi di urgenza nei quali 
il preavviso minino sarà di 48 ore.
I provvedimenti urgenti che l’Ufficio di Presidenza 
dovesse adottare senza poter preventivamente 
consultare la Conferenza Permanente dovran-
no essere sottoposti alla ratifica di questa nella 
prima riunione immediatamente successiva.

art. 6. convocazione deLLa conferenza

La Conferenza è convocata dal Presidente alme-
no due volte all’anno e comunque ogni qual volta 
lo ritenga necessario; può essere inoltre convoca-
ta su richiesta di almeno 1/3  dei suoi Membri; il 
Presidente procede alla convocazione entro 10 
giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione deve essere inviata almeno 
venti giorni prima della riunione a tutti i Membri 
della Conferenza in forma scritta, tramite posta 
elettronica oppure posta  ordinaria. Ogni convo-
cazione deve contenere l’ordine del giorno della 
riunione e l’indicazione di luogo, data e ora.
Per la validità della seduta è necessaria la presen-
za di almeno la  metà più uno dei componenti 
della Conferenza Permanente; nel computo per 
determinare la maggioranza vengono detratti 
coloro che abbiano motivato l’assenza mediante 
comunicazione scritta o telematica al Presidente.

art. 7. gruppi di Studio

I Gruppi di Studio costituiscono il nucleo di 
discussione preliminare e di elaborazione dei 
documenti, delle proposte e degli argomenti da 
sottoporre alla discussione della Conferenza e 
del Direttivo della Conferenza.
Successivamente all’elezione del Presidente, e 

anche nel corso del suo mandato qualora se ne 
ravvisi la necessità, la Conferenza nomina a mag-
gioranza dei presenti i Responsabili dei Gruppi di 
Studio, su proposta del Presidente.

art. 8. verbaLi e deLiberazioni

Al fine  di rendere più rapida la diffusione delle 
informazioni ed incrementare la collaborazione 
tra i Membri della  Conferenza, i verbali delle riu-
nioni, i documenti, i pareri e le proposte elabora-
ti dai Gruppi di Studio e dall’Ufficio di Presidenza 
della Conferenza, vengono inviati o resi dispo-
nibili ai Membri della Conferenza Permanente, 
mediante mezzi telematici (posta elettronica e/o 
sito web) oltre che, se necessario,  anche per via 
cartacea; una copia cartacea è conservata  nella 
sede della Conferenza.

art. 9. SoStituzioni

In caso di dimissioni prima del termine  del man-
dato o di assenza ingiustificata a tre riunioni con-
secutive, si procederà alla sostituzione di coloro 
che svolgono funzioni elettive o nominative 
mediante le stesse procedure previste nell’Art. 3, 
in  anticipo sulla scadenza naturale.
Le dimissioni del Referente nazionale non sono 
sindacabili e comportano l’effettuazione anti-
cipata, entro 6 mesi, da parte della Conferenza 
Permanente delle procedure elettorali. In tal caso 
verrà ricostituito anche l’Ufficio  di Presidenza e 
rinominati tutti i suoi componenti secondo quan-
to previsto nell’ Art. 3.

 
art. 10. norma finaLe

Per tutto quanto non previsto dal presente 
Statuto, valgono le disposizioni di legge in mate-
ria di Associazione e le norme contenute nel 
Codice Civile.
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