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Non è esente da critiche l’attuale prova di ammissione a Medicina; Vito Svelto, che ha presieduto
per anni la Commissione ministeriale ad hoc, ricorda i vantaggi dell’esame attuale, che è pur sempre contenuto in una prova unica nazionale effettuabile in breve tempo e con assoluta trasparenza,
ma che può essere ulteriormente migliorata, svolgendo ad esempio l’esame in due prove, i due
distinti momenti dell’anno, la prima tesa a valutare la predisposizione per la professione medica, la
seconda destinata alla valutazione complessiva del candidato, estesa anche ai risultati del percorso
formativo già compiuto.
I contributi che i Presidenti del CLM in Medicina hanno riservato a questo numero sono una splendida lettura di Pietro
Gallo sulle logiche dell’integrazione interdisciplinare ed interprofessionale, quale può raggiungersi mediante Corsi di
laurea multi-, inter- e trans-disciplinari; i risultati, raccolti
ed elaborati da Alfred Tenore e Stefania Basili nel Progress
test relativi all’anno 2010, che confermano ormai definitivamente l’affidabilità del test, che potrebbe domani coinvolgere anche le scuole di specializzazione o addirituttra
costituire l’esame di abilitazione; una proposta sulla valutazione professionale, derivata da una ricerca condotta
nel CLM di Padova e che vede tra i promotori Giorgio
Palù e Raffaele De Caro.
La Conferenza delle Professioni sanitarie presenta in
questo numero, a cura di Lucia Zannini, Giulia Randon
e Luisa Saiani la proposta inedita di un curriculum nascosto (hidden), cioè degli aspetti “latenti” dell’insegnamento, che hanno tuttavia un peso determinante nella
formazione dei professionisti della salute; un’importante
documento di Alvisa Palese sulla valutazione dei titoli dei
candidati alla docenza nei Corsi di laurea delle professioni
sanitarie; l’analisi accurata, condotta da Angelo Mastrillo, sui dati
raccolti al fine di identificare e quantificare gli sbocchi occupazionali dei laureati in queste professioni; infine, un modello di Regolamento didattico preparato da un Gruppo
di Studio della Commissione Nazionale Infermieri e sottoposto al consenso di tutte le professioni sanitarie.
Lo spazio riservato alla Pedagogia medica ospita una ricerca espressa dal CLMC della Sapienza di Roma (Consorti et al.),
dedicata a nuovi percorsi didattici finalizzati a migliorare l’attuale formazione alla professione medica (medical professionism) e la valutazione della
competenza clinica acquisita; saggio di Paola Binetti sull’insegnamento delle Medical Humanities nei nostri Corsi di laurea, redatto dal massimo esperto nazionale del tema e che, per ragioni
di spazio pubblichiamo in due puntate successive; l’attività
encomiabile del Centro di Medical Education di Genova.
Il fascicolo si chiude con le notizie fornite dal CUN, dalle
Conferenze Permanenti dei Presidi, dei Presidenti di CLM
e delle Professioni sanitarie, la cui lettura permette a tutti
di essere aggiornati con quanto hanno in essere queste
istituzioni per il miglioramento continuo della formazione accademica.
Med. Chir. 52, 2275, 2011
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Editoriale

L’ammissione ai Corsi di Laurea a numero programmato
dell’area sanitaria
Vito Svelto (Pavia)

1-Tipologia della prova di ammissione
Le prove d’ammissione per l’accesso ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in
odontoiatria e protesi dentaria ed in medicina veterinaria, di contenuto identico sul territorio nazionale,
sono predisposte dal MIUR avvalendosi di un’apposita Commissione di esperti, aventi diversificate
competenze.
Finalità della prova è individuare i candidati migliori, quanto a conoscenze di base, attitudine e potenzialità che si ritengono prerequisiti per il successo nei
Corsi di Laurea (CDL) universitari e nelle successive
professioni.
La prova di ammissione verte su ottanta quesiti a
risposte multiple. Ciascun quesito presenta cinque
opzioni di risposta; il candidato ne deve individuare una, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o
meno probabili; può anche non rispondere.
Gli ottanta quesiti, per ciascun corso di laurea, sono
stati suddivisi in quattro aree: quaranta di cultura
generale e ragionamento logico, diciotto di biologia,
undici di chimica, e undici di fisica e matematica. Tali
numeri hanno subito variazioni dall’A.A. 2010-11 per
il corso di laurea in Veterinaria.
Dall’A.A.2011-12 la prova per i due CDL della
Facoltà di Medicina è stata resa unica sia per i medici
che per gli odontoiatri.
Le prove sono svolte presso le singole Università
cui l’esaminando vuole accedere; esse sono svolte
contemporaneamente, con una durata di due ore.
Gli elaborati cartacei, predisposti dal Cineca con un
format adeguato per la correzione ottica automatica,
riportano, per ciascun studente, i quesiti in ordine
casuale nell’ambito di ciascuna delle quattro aree
disciplinari; è anche casuale l’ordine attribuito alle
cinque risposte. Il compito è così individualizzato per
ciascun esaminando, che viene associato al compito
tramite un’adeguata procedura computerizzata.
La valutazione fa conseguire all’esaminando 1
punto per ogni risposta esatta, meno 0,25 punti per
ogni risposta sbagliata e 0 punti per ogni risposta non
data. Si osserva che in questo modo il risultato statistico medio per una prova con risposte completamente
casuali è pari a zero.
I posti disponibili sono fissati per ciascuna sede
e per ciascun CDL in base ad una programmazione
nazionale, di concerto tra il Ministero della Salute e
quello dell’Università.
Dato il rapporto elevato tra numero di esaminandi
e numero dei posti disponibili la prova è altamente
selettiva.
Si ricorda che prove con quesiti a risposte mulIl Prof. Vito Svelto è stato Presidente della Commissione
MIUR per la prova di ammissione ai Corsi di Laurea.
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tiple sono molto diffuse, ad esempio, nei paesi
anglosassoni.
Le informazioni sul sistema USA di ammissione alla
Medical school” che si basa anche su di un test analogo, sono reperibili al seguente indirizzo:HYPERLINK
“http://WWW.aamc.org/mcat”www.aamc.org/mcat.
Tra i diversi enti che nel Regno Unito sono dedicati alla formulazione dei quesiti ed alle prove di
valutazione, ricordiamo il gruppo dell’Università di
Cambridge, che svolge anche prestazioni esterne alla
propria Università.
La Commissione ministeriale comprende competenze diversificate, con riferimento alle aree prima
riportate; sono presenti sia professori universitari sia
professori delle Scuole secondarie.
E’ opportuno sottolineare che per le aree scientifiche si fa riferimento in modo più guidato a programmi, dedotti da quelli delle scuole secondarie.
La prima area è diretta alla formulazione di quesiti
in ambito letterario, storico-filosofico, sociale ed istituzionale; parte importante hanno i quesiti adeguati
a valutare la capacità di analisi e di comprensione
di testi ed il ragionamento logico. Dall’A.A. 2011-12
sono state date alla Commissione indicazioni per
eliminare i quesiti che possono apparire nozionistici,
aumentando quelli che maggiormente possono mettere in risalto le attitudini e le abilità nella risoluzione
di problemi e nella comprensione dei testi.
2. Una analisi essenziale dei risultati delle prove
La valutazione automatica, svolta dal Cineca in
modo centralizzato, degli elaborati di tutti gli esaminandi consente diverse valutazioni statistiche sui
risultati.
Concentriamo la nostra attenzione sui risultati della
prova per il CDL in Medicina e Chirurgia nel 2010; è il
CDL, tra quelli dell’area, con il più elevato numero sia
di esaminandi sia di posti disponibili per l’immatricolazione nel sistema universitario italiano.
In Fig.1 si riporta l’istogramma dei risultati conseguiti da tutti gli esaminandi (pari a 58258). Il voto

Fig.1 - Istogramma riportante la distribuzione dei voti
conseguiti nel test da tutti gli esaminandi (pari a 58.258).
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massimo conseguito è stato pari a 74,25; nessuno ha,
quindi, conseguito il massimo teorico, pari ovviamente ad 80. Il voto più basso è addirittura inferiore a
zero: pochissimi, peraltro, conseguono questi risultati
estremi. Il valor medio dei voti è pari a circa 31,8.
E’ importante osservare che non esiste il problema
della saturazione dei voti; la distribuzione dei voti è
abbastanza simmetrica e può essere ben interpolabile
con un funzione di densità gaussiana. Con i numeri
coinvolti, esaminandi e posti disponibili, la selezione
è notevole e superano positivamente la prova solo
coloro che si collocano nella parte alta, a destra
nella distribuzione, all’incirca nel quintile superiore.
Se i vincitori fossero selezionati in modo unitario su
base nazionale, senza l’ulteriore vincolo derivante
dai posti disponibili nelle singole sedi universitarie,
il voto minimo per l’ammissione sarebbe stato pari a
circa 41.
Il vincolo di sede fa notevolmente variare il voto
minimo utile tra diverse sedi universitarie; si va dal
38,25 del Molise ai 48,50 di Milano come soglia minima di ammissione; sotto il valore di 40 si collocano
anche alcune altre università del Sud. Sarebbe molto
facile produrre una graduatoria unica nazionale o
anche formulare un’unica graduatoria tra sedi diverse
o distribuite geograficamente in modo che possano
costituire una reale opportunità di scelta lasciata agli
studenti. E’ opportuno muoversi in una direzione che
lasci agli immatricolandi una scelta maggiore di sede,
anche legata ai risultati della prova.
2.1 Risposte esatte e mancate risposte
Un’informazione rilevante deducibile dall’analisi
dei quesiti è il numero delle risposte esatte per ciascuno degli 80 quesiti. Questa informazione è riportata nella Fig. 2, in due distinti modi. Si ricorda che
l’esaminando può sia non rispondere ad un particolare quesito sia individuare una delle cinque alternative
come corretta. Per ottenere un dato percentuale, il

numero delle risposte esatte ad un determinato quesito può essere rapportato a quello di tutti gli esaminandi o solo a coloro che hanno scelto di rispondere
a quel quesito.
Nella Fig.2 i punti, raccordati con una linea continua, curva superiore, si riferiscono alla percentuale
delle risposte esatte con riferimento a coloro che
hanno operato la scelta tra le cinque risposte indicate. I punti raccordati con una linea tratteggiata, curva
inferiore, si riferiscono a tutti i compiti corretti. La
differenza del denominatore di riferimento consiste
in coloro che hanno scelto di non rispondere al quesito, conseguendo un voto nullo, ma non rischiando
il voto negativo (pari a -0,25). Naturalmente coloro
che rispondono ad un particolare quesito sono quelli
che ritengono di conoscere la risposta; essi sono un
sottoinsieme del totale e le percentuali di risposte
corrette così ottenute sono più elevate.
Si ricorda che i quesiti con numero d’ordine nell’intervallo 1-40 sono di cultura generale e ragionamento
logico; quelli con numero d’ordine 41-58 riguardano
la Biologia; di seguito la Chimica con i numeri 59-69;
infine i quesiti di Matematica e Fisica sono contrassegnati dai numeri 70-80. Nella fig.2, quindi, i quesiti
logico-culturali occupano la prima metà del grafico,
a sinistra. I quesiti numerati da 40 a 80 riguardano,
invece le tre aree scientifiche.
Si può osservare, in primo luogo, che le percentuali delle risposte esatte, pur variando notevolmente
tra un quesito e l’altro, sono maggiori nella prima
zona del grafico, cioè nell’area culturale-umanistica.
La conoscenza delle discipline scientifiche, come
almeno desumibile dalle risposte corrette, ha maggiori carenze; specialmente la curva tratteggiata si
abbassa notevolmente, mettendo in evidenza che la
percentuale delle risposte valide riferite a tutti i concorrenti diminuisce notevolmente. Tenendo presente
che la curva continua si discosta maggiormente da
quella tratteggiata, si può evincere che nelle aree
disciplinari-scientifiche tanti esaminandi preferisono
non rispondere, ignorando forse del tutto l’argomento del quesito. E’ anche da osservare che provenendo
i concorrenti da diverse tipologie di scuole (Licei,
Istituti..), l’insegnamento scientifico è diversificato;
essendo il peso e l’approfondimento delle diverse
discipline (Biologia, Chimica, Fisica e Matematica)
notevolmente diverso tra le scuole, il numero degli
studenti carenti in alcune discipline aumenta e ciò è
all’origine di un aumento delle mancate risposte.
2.2 Indice di discriminazione dei quesiti

Fig.2 - Risposte corrette, in percentuale, per tutti gli 80
quesiti, in funzione del numero d’ordine dei quesiti. Linea
tratteggiata: risposte esatte riferite al totale degli esaminandi; linea continua: risposte esatte riferite al numero degli
esaminandi che hanno scelto di rispondere al quesito.

Per avere indicazioni sull’efficacia dei singoli quesiti nel discriminare gli studenti, si sono considerate
le due classi di esaminandi con i voti più elevati;
ciascuna classe comprende circa un ugual numero di
studenti, dell’ordine del numero dei posti disponibili
a livello nazionale (vedi anche Fig.1).
La classe 1 comprende, così, coloro che possiamo
chiamare i vincitori e risulta caratterizzata dall’aver
conseguito un voto superiore a 41,5; la classe 2 è
Med. Chir. 52, 2276-2279, 2011
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quella contigua, che potremo chiamare dei primi
esclusi, e si caratterizza dall’avere conseguito nel test
un voto compreso tra 34,5 e 41,5. Si osserva dalla Fig.
1 che tutti questi esaminandi occupano la parte alta
della distribuzione ed hanno un voto maggiore di
quello medio complessivo.
Si vogliono individuare, tra gli 80 quesiti, quelli più
efficaci nel differenziare gli studenti tra le due classi
dei vincitori e dei primi esclusi.
Si considera una misura di tale capacità di discriminazione la differenza, per ciascun quesito, tra le
percentuali delle risposte corrette tra le due classi
(indice di discriminazione).
Nella Fig. 3 è riportata questa informazione.
Sull’asse delle ordinate si rappresenta tale indice,
mentre sull’asse delle ascisse è riportato il numero
d’ordine del quesito, dopo che i quesiti stessi vengono ordinati in funzione decrescente della discriminatività degli stessi.
Si osserva che la capacità di discriminazione dei
quesiti varia notevolmente; ad esempio, il quesito
53 (primo punto) ha tale differenza pari a circa 26%,
mentre per i quesiti con numero d’ordine 3 o 26 tale
differenza discriminatoria è quasi nulla.
La differenza tra le percentuali di risposte corrette

tra le due classi, per ciascun quesito, cui ci si può
riferire come indice di discriminazione del quesito,
è riportata anche nella fig 4, sempre in funzione
del numero d’ordine del quesito. In questo caso si
riporta sull’asse delle ascisse il numero d’ordine del
quesito, dopo che gli stessi sono stati ordinati in
ordine di difficoltà crescente. La difficoltà del quesito è desunta dalla percentuale delle risposte esatte
conseguita dal quesito considerando gli esaminandi
della classe 1 (questa può variare da oltre il 90% a
15-20%). Sull’asse delle ordinate si riporta l’indice di
discriminazione del quesito. Di conseguenza nella
zona sinistra del grafico si collocano i quesiti cui tanti
hanno correttamente risposto (quesiti relativamente
facili); nella zona a destra si collocano, invece, i quesiti cui pochi hanno risposto correttamente (quesiti
difficili). Si osserva che il grafico è molto frastagliato,
ma la discriminatività dei quesiti a sinistra ed a destra
nel grafico è di norma inferiore a quella dei quesiti
nella zona centrale. I quesiti più adeguati sono quelli
cui non tutti, ma neanche pochissimi rispondono
correttamente; risultato, anche intuitivo e ben noto.
I quesiti più adeguati alla selezione sono quelli cui
rispondono correttamente una parte sostanziale degli
esaminandi (da 35-40% all’80-85 %).
La maggior parte dei quesiti si sono dimostrati
validi e capaci di selezionare con discriminatività
sufficiente.
2.3 La selezione nelle quattro aree

Fig. 3 - Indice di discriminazione per ciascuno degli 80
quesiti; i quesiti sono ordinati in ordine decrescente quanto a discriminatività.

Fig. 4 - Indice di discriminazione del quesito in funzione
del numero d’ordine del quesito; i quesiti sono stati preordinati, quanto a difficoltà riscontrata, in modo crescente.
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E’ d’interesse conoscere insieme alla discriminatività del singolo quesito la capacità di selezionare
gli esaminandi da parte di ciascuna delle quattro
aree disciplinari, in cui sono suddivisi gli 80 quesiti.
Sommando l’indice di discriminazione dei quesiti
compresi in ciascuna delle aree, si ottiene facilmente
una indicazione sulla selettività complessiva dell’area; naturalmente la selettività di un’area dipende
dalla discriminazione dei singoli quesiti, ma anche
dal numero di quesiti che sono attribuiti all’area.
Queste indicazioni possono essere validi elementi di
progetto per il numero dei quesiti attribuiti ad una
determinata area.
Nella tabella che segue sono riassunti i risultati derivanti dall’ultima prova del 2010

Per ciascuna delle quattro aree si riportano i numeri
dei quesiti di ciascuna area ed il totale, pari ad 80.
I risultati della riga 2 danno la capacità media di

Ammissione ai Corsi di Laurea

discriminazione di un quesito dell’area corrispondente, uguagliando a 100 il valore medio su tutte le aree;
un quesito dell’area Cultura ha un valore pari a 68,
mentre un quesito dell’area Chimica, con una valore
pari a circa 165, ha una capacità di selezione circa 2,5
volte maggiore.
I risultati della riga 3 danno gli apporti complessivi
dell’area alla selezione degli immatricolati. Si noti
che, per effetto combinato della discriminatività del
quesito e del numero dei quesiti di ciascuna area, la
selezione è avvenuta, nel caso in esame, per il 34% da
parte dell’area Cultura e per il 15% da parte dell’area
Matematica-Fisica.
Da questi risultati si osserva che , nella prova in
esame, la selezione degli studenti è attribuibile per
2/3 alle aree propriamente scientifiche; l’area logicoculturale-umanistica incide per il 34%, malgrado il
numero dei quesiti sia maggiore.
Questa tabella può servire ad un possibile riequilibro tra i numeri dei quesiti attribuiti a ciascuna area,
secondo criteri che possono essere anche diversi
(equilibrio delle diverse aree oppure maggiore rilevanza alle aree biologica e chimica, ….).
E’ da osservare che i risultati esposti sono specifici
di una prova; peraltro analoghi risultati si ottengono
considerando altri anni ed altri corsi di laurea, cioè
altre prove.
3. Conclusioni e raccomandazioni
Le prove di selezione, che fanno riferimento a
quesiti a risposte multiple, presentano il vantaggio
fondamentale della possibilità di una prova unica
nazionale effettuabile in breve tempo e con assoluta
trasparenza.
Si fa presente che:
- il sistema è adattabile a diverse esigenze: si possono
variare facilmente il numero dei quesiti, le aree disciplinari e culturali coinvolte, i tempi di svolgimento

delle prove, etc
- i risultati della valutazione sono disponibili in tempi
brevissimi, data la correzione automatica
- è possibile ed anche auspicabile una variante al tipo
di quesiti da noi utilizzati, che si caratterizzano per
domande brevi. Essa consiste nell’associare ad un
brano relativamente lungo diversi quesiti, in modo da
vagliare, in modo leggermente diverso, le capacità di
comprensione di testi
Per attenuare la ricorrente critica a questa tipologia
di prova di ammissione, sintetizzabile nella frase di
“lotteria dei quiz”, in cui in due ore ci si può pregiudicare un percorso di vita, sarebbe auspicabile una
sostanziale modifica, ma fattibile, alle modalità di
svolgimento.
Si accenna brevemente ad una proposta formulata
al MIUR. Si propone di svolgere la prova suddividendola in due fasi e tempi distinti:
- una prova da svolgere nella primavera dell’ultimo
anno delle Scuole secondarie, sempre impartita con
quesiti a risposte multiple, dovrebbe essere dedicata
a valutare le generiche attitudini ed abilità ed anche la
predisposizione per la professione medica;
- una seconda prova, dovrebbe essere analoga a quella attuale, ma limitata alle discipline scientifiche, da
svolgere all’inizio di settembre;
- la valutazione complessiva deve tener conto del
percorso scolastico nella scuola secondaria, opportunamente normalizzato.
In questo modo la prova complessiva potrebbe
meglio valutare la personalità, le conoscenze e le
attitudini del candidato, pur continuando ad essere
fattibile e trasparente.
Ho tratto un’opinione positiva del Test come viene
svolto, anche se può essere migliorato; le critiche
sono sempre facili, specialmente da parte di coloro
che mirano ad abolire ogni prova di valutazione!!
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Conferenza Permanente dei Presidenti dei CLM in Medicina e Chirurgia

Le logiche dell’integrazione
interdisciplinare e interprofessionale
Pietro Gallo, Fabrizio Consorti, Giuseppe Familiari, Antonio Fantoni, Oliviero Riggio (Roma “La Sapienza”), e
Luciano Vettore (Verona), a nome del Gruppo di Studio Innovazione Pedagogica
Lo scenario di partenza
L’integrazione didattica (interdisciplinare e interprofessionale) risponde a logiche ontologiche (ci
sono motivi a monte che la rendono necessaria), etiche (legate al mutamento del rapporto tra docente e
discente), e teleologiche (vi sono finalità per le quali
l’integrazione didattica è necessaria).
Tutto parte dell’evoluzione del sapere medico, che
condiziona l’evoluzione dell’educazione medica1-3.
L’evoluzione del sapere medico
Il sapere scientifico, in generale, e quello medico, in
particolare, ha subito, negli ultimi decenni, una tumultuosa accelerazione, accompagnata da una notevole
evoluzione tecnologica. Questo fenomeno è alla base
di cambiamenti radicali.
L’enorme crescita del dottrinale ha reso indispensabile la specializzazione: per contenere il contenuto
dell’informazione da gestire è necessario restringere
sempre di più l’ambito della propria attività scientifica
e professionale. Ad esempio, dalla Medicina Interna
sono nate discipline specialistiche, come l’Endocrinologia, e da queste sono nate ulteriori sotto-specialità,
come la Diabetologia o l’Andrologia, per non parlare
di competenze tecniche che hanno distinto l’endoscopista dal gastroenterologo, o l’emodinamista dal
cardiologo.
Una inevitabile ricaduta negativa della specializzazione, è stata la parcellizzazione del sapere, con
ripercussioni nefaste sulla relazione medico-paziente e
sul processo di cura, con una progressiva separazione
della cure dalla care.
Altra conseguenza è la rapida obsolescenza del
sapere, che ha reso necessario l’aggiornamento professionale continuo e, di conseguenza, l’educazione
medica continua.
Il vorticoso aumento delle informazioni e l’accelerazione della loro obsolescenza hanno avuto una ricaduta anche sulle modalità di trasmissione dell’informazione: la trattatistica ha perso immediatezza rispetto ad
altre forme di letteratura (le riviste) e cresce il ricorso
all’informazione on-line: il medico deve divenire competente nella selezione delle fonti, guidare il paziente
nel discernimento tra fonti attendibili e interessate, e
capace di selezionare e circoscrivere l’informazione
realmente essenziale (core information).
L’evoluzione dell’educazione medica
Negli ultimi decenni, si è assistito ad una vera e
propria fioritura dell’educazione medica1. Questa,
1 Il termine, derivato dal latino e-ducere, trarre il meglio di
sé dall’interlocutore, e successivamente da una traduzione letterale dell’anglosassone medical education, tenta di
evitare le insidie dell’accezione alternativa, la pedagogia

2280

Med. Chir. 52, 2280-2282, 2011

anche nel nostro Paese, ha fatto progressi rilevanti,
ridimensionando il ruolo dell’insegnamento a favore
di quello dell’apprendimento, spostando il fuoco della
riflessione dalla centralità del docente a quella del
discente, superando il concetto di un insegnamento
universitario centrato esclusivamente sulla lezione ex
cathedra. Da questa riflessione è emersa la necessità
di una educazione che non consista nella mera trasmissione di informazioni ma nell’attivazione del processo
di apprendimento. Si è così giunti alla conclusione
che l’educazione medica consiste nel promuovere lo
sviluppo, nello studente, di una serie di componenti
diverse:
- le conoscenze (sapere);
- le abilità pratiche, manuali e comunicative (saper
fare);
- le competenze professionali (l’applicazione integrata
delle conoscenze e delle abilità in contesti reali);
- modalità di relazione interpersonale, valori, stili di
vita (saper essere);
- il pensiero riflessivo (saper sapere).
L’ampiezza dello spettro di conoscenze, abilità e
competenze che lo studente deve acquisire comporta,
evidentemente, la necessità di una crescente diversificazione delle forme di insegnamento/apprendimento
e sottolinea l’importanza della valutazione, formativa
e certificativa, e della sua coerenza con gli obiettivi
didattici di cui si deve favorire/verificare l’acquisizione.
I cambiamenti necessari
Il mutamento dello scenario di fondo rappresenta la
logica ontologica di una serie di cambiamenti che sono
divenuti necessari. Consapevoli che ogni cambiamento porta in nuce inedite potenzialità di sviluppo positivo e nuovi rischi di involuzione, occorre indirizzare il
cambiamento, anziché venirne travolti.
Parcellizzazione e specializzazione del sapere rendono necessaria l’integrazione delle conoscenze, la
creazione di cabine di regia nelle quali esercitare il
coordinamento necessario. E ciò è indispensabile nella
ricerca, nel processo di cura, e nella didattica.
In ambito scientifico, è ormai definitivamente tramontata l’epoca romantica del ricercatore solitario,
che giunge a scoperte epocali con mezzi rudimentali
ed un misto di intuizione, testardaggine e serendipità. L’avanzamento delle conoscenze richiede fondi
ingenti, apparecchiature sofisticate, e lavoro in équipe
sempre più ampie e diversificate, con il principal investigator sempre più relegato ad un ruolo organizzativo
e di coordinamento.
E il cambiamento non è stato meno radicale nelle
medica, accusata di eccessiva preoccupazione dei substrati
filosofici dell’educazione e del rimando etimologico all’apprendimento infantile.

Integrazione interdisciplinare e interprofessionale

dinamiche della responsabilità gestionale sanitaria:
alla medicina basata sull’esperienza della figura autoreferenziale (spesso più autoritaria che autorevole) del
“primario”, è subentrata la logica del lavoro in équipe,
con procedure scaturite da decisioni oggettive e da
prassi controllate e condivise (medicina basata sulle
prove, o evidence-based medicine).
Ma il cambiamento non è meno radicale nell’educazione medica: nel contesto odierno, dominato
dal sapere e, spesso, dal saper fare specialistico o
sub-specialistico, non è più accettabile un corso
mono-docente neppure in un ambito ipoteticamente
mono-disciplinare. Se, poi, si vuole superare la gabbia disciplinare, e organizzare corsi integrati multi-,
inter- o trans-disciplinari, l’integrazione didattica
diventa nient’altro che una necessità. Nell’esperienza
Italiana si va progressivamente riducendo lo spazio
per corsi mono-disciplinari, in genere collocati nel
primo triennio e intesi come necessaria premessa alla
clinica in un curriculum ancora impostato in modo
tipo sistematico (ad esempio corsi come Biochimica,
o Anatomia Umana, o Patologia Generale); l’esigenza
di legge di ridurre il numero di prove di valutazione
ha poi portato alla creazione di corsi multi-disciplinari
nei quali si realizza spesso nient’altro che una somma
di saperi (come nel caso del corso di Patologie degli
Organi di Senso); ben altra è l’impostazione di corsi
inter-disciplinari nei quali si realizza una reale integrazione di saperi (come un corso di Patologia Integrata
nel cui contesto fisiologo, cardiologo, cardiochirurgo,
anatomopatologo, patologo clinico, radiologo e farmacologo portano il loro contributo allo svolgimento
della medesima Unità Didattica Complessa); nel nostro
Paese manca ancora, invece, un’esperienza concreta
di insegnamento per problemi, per cui non si trovano
corsi trans-disciplinari (come il corso Dispnea dell’Università di Maastricht).
Come detto, non c’è cambiamento, per quanto
necessario, che non implichi un intreccio di benefici
e danni. La logica dell’integrazione interdisciplinare,
che ha sancito la fine della figura del docente unico,
ha certamente avuto una ricaduta negativa. Infatti, il
docente che gestiva da solo un corso e che instaurava
con gli studenti un rapporto diuturno e continuativo,
trasmetteva conoscenze (soprattutto), abilità e competenze (più raramente), ma passava implicitamente
(spesso inconsapevolmente) agli studenti valori, stili
di vita, visione del mondo, modalità di relazione con il
paziente e con altri professionisti della salute, e deontologia professionale, diventando per loro non solo
un docente ma anche il maestro. Nel momento in cui
docenti diversi si integrano o, almeno, si avvicendano,
si fa più sensibile l’esigenza di concordare non solo
programmi ma anche comportamenti, partendo da
un livello minimo condiviso. Nasce oggi l’urgenza di
definire un’etica del docente. Questa non può certo
limitarsi al rispetto (fisico e psicologico) dello studente,
al politically correct, ma deve estendersi ad una serie
di norme condivise di comportamento, dall’atteggiamento da tenere con lo studente (a lezione e all’esa-

me), con il collega, con il professionista sanitario, con
il paziente e i suoi familiari… Non si può insegnare
insieme senza condividere un codice etico (prima che
deontologico) di riferimento.
Un altro cambiamento necessario, anch’esso conseguente all’effetto dell’accelerazione delle conoscenze
sull’educazione medica, è rappresentato dalla necessità di selezionare l’informazione da trasmettere, specie
nel curriculum pre-laurea. Nasce da questa esigenza
la definizione del core curriculum degli studi medici, a cui la CPPCCLM in Medicina ha dedicato tante
energie: occorre definire il contenuto minimo indispensabile della informazione da far acquisire nei
sei anni del corso di laurea. Il docente deve porsi la
domanda “cosa posso insegnare?” tenendo conto dei
CFU che gli sono stati assegnati, ma poi deve porre ai
colleghi dello stesso corso (integrazione trasversale) e,
soprattutto, a quelli dei corsi successivi (integrazione
longitudinale) una domanda ancora più cruciale: “cosa
devo insegnare?”. Una definizione condivisa del core
curriculum è una delle implicazioni più significative
dell’integrazione didattica.
Le scelte educative che si impongono
La necessità di rendere fecondi i cambiamenti che
sono comunque necessari rappresenta la logica teleologica di una serie di scelte educative.
Per evitare che la parcellizzazione delle conoscenze
si trasformi in un danno paralizzante, si è affermata
ad ogni livello la logica del lavoro in équipe. Questa
procedura, ormai codificata nell’ambito della ricerca
e dell’assistenza, si fa strada a fatica nel mondo della
didattica, ancora troppo condizionato da una malintesa autonomia del docente. Al contrario, la capacità di
lavorare in équipe rappresenta il principale indicatore
del successo negli studi di uno studente e il cooperative learning è divenuto una prassi educativa molto
apprezzata e diffusa. Ma l’atteggiamento cooperativo
non è solo una importante componente dell’apprendimento: è divenuto una doverosa modalità di insegnamento, nelle tre fasi cruciali della programmazione
del corso, della sua esecuzione, e della valutazione
dell’apprendimento. I docenti di un corso integrato
devono partire dal condividere gli obiettivi formativi
del corso (cosa lo studente, alla fine del corso, deve
sapere, saper fare, saper essere…) e successivamente
definire modalità di valutazione che siano pertinenti
agli obiettivi formativi4: evidentemente, se il corso si
propone obiettivi nell’ambito del saper fare, la valutazione non potrà che includere una componente pratica, che valuti la capacità dello studente di compiere un
atto manuale, di condurre una comunicazione corretta,
di applicare le conoscenze acquisite nel contesto di un
problema clinico reale… Una volta che siano sati definiti obiettivi e modalità di valutazione, occorrerà definire insieme modalità di insegnamento, anch’esse coerenti con gli obiettivi, e poi suddividersi collegialmente
i compiti didattici per giungere, infine, all’esecuzione
integrata del corso. All’interno di un medesimo profilo
Med. Chir. 52, 2280-2282, 2011
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professionale, quando sia in gioco la trasmissione di
conoscenze e di abilità che sono in genere specifiche
di una determinata professione, l’integrazione didattica
può limitarsi all’ambito inter-disciplinare, mentre la
stessa deve estendersi all’ambito inter-professionale
quando sia in gioco la trasmissione di competenze
professionali che implicano necessariamente la collaborazione tra figure professionali diverse. In particolare, una didattica inter-professionale è lo strumento
più pertinente per insegnare la prassi e la deontologia
della relazione interprofessionale.
Si è detto come la definizione del core curriculum risponda alla logica ontologica del vertiginoso
aumento dell’informazione trasmissibile, ma è uno
strumento prezioso anche per rispondere alla logica
teleologica dell’integrazione didattica: la pratica di
una reale integrazione didattica consente di andare
oltre il core dei singoli corsi (conoscenze e abilità) per
elaborare un core longitudinale e il core delle competenze professionali. Nell’esperienza della Commissione
Medical Education del Corso di Laurea “C” della
Sapienza, sono stati elaborati core longitudinali delle
abilità metodologiche (strumenti dell’analisi clinica),
delle abilità meta-cognitive (procedure e logiche del
ragionamento clinico) e di una serie di competenze
professionali terapeutiche e gestionali. Questo core,
distribuito a tutti gli studenti, rappresenta uno strumento di lavoro collegiale per i docenti e un modo per
rendere gli studenti consapevoli della coerenza interna
del curriculum degli studi, troppo spesso visto come
una teoria scoordinata di corsi (ed esami…) anziché
come un progetto educativo coerente e progressivo,
animato dalla prassi della spirale di Harden5.
Uno sviluppo coerente della definizione dell’etica
del docente, capace di volgere in positivo i rischi di
frammentazione che derivano dalla necessaria pratica dell’integrazione didattica e dalla scomparsa della
figura del maestro, è la trasformazione del collegio
dei docenti del corso integrato in una comunità coeducante. Questa deve condividere valori comuni,
individuati come tali, e attenersi, come requisito minimo, alla regola di non sconfermarsi tra docenti agli
occhi dello studente. Una comunità co-educante è
quella in cui i singoli docenti, oltre ad aderire ad un
patto formativo comune con gli studenti, definendo
in comune gli obiettivi didattici, preparando insieme
le prove di valutazione, e attribuendo collegialmente
i compiti didattici, siano anche in grado di offrire loro
un modello collettivo di comportamento professionale, che gli studenti, una volta laureati, saranno portati a
riprodurre nelle loro relazioni di cura.
Conclusioni
In questa fase di radicale revisione dell’educazione
medica, occorre ripartire dal fondamento della programmazione didattica: definire la missione e gli obiettivi del corso di laurea in Medicina. Cosa vuol dire,
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oggi, “formare un buon medico”6, e chi è un “laureato
in Medicina”? Non ancora un professionista, ma neppure un mero pre-specialista…
Le professioni sanitarie, e soprattutto quelle infermieristiche, hanno avuto il merito di definire il proprio profilo professionale e nei Corsi di Laurea delle
Professioni Sanitarie è viva la riflessione sulla necessità
di insegnare per competenze7, ovvero programmare
l’insegnamento (conoscenze, abilità e competenze)
non per discipline, e non limitandosi soltanto all’integrazione interdisciplinare, ma in funzione delle
competenze professionali da acquisire, che sono transdisciplinari.
La questione è sensibilmente più complessa per il
corso di laurea in Medicina, in quanto l’obiettivo non
è quello di definire il profilo professionale del medico (compito che spetterebbe comunque agli Ordini
professionali) ma di fissare il profilo professionale
del laureato in Medicina. Occorre, anzi è urgente,
che la Conferenza Permanente dei Presidenti di CL
in Medicina si ponga questo obiettivo ed avvii una
riflessione dalla quale deve ripartire la formazione dei
docenti e degli studenti dei Corsi di Laurea in Medicina.
Le logiche dell’integrazione didattica portano verso
una conclusione unitaria: occorre rimodellare anche il
curriculum medico verso l’insegnamento per competenze, superando gli egoismi disciplinari, rimodellando il core curriculum in funzione delle competenze
professionali da acquisire, assumendo lo stile dell’insegnamento per problemi, fornendo allo studente un
feed-back continuo, e favorendone l’apprendimento
riflessivo.
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Il Progress Test 2010
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Introduzione
In medicina, sicuramente come in molte altre
discipline, la “conoscenza” ha un ruolo decisivo per
il raggiungimento di quella che è chiamata competenza professionale1, 2 e pertanto è essenziale che la
valutazione degli studenti, durante i sei anni di corso,
includa sistemi di valutazione del miglioramento
delle conoscenze.
Il Progress Testing, rappresenta un metodo di valutazione longitudinale delle conoscenze che è attualmente incorporato nel curriculum medico di diverse
Università americane ed europee3. Il Progress Test
(PT) utilizzato in queste Università ha comunque
delle caratteristiche peculiari: (a) lo studente non può
prepararsi per il PT, (b) la valutazione è basata solo
sulla capacità dello studente di acquisire e ritenere
le conoscenze riguardo agli obiettivi del curriculum
formativo globale e non del singolo corso integrato.
Il PT rappresenta quindi un metodo per valutare
l’apprendimento dello studente rispetto al dominio
totale delle conoscenze richieste per un laureato
ideale di un Corso di Laurea Magistrale in Medicina
e Chirurgia.
Materiali, Metodi e Risultati
Nel novembre 2010 è stato condotto il quinto PT 3
che ha visto coinvolti tutti i corsi di Laurea Magistrale
in Medicina e Chirurgia (CLMMC) degli Atenei italiani. Il primo PT è stato somministrato nel novembre
2006 a 25 CLMMC dei 45 attivi che aderirono al progetto.

Come riportato nella figura 1, si è osservato un
incremento significativo della partecipazione nel
2007 (n=37) e nel 2008 (n=41), ma nel 2009 (n=37) si
è ritornati alla partecipazione del 2007.
Nel 2010 si è invece osservato un rilevante incremento della percentuale di partecipazione dei CLMMC
arrivando a 44 CLMMC dei 50 attivi nel 2010.
In particolare si evidenzia che tre Facoltà/CLMMC
(Pavia, Varese e Salerno) anche nel 2010 non hanno
partecipato al progress test, tre Facoltà/CLMMC
(Palermo, Torino-1, Roma-TV), che avevano partecipato negli anni precedenti, non hanno preso parte
al PT nel 2010 e che tre Facoltà/CLMMC (Ancona,
Molise4 e Siena) che non avevano mai partecipato
precedentemente hanno aderito alla sperimentazione
nel 2010.
Numerosità del campione
Il 17 novembre 2010, 15.260 studenti hanno partecipato al PT con un incremento del 33,6% rispetto
alla numerosità dei partecipanti nel 2006 (n=3.496).
Quest’ultima, peraltro, si era subito raddoppiata nel
2007 (n=7.930) ed ancora nel 2008 (n=14.802) con un
calo inspiegabile nel 2009 (n=13.257). La percentuale
di studenti che hanno sostenuto l’esame, rispetto al
numero potenziale totale, ha mostrato il suo picco
nel 2006 raggiungendo il 65.8%. Successivamente,
la partecipazione media della globalità degli studenti
è stata del 45% (2007=49%; 2008= 48%; 2009=45%;
2010=44,7%)
Coinvolgimento

dei diver-

si anni di corso nei

44

CLMMC
Tre corsi di laurea
hanno somministrato il
PT a un anno (non sempre il primo anno), 4 a
due anni, 6 a tre anni, 3
a quattro anni, 8 a cinque anni e 20 a sei anni.
Quest’ultimo dato segna
un momento importante
nella breve storia del PT;
finalmente, sarà possibile seguire l’avanzamento
delle conoscenze man
mano che lo studente prosegue da un anno all’altro
Fig. 1 - Percentuale dei Corsi di Laurea che hanno partecipato al Progress Test (*n= 45, in 20 Corsi di Laurea.
Nella figura 2 è dise** n=50)..
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e di acquisizione di formazione.
Composizione
e

del

distribuzione

PT
delle

domande

Come negli scorsi anni
il PT è strutturato in 300
domande a scelta multipla; solo una risposta
sulle cinque proposte è
quella giusta. Le prime
150 domande riguardano
le scienze di base e sono
somministrate in 3 ore
nel corso della mattina
del giorno prescelto. Le
successive 150 domande,
Fig. 2 - Percentuale di somministrazione del Progress test nei diversi anni (44 CLMMC).
somministrate nel pomeriggio, sono inerenti le
scienze cliniche.
gnata la distribuzione percentuale dell’anno di corso
Nella tabella 1, è riportata la numerosità delle
coinvolto per il PT dai 44 corsi di laurea nel 2010.
Com’è osservabile, c’è stata una distribuzione suffi- domande per aree disciplinari. La distribuzione delle
cientemente uniforme che si muove dal 65 allo 86%; domande per il 2010 è stata identica a quella del 2009,
ma se andiamo a guardare il numero degli studenti ma non uguale a quella del 2008. Infatti, nel corso
che hanno partecipato, si ricevono informazioni degli anni si è cercato di correggere alcuni risultati
molto diverse. Infatti, mentre negli iscritti al primo di dubbia interpretazione. Questo è il caso della
anno il 67% degli studenti ha sostenuto l’esame, nel Farmacologia (così come per la Biochimica/Biologia
secondo il 55%, nel terzo il 47%, nel quarto il 40%, Molecolare/Genetica e la Medicina Preventiva) che,
nel quinto 30% e nel sesto solo il 24% degli studenti inizialmente, ha fornito dei risultati molto deludenti;
iscritti ha partecipato al PT. Evidentemente, con lo nel 2008, pensando che il numero delle domande
scorrere degli anni si registra un minore coinvolgi- fosse insufficiente a valutare le conoscenze, si è
mento con una riduzione di circa il 10%/anno; la aumentata la quantità delle domande (rispettivamaggior parte degli studenti che non sostiene il PT è mente n=25, n=30 e n=15). Tuttavia tale aumento
iscritta al quinto e sesto, un po’ meno al quarto anno. di domande non ha portato al miglioramento della
Questo risultato riduce la possibilità di valutare, performance degli studenti in quelle discipline e
nell’ultimo triennio del corso di laurea, gli studenti quindi la numerosità è tornata a quella del 2006/2007
dal punto di vista del loro processo di conoscenze (rispettivamente n=15, n=25 e n=10).

Tab. 1 - Distribuzione delle domande per aree disciplinari.
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Analisi dei Risultati per anno di corso
I risultati del PT del 2010, in dettaglio per anno di
corso, mostrano che, nel I° anno, per le Scienze di
Base c’è un lieve aumento della performance nell’area disciplinare della Morfologia, ma tutto il resto
è in linea con il 20% circa aspettabile delle risposte
giuste e paragonabile agli anni precedenti [media ±
deviazione standard (DS): 18.4±4.7%]. Per le Scienze
Cliniche la situazione è perfettamente in linea con
quanto ci aspettavamo e con gli anni precedenti
[media ±DS: 13.6±2.0%].
Per il II anno la media delle risposte giuste per le
Scienze di Base è 22,5% (DS: 8%). Va ricordato gli studenti del secondo anno, hanno in realtà appena terminato il primo anno ed in effetti l’aumento più rilevante osservato è stato in Biochimica. Per le Scienze
Cliniche la situazione è paragonabile al primo anno
con una media del 15.1±2.8% delle risposte esatte.
Nel III anno, gli studenti hanno appena terminato il secondo anno, quindi cominciano ad avere
maggiori informazioni sulla Morfologia, Fisiologia,
Biochimica, Microbiologia ed Immunologia ed infatti
la media, per le Scienze di Base, è 31.6%, con una
DS di 10%. Per le scienze cliniche la situazione è in
sostanza paragonabile agli altri due anni [18.1.±3.8%].
Quindi, appare grossomodo quello che abbiamo
sempre visto, gli studenti nei primi tre anni pian
piano incrementano le conoscenze nelle Scienze di
Base, ma per le Scienze Cliniche non c’è ancora nessuna progressione.
Nel IV anno la media delle risposte esatte nelle
Scienze di Base è stata del 35.6% (DS: 8.6%) mentre, come atteso, per le
Scienze Cliniche si comincia ad evidenziare un
aumento con una media
del 28,8% (DS:5.4%). In
particolar modo si osservata una alta percentuale
delle risposte esatte nella
Medicina
Preventiva
fenomeno che meriterebbe una analisi più
approfondita.

altre, mentre la Farmacologia mantiene ancora una
percentuale più bassa riflettendo probabilmente differenza sistemazione del corso integrato nei diversi
CLMMC.
Nel VI anno la media di risposte esatte, per le
Scienze di Base, è stata del 46.4% (DS: 5.2%) con la
Farmacologia ancora bassa al 39,8%. Per le Scienze
Cliniche il risultato è un po’ scoraggiante; infatti, ad
eccezione della Medicina Preventiva, tutte le altre
aree disciplinari mantengono una percentuale di
risposte esatte simile a quella dell’anno precedente
con una media di 43.8% (DS: 8.0%).
Analisi

complessiva

(media

nazionale) dal primo al

sesto anno: confronto con i risultati degli anni precedenti

Nel 2006 il PT è stato somministrato al I, IV, V e VI
anno di corso con quindi pochi dati disponibili.
Nel 2007 il PT è stato somministrato a tutti gli anni
di corso.
Nel 2008, come già detto, è stata modificata la percentuale di domande per discipline.
Il 2009 ed il 2010 sono invece anni perfettamente
confrontabili.
Scienze di Base
Come si vede nella figura 3, abbiamo un’ottima
riproducibilità della performance a tutti gli anni di
corso per le Scienze di Base confrontando il 2009
ed il 2010. La media di tutti i cinque anni mostra un
graduale aumento, nelle scienze di base, nei primi
tre anni, con un plateau negli ultimi due anni, senza
perdita delle conoscenze. Quindi nelle Scienze di
Base si raggiunge quasi il 50% delle conoscenze nei

Nel V anno la media
è 42.7% (DS: 6.6%)
nelle Scienze di Base e
36.7% (DS: 7.7%) nelle
Scienze Cliniche. Tutte le
discipline sono in graduale aumento, con la
Medicina Preventiva che Fig. 3 - Confronto tra gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 della percentuale di risposte
spicca un po’ di più delle esatte per le scienze di base stratificato per anno di corso.
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6 anni di studio. Nel terzo anno si raggiunge più del
30% delle conoscenze con un incremento di circa 4%/
anno progredendo fino al 6° anno.
Scienze Cliniche
Passando alle Scienze Cliniche, com’è osservabile
nella figura 4, nei primi 3 anni la percentuale delle
conoscenze non disegna nessuna curva mantenendosi introno al 15% poi c’è un progressivo incremento
fino a circa il 45%, che però non è quello che ci piacerebbe vedere nei tre anni, considerato che non è stato
mai raggiunto, in nessun anno di sperimentazione, il
50% come media.
Che interpretazione dare a questo fenomeno?
Analizzando alcuni possibili punti si potrebbe pensare che le domande siano troppo difficili, anche se
in generale le domande sono tradotte direttamente
da test somministrati in altri Paesi durante il PT con
il raggiungimento da parte degli studenti di ottimi
risultati.
Inoltre, viene sempre controllato che le domande facciano sempre riferimento al core curriculum
del CLMMC. Altra possibile spiegazione potrebbe
essere che gli studenti non apprendono quello che
si dovrebbe apprendere durante il CLMMC; se questo fosse vero dovremmo ulteriormente porci delle
domande: si tratta di un vero problema di apprendimento degli studenti oppure è un problema di metodo di insegnamento che gli studenti ricevono.
Certamente è difficile pensare che se 15.000 studenti italiani iscritti ai CLMMC forniscono uguali risposte
errate alle domande del PT la colpa sia esclusivamente degli studenti.
Forse dobbiamo dare maggiore enfasi a ciò che è
insegnato a questi studenti? Forse dovremmo valutare il contenuto ed il modo nel quale questo è insegnato? O, ancora, dobbiamo pensare che lo studente
studia non per la sua formazione futura ma soltanto
per l’esame e probabilmente il docente enfatizza

eccessivamente l’esame e non la formazione in quanto tale? Sicuramente il PT ci sta’ fornendo informazioni importanti per correggere errori nel nostro metodo
di insegnamento che dovrebbe essere maggiormente
rivolto alla formazione di un ”Medico” che si laurea
nei nostri CLMMC.
Analisi individuale delle aree disciplinari.
Scienze di Base
Nella tabella 2 sono riportate, in media, le percentuali di risposte esatte nelle varie aree disciplinari nei
diversi anni di corso ottenute nei CLMMC nel 2010
E’ evidente come Morfologia e Biologia presentino
un aumento nei primi tre anni fino al raggiungimento
di un plateau (quello appreso entro la fine del terzo
anno) che resta sostanzialmente immodificato, se
non in aumento, fino al sesto anno; tale risultato evidenzia che la conoscenza raggiunta non viene persa
ma soltanto implementata dall’ulteriore conoscenza
in altre aree disciplinari. Anche la Fisiologia e la
Biochimica e Biologia Molecolare sembrano avere lo
stesso andamento con un aumento progressivo nei
primi tre - quattro anni e poi il raggiungimento ed il
mantenimento di un plateau.
Microbiologia ed Immunologia mostrano un picco
al terzo anno che da ragione del buon lavoro condotto al secondo anno quando si insegnano materiale
ricomprese in questa area disciplinare. Anche per
questa area disciplinare esiste il fenomeno della conservazione della conoscenza e addirittura un incremento fino al 50% negli ultimi anni dove la conoscenza clinica richiama la conoscenza di base.
Per la Patologia e Fisiopatologia sembra riprodursi
lo stesso fenomeno della precedente area disciplinare. Quello che invece colpisce è l’andamento dell’area disciplinare Farmacologia che stenta a raggiungere il 40% anche quando il test viene somministrato
al sesto anno.
Per le Scienze del Comportamento sembra esserci
un progressivo incremento delle
conoscenze che cresce anno per
anno.
Per le scienze di base, quindi,
abbiamo nel 2010 una buona riproducibilità nella percentuale delle
risposte giuste, a parte in pochi
casi, con un incremento medio del
28% delle risposte giuste dal primo
al sesto anno di corso.
Scienze Cliniche

Analizzando i dati riportati nella
tabella 2 è possibile osservare
come per la disciplina di Ostetricia
e Ginecologia vi sia una progresFig. 4 - Confronto tra gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 della percentuale sione graduale che non mostra
un plateau, come nelle Scienze di
di risposte esatte per le scienze cliniche stratificato per anno di corso.
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Progress Test 2010

Tab. 2 - Percentuale di risposte esatte nei sei anni del Corso di laurea stratificate per aree disciplinari.

Base, ma progressivamente sale fino a raggiungere
una percentuale superiore al 40% al sesto anno di
corso. Per la disciplina Pediatria si assiste ad un progressivo miglioramento della percentuale di risposte
esatte anche se il massimo raggiunto è poco più del
35%; è tuttavia da sottolineare che tale disciplina
viene insegnata nel semestre successivo a quello in
cui viene somministrato il PT al sesto anno.

in poi il 50%. E’ probabile, alla luce del buon risultato raggiunto in quasi tutti gli anni che nel 2010 le
domande fossero di facile soluzione.
La disciplina Anatomia Patologica, sempre andata
molto bene negli anni scorsi, quest’anno sembra aver
sofferto un po’, ma comunque resta una delle poche
che, nei vari anni raggiunge quasi il 50% in media
delle risposte esatte.

Tutto ciò non avviene per le discipline Medicina
Interna e Specialità Mediche e Chirurgia Generale
e Specialità Chirurgiche per le quali si assiste sicuramente ad un incremento delle conoscenze dopo
i primi tre anni di corso ma senza il raggiungimento
di una percentuale attesa di risposte esatte; infatti, il
massimo della media di risposte esatte raggiunte è
sempre sotto il 40%.
Per la Medicina Preventiva si è raggiunto quest’anno un interessante risultato, infatti, tale disciplina ha
mostrato livelli sorprendenti superando dal V anno

Dal confronto tra l’andamento tra le varie discipline si osserva che in larga parte si raggiunge una
percentuale di risposte esatte che si avvicina al 50%
ma ci sono delle discipline nelle quali il risultato è
poco confortante. E anche in questo caso ritorna il
quesito: è colpa degli studenti o forse è un problema
di insegnamento?
Analisi

dell’incremento delle competenze al sesto

anno suddivisi per

CLMMC

Quest’analisi molto puntiforme e che riguarda la
Med. Chir. 52, 2283-2288, 2011
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Docenti, di comprendere
fino in fondo il significato del PT. Siamo tuttavia
fiduciosi che anche nei
Corsi di Laurea Magistrali
in Medicina e Chirurgia
in Italia, il PT possa rappresentare un test affidabile nella valutazione
delle conoscenze acquisite
durante il corso di laurea.
Inoltre, la recente notizia che il PT entrerà nella
valutazione anche delle
scuole di specializzazione,
Fig. 5 - Confonto della media di risposte esatte al 6° anno nei 28 CLMMC che hanno svoldove diverrebbe obbligato l’esame di Scienze di base: linea continua; e nei 29 CLMMC che hanno svolto l’esame
di Scienze cliniche: linea tratteggiata. (NB. Il CLMMC n. 9 ha fatto svolgere solo l’esame torio, ed il tentativo di trasformare l’attuale esame di
di Scienze Cliniche).
abilitazione in un Progress
Test Finale, saranno strumentali
nel
far
diventare
l’implementazione del PT
valutazione delle competenze al sesto anno è disponei CLMMC una evenienza routinaria nel prossimo,
nibile per ventotto CLMMC (Fig. 5).
I vari CLMMC sono individuati da un numero non distante, futuro.
progressivo per il quale è impossibile individuarli.
Tuttavia, come è estrapolabile nella figura 5, vi sono
dei comportamenti particolarmente anomali soltanto Bibliografia
in alcuni casi.
1) Mennin SP, Kalishman S. (1998). Student assessment.
Conclusioni
Il PT 2010 ha mostrato un aumento della numerosità degli studenti partecipanti nonostante quello
stesso giorno ci fosse uno sciopero generale. E’ stata
osservata, tuttavia, anche quest’anno, una diminuzione progressiva del numero degli studenti partecipanti
tra i vari anni di corso con una riduzione importante
al sesto anno. Questo probabilmente è dovuto alla
difficoltà per gli studenti, e forse anche per alcuni

2288

Med. Chir. 52, 2283-2288, 2011

Acad Med.;73(9 Suppl):S46-54.
2) Newble DI, Jaeger K. (1983) The effect of assessments
and examinations on the learning of medical students. Med
Educ. ;17: 165-171.
3) Tenore A. (2010). Il Progress Test- Considerazioni e speranze per il futuro delle Facoltà di Medicina Italiane. Med
Chir 49; 2123-2130.
4) Recchia L, Moncharmont B. (2011) Elaborazione dei dati
relativi al nuovo Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi del Molise. I risultati del Progress
Test. Med Chir 51, 2237-2242.

Conferenza Permanente dei Presidenti dei CLM in Medicina e Chirurgia

Indagine sulla conoscenza e sull’insegnamento dei
“valori della professione medica” nel CLM in Medicina
e Chirurgia dell’Università di Padova
Domenico Montemurro, Michele Negrello, Edgardo Picardi, Caterina Chiminazzo, Dania El Mazloum,
Tommaso Cirillo, Anna Chiara Frigo, Paola Arslan, Maurizio Benato, Giorgio Palù, Raffaele De Caro (Padova)
Introduzione

linea interpretativa concordata internazionalmente.

A livello internazionale sempre più importanza viene
data al concetto di professionalism in medicina e dei
valori unanimemente riconosciuti come “core curriculum” imprescindibile di ciascun medico. Le maggiori
organizzazioni mediche e scientifiche nel mondo
hanno prodotto aggiornamenti e chiarificazioni circa
il significato di questo termine, tali studi sono tuttavia
stati condotti prevalentemente tra professionisti già
formati o nelle fasi avanzate della formazione specialistica, sebbene la conoscenza e l’interiorizzazione dei
valori connessi alla professione medica rappresentino
un prerequisito fondamentale per la pratica professionale. Ancora pochi dati sono invece disponibili sugli
studenti di Medicina.
Scopo di questo studio è stato pertanto quello di considerare lo studente di medicina come
“sensore”/”accettore” dei valori del professionalism,
così come comunemente definiti, durante il Corso
di Laurea (CL) con l’obiettivo di indagare, oltre alla
consapevolezza dei valori della professione medica, la
percezione come importanza e come grado di insegnamento ricevuto nelle lezioni durante il corso di laurea
e i metodi suggeriti per un eventuale approfondimento
degli stessi.

Risultati

Lo studio è stato condotto tra Maggio e Giugno 2010
presso il Corso di Laurea (CL) di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Padova, in collaborazione con l’Ordine dei Medici e Chirurghi e Odontoiatri della provincia
di Padova. Sono stati coinvolti 423 studenti (254 femmine e 169 maschi), dei quali 200 del 1° anno di corso,
101 del 4° e 102 del 5°. Gli studenti del 1° anno, anche
se considerati naïve nei confronti di questi valori/abilità, sono da ritenersi protagonisti del professionalism
medico nella sua applicazione futura; vanno visti quindi come modello delle aspettative iniziali di coloro che
scelgono di intraprendere la carriera medica.
Gli studenti del 4° e del 5° anno possiedono invece
un bagaglio di esperienze culturali e pratiche, che possono aver influito in vario modo sulla percezione dei
valori della professione medica.
Agli studenti è stato proposto un questionario anonimo, composto da 7 domande sui valori della professione medica (Tabelle 1 e 2), facendo riferimento
alla Physician Charter on Medical Professionalism che
deriva dall’ABIM Foundation, ACP–ASIM Foundation,
and European Federation of Internal Medicine.
I valori sono stati tradotti in lingua italiana con allegato un breve commento esplicativo propedeutico alla
compilazione, per evitare possibili interpretazioni personali della terminologia, attenendosi invece ad una

1. Conoscenza dei valori e delle abilità professionali
Gli studenti dei diversi anni di corso e di entrambi i
sessi affermano di conoscere piuttosto bene i valori e
le abilità connessi alla professione medica (mediana
4-5).
Le abilità professionali meno conosciute sono: la
gestione dei conflitti di interesse, la partecipazione e
l’empatia, la comunicazione e il saper condividere. Tra
i valori i meno noti sono: consapevolezza di sé, integrità morale, sensibilità e fiducia.
Quelle più conosciute sono invece: disponibilità,
aggiornamento professionale, senso del dovere e
competenza. Tra i valori: rispetto e responsabilità. Si
noti come questi ultimi siano propri di qualsiasi professione, mentre la sensibilità, il rapporto di fiducia e
l’empatia, siano caratteristiche specifiche della professione medica, che prevede un contatto anche con la
sfera più personale del paziente.
Si possono dunque individuare due classi distinte
di valori/abilità, definite dall’attinenza con la professione medica: la prima comprende quelli più specifici della professione, che sembrano appunto essere
meno conosciuti; la seconda al contrario comprende
quelli più aspecifici, validi per qualsiasi professione
non medica, che gli studenti dichiarano di conoscere
meglio.
Dall’analisi stratificata per anno di corso emerge che
i valori della sensibilità e dell’integrità morale e le abilità professionali del comunicare e saper condividere,
della partecipazione e dell’empatia, e della gestione
dei conflitti d’interesse, sono meglio conosciuti dagli
studenti più grandi (quarto e quinto anno).
La conoscenza di questi valori, appartenenti alla
prima tipologia, migliora pertanto con il passare degli
anni.
Per quanto riguarda la stratificazione per sesso, le
studentesse esprimono mediamente una conoscenza
più alta dei maschi per una buona parte dei valori e
abilità.
2. Importanza dei valori
Tutti gli studenti sono concordi nell’attribuire una
grande importanza all’applicazione di tutti i valori e le
abilità professionali nella pratica clinica, in media più
del 70 % degli studenti esprimono il massimo punteggio. Nella stratificazione per sesso emerge che le
femmine attribuiscono ad essi un punteggio più alto
rispetto ai colleghi maschi.
Med. Chir. 52, 2289-2291, 2011

2289

Domenico Montemurro et Al.

Tab. 1 - Elenco dei valori e delle abilità professionali della professione medica.

Tab. 2 - Domande del questionario.

Risultano imprescindibili per la maggioranza degli
studenti i valori di rispetto, responsabilità e le abilità
professionali quali la competenza, mentre abilità professionali come la gestione dei conflitti di interessi, la
partecipazione e l’empatia e valori come la consapevolezza di sé, e la fiducia, sono stati i meno considerati. Si noti che i primi sono gli stessi che gli studenti
dichiaravano di conoscere meglio e i secondi quelli
che dichiaravano di conoscere meno bene.
Nessuna differenza significativa è emersa tra maschi
e femmine. La comparazione tra diversi anni di corso
invece dimostra una maggiore attenzione da parte
degli studenti di quarto e quinto anno verso i valori di
fiducia e integrità morale e verso capacità professionali
quali la comunicazione e la condivisione, mentre al
contrario cala leggermente la competenza, pur rimanendo un’abilità definita imprescindibile dalla maggioranza assoluta di studenti per ciascun anno.
3. Insegnamento
Tutti gli studenti dichiarano che il grado di insegna-
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mento di tali valori/abilità sia basso, il 48% degli studenti del primo anno, il 52% degli studenti del quarto
anno e il 56% degli studenti del quinto anno esprime
un punteggio pari o inferiore a 2. Non sono rilevabili
differenze significative tra i sessi.
Gli studenti risultano concordi nell’attribuire una
grande importanza all’insegnamento di tali valori e
abilità, più del 50% degli studenti di ogni anno ha
risposto con il massimo del punteggio. Le studentesse
sono risultate sbilanciate verso una valutazione più alta
dell’importanza dell’insegnamento rispetto ai maschi.
Per quanto riguarda i valori e le abilità professionali che gli studenti si dicono interessati ad approfondire, viene prima di tutto dato risalto alla competenza. Si ricordi che la competenza è tra le abilità
professionali più conosciute,e imprescindibili per
la maggioranza dei soggetti, quindi sembra essere
ritenuta di tale importanza da dover essere costantemente approfondita.
Quasi nessuna differenza nell’analisi tra i vari anni di

Valori della professione medica

di un approccio più diretto e personale a questi
temi rispetto a quello fornito dalla classica lezione
magistrale.
Qual è l’esperienza della Facoltà di Medicina e
Chirurgia di Padova, storicamente sensibile nei
confronti di questi temi? In passato nasce appunto
da questa sede l’introduzione delle disciplina delle
“Scienze Umane, che per la prima volta cerca di
portare all’interno del CL, in parallelo alla mera
Tab. 3 - Metodi proposti dal questionario per l’approfondimento.
somministrazione nozionistica, l’insegnamento e
corso e tra maschi e femmine.
l’apprendimento dei valori della professionalità
Per quanto riguarda il metodo di approfondimento
medica, riconoscendo in questo modo l’importanza
di tali valori e abilità (Tab. 3), la maggioranza assoluta
del lato umano del medico, oltre a quello “tecnico”.
degli studenti (più del 70%) esprime la necessità di
Nonostante questa novità “umanizzante” inserita tra
maggiore attività in reparto a diretto contatto col malagli insegnamenti delle varie altre discipline, è sorta la
to. Tra gli altri metodi proposti spicca la possibilità
consapevolezza che ancora troppo poco era stato fatto
di ricevere testimonianze di specializzandi, che però
Per rinnovare l’impegno padovano a tale progetsembra essere più apprezzata dagli studenti del primo
to, l’introduzione del nuovo Ordinamento 270/2004,
anno rispetto a quelli degli altri anni (globalmente conormai giunto nella sua applicazione alla fine del 2°
siderati). Tutti gli studenti sembrano inoltre preferire
anno, ha offerto una occasione unica all’insegnamento
seminari con piccoli gruppi, quindi un approccio più
della professione per due motivi: in primis l’introdudiretto e in grado di permettere uno scambio biunizione contemporanea di almeno 4 differenti curricula
voco tra studenti e professore, rispetto alle classiche
di cui uno ad indirizzo umanistico, in secundis la parlezioni frontali magistrali.
ticolare importanza che la legge stessa dava nell’OrSi nota che negli studenti del 4° e del 5° anno vi è un
dinamento all’Ambito Scienze Umane. Tale suggerimaggiore interesse circa la possibilità di usufruire dei
mento della legge è stato pienamente attuato anche
giochi di ruolo. Tale dato potrebbe essere attribuito
nel Percorso Formativo degli Studenti (PFS) dove
alla consapevolezza della difficoltà di svolgere l’attività
l’Ambito Scienze Umane sale a 5 CFU distribuiti negli
pratica in reparto, dopo aver sperimentato il “sovraffol1° e 2° anno in ambedue i semestri e riprese al 5° anno.
lamento” al letto del paziente durante le esercitazioni
L’inserimento inoltre di 2 CFU di Tirocinio pratico propreviste dal quarto anno in poi.
fessionalizzante nell’Insegnamento di “Interazioni con
le Professioni Sanitarie” del 2° anno offre agli studenti
Conclusioni
un precoce “impatto” con la professione medico nel
suo aspetto forse più delicato che è quello dell’assiGli studenti dei diversi anni di corso affermano di
stenza infermieristica. Il regolare svolgersi dei Tirocini
conoscere piuttosto bene i valori e le abilità connessi
Professionalizzanti negli anni successivi del curriculum
alla professione medica e ad essi viene attribuita in
consente allo studente fin dal 3° anno un continuo e
prospettiva una grande importanza per la propria praprogressivo avvicinarsi alla pratica quotidiana della
tica clinica.
professione medica. Al 6° anno infine lo studente avviNonostante nel confronto tra il primo e gli ultimi
cina la Medicina generale (MG) sia in linea teorica che
anni di corso, si noti un aumento della conoscenza
come pratica negli ambulatori dei MMG. In quest’ultidi valori e abilità inizialmente meno conosciuti e
mo tirocinio, lo studente alla fine del suo curriculum
più specifici della professione medica, indice che le
scolastico vedrà il paziente in maniera “olistica” e non
esperienze pratiche e/o la sensibilizzazione durante le
come singola patologia e potrà apprendere il difficile
lezioni, influiscono positivamente sulla percezione di
approccio al paziente come persona umana.
questi elementi professionalizzanti, emerge una carenUna parola infine sul curriculum umanistico che
za nell’insegnamento nel CL, a fronte di un interesse
pone un particolare accetto proprio alla relazione
elevato.
medico-paziente, iniziando con lezioni di Logica,
Tra le metodiche di approfondimento si rileva la
continuando con lezioni sul Linguaggio (Linguistica
richiesta di una maggiore attività in reparto accanto
Italiana) che tocca e approfondisce anche il rapporal paziente, ma è dato anche spazio alla possibilità
di ricevere testimonianze di specializzandi riguardo
to tra individui e infine prevede lezioni di Filosofia,
alla loro esperienza non tecnica ma umana; questo è
Filosofia della Biologia e della Medicina e Filosofia
probabilmente dovuto al fatto che gli specializzandi
Morale. Da questo curriculum lo studente dovrebbe
vengono percepiti come più vicini alla realtà dello
uscire “arricchito” proprio sulla sua parte più “umana”
studente.
ed avere solide basi “umanistiche” per affrontare, con
Risulta infine chiara e fondamentale la richiesta
più consapevolezza la professione.
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Il curriculum nascosto nella formazione
infermieristica
Una ricerca-intervento con un gruppo di formatori-infermieri italiani
Lucia Zannini (Milano), Giulia Randon (Vicenza), Luisa Saiani (Verona)

Introduzione
Il clima di grande rinnovamento dei curricula formativi in Italia, sancito dalla Riforma Universitaria
approvata con Decreto Ministeriale n.° 270 del 2004,
suscita un interrogativo stringente: per cambiare il
processo di formazione del professionista infermiere
è sufficiente modificare la dimensione formale, istituzionale della formazione? E, se ciò non è sufficiente,
come cambiare gli aspetti informali della formazione? E, ancora più a monte, come rilevare gli aspetti
latenti del training dei professionisti della cura, che
sembrano agire in modo così importante nella loro
formazione? Questi sono i quesiti che hanno portato
alcuni ricercatori a progettare una ricerca-intervento
sul tema del “curriculum nascosto” (hidden curriculum), ossia sulle dimensioni latenti della formazione
infermieristica.
Quando si parla di hidden curriculum, i soggetti
implicati nel fenomeno sono molteplici: gli studenti,
i formatori e gli amministratori. La letteratura recente
sul curriculum nascosto, fiorente nell’ambito della
formazione medica, si è concentrata soprattutto sugli
studenti, sviluppando ricerche, prevalentemente di
tipo qualitativo, nelle quali si vanno a indagare con
i discenti – mediante focus group o interviste – le
dimensioni latenti della loro formazione (per esempio
chiedendo di raccontare eventi significativi, oppure i
messaggi che hanno recepito rispetto a ciò che conta
veramente nella cura del paziente, durante la pratica
clinica) (Thiedke et. Al., 2004). Sono invece pochissimi i lavori in letteratura che coinvolgono i formatori
nell’analisi del curriculum nascosto e sono pressoché
assenti studi che diano concrete indicazioni metodologiche su come effettuare l’analisi dell’hidden curriculum a partire da questo vertice. Il presente studio
ha scelto di coinvolgere i formatori nell’analisi del
curriculum nascosto, nella consapevolezza che questi
non sono gli unici soggetti da interpellare, quando
si decide di analizzare questo complesso fenomeno.
Oltre ai classici strumenti finalizzati alla raccolta di
dati di opinione/rappresentazione (focus group), si
è sentita la necessità di utilizzare dispositivi di tipo
clinico, che fossero in grado di cogliere le dimensioni
latenti dei processi formativi. A questo proposito,
la “Clinica della Formazione”, un metodo di ricerca
qualitativa messo a punto da Riccardo Massa e il
suo gruppo, finalizzato a esplicitare “i significati più
nascosti e intricati” dei processi formativi (Massa,
1992, p. 19) è sembrato particolarmente adeguato. Si
tratta di un metodo nel quale ai partecipanti vengono
dati alcuni strumenti per analizzare e interpretare
da sé la loro esperienza formativa, senza, tuttavia,
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alcuna velleità diagnostica né, tantomeno, terapeutica. Questi strumenti consistono in una serie di
tematizzazioni che il soggetto è invitato a compiere
sulla formazione, a partire da: una propria vicenda
formativa (fatta emergere attraverso una narrazione,
spesso scritta); da una vicenda formativa altrui (di
frequente proposta mediante un film o un brano letterario), rispetto la quale il partecipante è chiamato a
dichiarare la sua vicinanza – o per converso – la sua
presa di distanza; da una estroflessione (mediante un
disegno, la costruzione di un plastico o un gioco di
ruolo) di alcuni “oggetti” della formazione a carattere
fortemente simbolico, molto legati al “mondo interno” dei formatori.
Il contributo che questo studio si propone di portare al dibattito internazionale sull’hidden curriculum è
quindi quello di esplorare il punto di vista e le latenze
dei formatori (al momento poco considerate, soprattutto nell’ambito infermieristico), utilizzando nuovi
strumenti di raccolta dei dati, anche di tipo clinico.
Background
Il dibattito sulle dimensioni nascoste della formazione nasce nell’ambito scolastico. In questo contesto, si comincia a capire, già a partire dagli anni ’60,
che l’apprendimento del bambino è costituito sicuramente da ciò che il docente formalmente insegna, ma
anche da dimensioni implicite e latenti dell’insegnamento. Nel 1968 Philip Jackson utilizza per la prima
volta la dizione hidden curriculum, asserendo che
gli studenti, per avere successo all’interno del sistema scolastico, devono imparare a uniformarsi non
solo alle regole formalmente stabilite dall’istituzione,
ma anche a una serie di norme implicite, credenze
e atteggiamenti perpetuati dall’insegnante in classe.
Questo concetto era comunque per certi versi già
stato anticipato da Dewey (1938), che aveva parlato
di “apprendimento collaterale” (collateral learning)
nei processi educativi.
Nell’ambito della formazione degli operatori sanitari, già dalla metà degli anni ’80 si era iniziato a riflettere sul tema dell’hidden curriculum (Bell, 1984),
sottolineando che c’era una differenza sostanziale tra
ciò che si dichiarava di insegnare nella formazione
di un professionista e ciò che di fatto si insegnava,
anche e soprattutto nei contesti clinici.
Tanner (1990) ha sostenuto che il curriculum
nascosto ha un ruolo fondamentale nella formazione dell’identità dell’infermiere, perché riguarda “la
socializzazione sottile, l’insegnamento che forma
a pensare e a sentire come infermieri” (ivi, p. 71).
L’importanza della relazione con lo studente, per la
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creazione di una cultura professionale e per lo sviluppo di un’attitudine alla relazione con il paziente,
verrà poi ripresa anche da medici, diversi anni dopo
(Christianson et al., 2007).
Nel 1991, un altro infermiere evidenzia come il curriculum nascosto sia fondamentale per la riproduzione delle norme e dei valori di un’istituzione. L’autore,
rifacendosi implicitamente a Foucault (1976), sottolinea inoltre l’importanza della dimensione fisica
dell’ambiente di apprendimento e del linguaggio e
delle metafore utilizzate nei setting formativi formali
e clinici. La collocazione e la suddivisione degli spazi
nei contesti di apprendimento non sono aleatorie, ma
veicolano valori, norme, comportamenti, che permeano la cultura dell’istituzione, e trasmettono messaggi
rispetto alla relazione tra studenti e docenti e alla loro
posizione gerarchica all’interno dell’istituzione.
Nella seconda metà degli anni ’90, il dibattito
sull’hidden curriculum sembra essere abbandonato
dall’infermieristica, per spostarsi nel mondo medico.
L’interesse per l’hidden curriculum in quest’ultimo
ambito è determinato dal fatto che i medici iniziano a
porsi la questione del comportamento professionale
(professionalism). Essi si rendono conto che vi è la
necessità di recuperare e approfondire la dimensione
relazionale, ma soprattutto etica, della professione.
A partire dagli anni ’90, nel tentativo di ritornare a
un approccio maggiormente centrato sul paziente, si
erano sviluppati all’interno delle Facoltà di medicina nuovi percorsi formativi legati all’insegnamento
delle competenze etiche e relazionali, grazie anche a
una considerevole introduzione di corsi basati sulle
medical humanities (Charon, 1995)1. Tuttavia, questi
sforzi avevano prodotto una “riforma senza cambiamenti” (Hafferty,1998, p. 403); si registrava, infatti,
una forte discrepanza tra ciò che veniva insegnato
in aula, o che era scritto sui piani di studio, che si
indicava come comportamento professionale del
medico, e ciò che poi i medici agivano nella realtà
clinica, relazionandosi con il paziente. Ci si accorse
che il prodotto della formazione medica, che dichiarava una centralità dell’insegnamento della relazione
e dell’etica, era in realtà un “professionista cinico e
distaccato” (ivi, p. 403.).
Si comprese che i processi di formazione avvengono in ambienti di apprendimento multidimensionali,
che abbracciano tre sfere di influenza collegate tra
loro: quella formale, che corrisponde alla formazione dichiarata, intenzionale, formalmente proposta e
approvata; quella informale, una modalità di insegnamento e apprendimento non pianificata, fortemente
interpersonale, che ha luogo nelle interazioni tra i
docenti e gli studenti; quella nascosta, costituita da
1

Rita Charon ha stimato che a metà degli anni Novanta
almeno un terzo delle Facoltà di medicina statunitensi prevedevano al loro interno insegnamenti di medical humanities (ivi, 1995).

una serie di elementi che agiscono a livello della
struttura organizzativa e della cultura di quel contesto. Focalizzarsi su quest’ultimo livello di influenza,
porta l’attenzione dei formatori alle abitudini, ai rituali (Wear, 1998) che accadono nello spazio vitale della
formazione medica.
Le due fondamentali componenti dell’hidden curriculum diventano quindi gli aspetti strutturali e
procedurali della formazione e la sua dimensione
relazionale. Grande enfasi viene data alla relazione
tra docente/tutor e studente, arrivando a sostenere
che “ogni parola che diciamo, ogni azione che compiamo, ogni volta che scegliamo di non parlare o
non agire, ogni sorriso, ogni sospiro è una lezione
dell’hidden curriculum” (Gofton & Regeher, 2006,
p. 21).
Come aveva sostenuto Hafferty (1998), è necessario
riconoscere che la maggior parte del lavoro che viene
svolto all’interno dei contesti accademici comporta la
creazione di “prodotti” (corsi, interi curricula, politiche organizzative, edifici,…) che veicolano messaggi
impliciti rispetto a ciò che viene considerato importante, o meno, all’interno di quel contesto. Nello specifico, è possibile individuare cinque aree attraverso
le quali esplorare l’hidden curriculum (Hafferty,
1998):
- le politiche organizzative e di sviluppo: le modalità di ammissione ai corsi, le procedure di accesso
ai vari servizi, il sistema di tutorato, le modalità di
reclutamento dei docenti; questi elementi trasmettono implicitamente dei messaggi su ciò che ha più o
meno valore all’interno di una istituzione.
- le procedure di valutazione: i metodi di valutazione non sono solo strumenti per valutare, ma sono
mezzi per trasmettere ciò che è importante e ciò
che non lo è all’interno di un dispositivo formativo;
è essenziale chiedersi: quali competenze vengono
valutate e con quali modalità? Inoltre, quanto e come
vengono “captati” gli apprendimenti “pratici” degli
studenti, i quali spesso contribuiscono alla costruzione di una “conoscenza tacita”, che ha grande importanza nella qualità dell’assistenza?
- l’allocazione delle risorse: in ambienti in cui i bisogni sono sempre eccedenti rispetto alle risorse, chi
decide come distribuirle? In base a che cosa? Quali
sono i destinatari e chi è escluso? Cosa viene ricompensato con incentivi economici e cosa no?
- i linguaggi e le metafore utilizzate all’interno dei
contesti formativi: come anticipato anche da Cook
(1991), l’hidden curriculum può altresì rivelarsi nei
linguaggi formali o informali (gergo) che vengono
utilizzati all’interno delle organizzazioni. Ad esempio,
è importante analizzare il modo in cui viene descritto
il percorso formativo in un Regolamento didattico,
oppure il modo in cui ci si esprime, durante i grand
rounds, parlando del paziente o della sua famiglia.
Dovrebbe esserci congruenza tra i linguaggi usati nei
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2293

Lucia Zannini, Giulia Randon, Luisa Saiani

documenti ufficiali e quelli che vengono utilizzati per
insegnare;
- i materiali e i metodi utilizzati nella didattica:
l’hidden curriculum si esplica anche nell’ambito
della docenza formale, attraverso i metodi e i materiali mediante i quali vengono insegnate le discipline.
Per esempio, è importante chiedersi: che valori si
trasmettono implicitamente quando si presentano
dei casi clinici? I libri di testo veicolano un approccio
centrato sulla persona o centrato sulla malattia? Ecc.
(Hafferty & Franks, 1994).
Tuttavia, l’analisi dell’hidden curriculum basata su
queste cinque aree non è esaustiva, ma deve contemplare una sesta area di indagine, rappresentata da
le narrazioni degli studenti o dei professionisti.
Questa ultima area permette di accedere al contenuto più profondo del curriculum nascosto, perché
attraverso i racconti di episodi che gli studenti, o
i professionisti, considerano rappresentativi di un
comportamento professionale o la descrizione dei
valori appresi durante l’esperienza o, ancora, l’esplicitazione della rappresentazione del ruolo professionale, è possibile accedere al mondo di significati che
vengono strutturati nel processo di sviluppo della
cultura e dell’identità di un professionista.
L’analisi dell’hidden curriculum ha quindi due
anime: una documentale e una narrativa.
Metodi
Studio qualitativo basato su un metodo fenomenologico-ermeneutico e clinico. Un campione propositivo di 25 infermieri-formatori esperti (in gran parte
dei casi svolgono attività di docenza universitaria,
in qualità di professori, ricercatori e coordinatori/
tutor) ha partecipato a un seminario residenziale, nel
quale sono stati effettuati focus group su: la cultura
professionale infermieristica, i messaggi impliciti in
alcuni Regolamenti di tirocinio e in alcune Schede di
valutazione delle attività cliniche. Inoltre, seguendo
la metodologia della Clinica della Formazione2, tesa a
rilevare le dimensioni nascoste e latenti della formazione, sono stati raccolti episodi significativi relativi
all’esperienza formativa dei partecipanti, che, in una
prospettiva clinica, influenza notevolmente il modo
di progettare e agire la formazione attuale. Si è poi
esaminato un film (Ufficiale e gentiluomo), inerente
una vicenda pedagogicamente rilevante, valutando
la sua vicinanza/lontananza dall’odierna formazione
infermieristica. Infine, si sono prodotte e analizzate
delle rappresentazioni simboliche ottenute attraverso
la richiesta di un disegno inerente l’immagine percepita dell’attuale studente di scienze infermieristiche.
Risultati
Dall’analisi dei dati emerge che l’organizzazione
2
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sanitaria era/è vissuta come “nemica” dell’imparare
ad assistere e del caring. Ciononostante, i partecipanti segnalano la presenza silenziosa di modelli
positivi di caring nei contesti clinici. Viene ribadita
la pregnanza e la contemporanea invisibilità della
relazione con il paziente nell’assistenza, la quale è
caratterizzata da un complesso rapporto tra teoria e
pratica: per apprendere il nursing è fondamentale l’esperienza clinica, che però, soprattutto nei documenti
ufficiali, sembra passare in secondo piano rispetto ai
saperi teorici.
Emerge dunque un complesso rapporto tra teoria
e pratica, che assume nell’ambito infermieristico
connotazioni diverse, a seconda della prospettiva da
cui lo si osserva. Il primo focus group sulla cultura
professionale ha restituito tutta la complessità che
sta dietro a questo rapporto, facendo emergere che
i professionisti attribuiscono enorme importanza al
sapere pratico (fronetico), tanto da arrivare ad affermare che “per la pratica non serve la teoria”, dove
essi probabilmente intendono dire che la conoscenza
pratica è una conoscenza nell’azione (de Mennato,
2003). Per contro, le istituzioni formative sembrano
sancire una forte svalutazione della pratica, come
emerso dalla discussione dei Regolamenti di tirocinio,
in cui sostanzialmente viene ribadita la primarietà
della teoria. Ciò è poi rinforzato anche dagli obiettivi
di tirocinio analizzati, in cui si è evidenziata un’enfasi
sulle competenze di tipo cognitivo.
Il percorso dello studente viene rappresentato
come difficile e impegnativo, spesso irto di ostacoli,
nel quale egli viene continuamente messo alla prova
e in cui deve necessariamente fare i conti con le proprie fragilità. Questo si è potuto cogliere dalle narrazioni dei partecipanti, che riportano episodi “forti” in
cui sono stati messi alla prova dall’organizzazione,
nella quale la gerarchia si fa sentire, o dalle situazioni
assistenziali che incontravano di volta in volta e che
spesso si rivelavano inaspettatamente cruente. La
difficoltà del percorso è poi emersa anche nei disegni che rappresentano lo studente iscritto al corso di
Laurea in Infermieristica. Le varie rappresentazioni
restituiscono l’idea che lo studente attraversa una
strada tortuosa, piena di ostacoli e avversità, e non è
detto che sia capace di arrivare alla meta, anche perché – non dimentichiamolo – in questo percorso lo
studente è solo. La questione dell’accompagnamento
non è irrilevante, perché, come è stato messo in luce
soprattutto dagli studi sull’hidden curriculum in
ambito infermieristico, “il caring può essere imparato
attraverso l’esperienza di presa in carico tra insegnante e studente” (Tanner, 1990).
Ancora, colpisce una dimensione solo apparentemente di carattere formale, che si è potuta cogliere
nell’analisi di documenti inerenti il tirocinio. Nei
Regolamenti i partecipanti hanno colto un linguaggio
spesso basato su un registro militare e hanno in qual-
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che modo preso le distanze da questo messaggio,
considerandolo antiquato, ma, successivamente, con
l’analisi del film, è emerso che la metafora militare,
nelle sue dimensioni simboliche, ben rappresenta il
mondo della formazione infermieristica, fatta, secondo i partecipanti, di rigide regole e dure prove da
superare.
Il formatore è una figura sfuocata e ha solo una funzione di controllo e sanzione. La figura del formatore
istituzionale non emerge in modo significativo, come
inizialmente ci si sarebbe potuti aspettare, o comunque non emerge necessariamente come ruolo positivo. Nell’analisi dei Regolamenti di tirocinio emerge
una figura di formatore che esercita prevalentemente
una funzione di controllo e di sanzione, anziché una
funzione di accompagnamento e di sostegno nei
processi di riflessione e di rielaborazione dell’esperienza clinica. Questa immagine viene confermata
anche nelle narrazioni dei partecipanti: il monitore
arrivava spesso all’improvviso, pronto a cogliere in
fallo lo studente, e quest’ultimo doveva assecondare
le sue aspettative per poter avere una valutazione
positiva. Questi dati fanno emergere un’immagine
di formatore che è più di ostacolo che di supporto
all’apprendimento. Sono poche le figure di formatore
istituzionale che vengono descritte in modo positivo,
che valorizzano lo studente e lo sostengono durante
il suo percorso. Ne deriva una immagine di formatore
che esercita potere e controllo nei confronti dello
studente, molto coerentemente con le metafore militari della formazione infermieristica cui accennavamo
sopra.
Analizzando questa tematica alla luce dei risultati
ottenuti dall’analisi dei disegni, non possiamo che
confermare questa immagine dei formatori: nei disegni essi restano sullo sfondo, sono rappresentati con
volti non definiti, anonimi, se non addirittura assenti.
Lo studente è spesso disegnato da solo, con il suo
bagaglio personale e i suoi strumenti per poter affrontare il duro percorso della formazione infermieristica.
In sintesi, i partecipanti alla ricerca restituiscono
un’idea di formazione infermieristica nella quale, al di
là di quanto dichiarato a livello istituzionale, l’organizzazione clinica non facilita l’apprendimento, è “nemica” dello studente e spesso lo mette a dura prova, con
tutto il valore da un lato iniziatico e, dall’altro, di dissuasione che ciò comporta. Proprio in quel contesto
clinico così turbolento e sfidante, tuttavia, i formatori
dichiarano di essere venuti a contatto con modelli
positivi di caring, che hanno nutrito come un humus
l’identità ancora acerba dei futuri professionisti. Nella
costruzione di tale identità, la competenza relazionale sembra giocare un ruolo centrale, anche se essa è
forse ancora tutta da scoprire, perché gli infermieri
non la descrivono come “relazione” quando parlano
concretamente di essa, ma utilizzano il linguaggio
del prendersi cura. Dunque, l’identità infermieristica

si basa su una competenza complessa e impalpabile,
definendosi di conseguenza come un’identità sfuggente. Ciò si riconferma anche nella rappresentazione
del rapporto tra teoria e pratica nell’agire infermieristico, nel quale prevale l’importanza della pratica, che
produce un sapere locale e del particolare (anche se
teoreticamente informato), ossia fronetico.
Lo studente che si muove in questo contesto così
complesso, che lo mette duramente alla prova, spesso è visto come una persona che è sola. Questo accade anche e soprattutto perché il formatore è assente
o, se è presente, ha solamente un ruolo di controllo e
di sanzione. Gli infermieri da noi interpellati faticano
a indicare modelli formativi forti, come invece fanno
i medici, che parlano di “maestri”. Quest’ultimo aspetto sembra indicativo di una difficoltà a pensarsi come
formatori, nonostante il ruolo istituzionale ricoperto.
Conclusioni
I contenuti fondamentali trasmessi dall’hidden curriculum hanno a che fare con la cultura e i valori
professionali, nelle loro connotazioni sia positive che
negative, così come precedentemente illustrato da
Cook (1991) e Hafferty (1994). Il curriculum nascosto
non agisce solo sostenendo o smentendo il curriculum formale: esso ha una sua ragione di essere indipendentemente dai curriucula accademici, perché
permette di trasmettere contenuti e valori professionali che difficilmente sono afferrabili e trasmissibili
dalle istituzioni formative.
A partire da queste affermazioni, che hanno costituito il quadro teorico, lo sfondo della nostra ricerca,
ci siamo chiesti quali fossero le dimensioni nascoste
del curriculum infermieristico italiano, analizzate da
un vertice osservativo specifico, quello dei formatori,
che – come si è detto anche nell’Introduzione – è solo
una delle prospettive dalle quali esaminare questo
tema complesso.
I formatori hanno indicato/scoperto (attraverso
focus group e metodi clinici) dei temi rilevanti sia
relativamente alla professione che alla formazione.
I contenuti/valori che i docenti infermieri da noi
interpellati ritengono cruciali nella professionalità
di un infermiere sono gli atteggiamenti di caring,
la centralità della relazione, che è inscindibile dal
prendersi cura del paziente, e la capacità di costruire
conoscenza a partire dalla pratica professionale, la
quale sviluppa un sapere del particolare, del contingente, del singolo paziente, ossia un sapere fronetico.
Tutti questi aspetti, fortemente caratterizzanti la
professione infermieristica, seguendo le parole dei
partecipanti alla nostra ricerca, sollevano una prima
serie di interrogativi: quanto nei programmi formativi essi vengono enfatizzati? Se è vero, come è vero,
che queste competenze possono essere apprese solo
in contesti esperienziali e clinici, che spazio hanno
questi contesti nella formazione dell’infermiere? In
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che misura a questi contesti viene attribuito riconoscimento e valore, anche in termini di allocazione
di risorse? Si danno messaggi chiari sull’importanza
dell’esperienza nella costruzione del sapere infermieristico o si fa intendere che questo sapere si costruisce
altrove (nelle aule universitarie, studiando le linee
guida internazionali ecc.)? Quanto gli studenti comprendono tutto questo?
I nostri dati restituiscono alcuni elementi di riflessione anche relativamente alla strutturazione della
formazione infermieristica. I partecipanti ci hanno
segnalato che essa ha luogo in un’organizzazione che
spesso è “nemica”, ossia poco facilitante dei processi
di apprendimento. In questa organizzazione, gli studenti sperimentano ancora atteggiamenti svalutanti,
se non umilianti, che se da un lato hanno un valore
iniziatico, dall’altro producono demotivazione e drop
out. Lo studente in questo processo è spesso rappresentato da solo, anche perché gli infermieri faticano a
pensarsi come formatori.
Anche questi elementi sollevano una serie di interrogativi: quanto si agisce su questi contesti organizzativi percepiti come ostili, per esempio creando
ambienti favorevoli di apprendimento o quanto,
per converso, si mettono in atto interventi solo “di
facciata” perché, si ritiene che il contatto con una
realtà dura e difficile sia, in fondo, molto formativo
per lo studente? E ancora, quanto lo studente è effettivamente solo, quante risorse vengono investite nel
processo di accompagnamento alla pratica clinica,
quali sono i modelli di tutorato in atto, al di là di ciò
che viene dichiarato nei documenti programmatici? È
vero che gli infermieri faticano a rappresentarsi come
formatori? Se si, quali possono essere le motivazioni?
E ancora, se la figura del formatore è necessaria, nel
training di un infermiere, come costruire una cultura
della formazione nella professione infermieristica?
Che ruolo può avere in questo processo un’attività
di ricerca intervento, come quella proposta in queste
pagine?
Questi interrogativi, che nascono dai dati della
nostra ricerca restituiscono uno sguardo “dal di dentro” della complessità che caratterizza i processi formativi nel mondo dell’infermieristica e offrono spunti
di riflessione capaci di attivare percorsi di approfondimento, al fine di acquisire consapevolezza delle
latenze che popolano la formazione del professionista infermiere. In altre parole, dalla nostra indagine
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emerge la necessità di ulteriore ricerca sul curriculum
nascosto, coinvolgendo campioni più ampi e anche
gli altri stakeholders: gli studenti e gli amministratori.
In conclusione, la nostra ricerca non offre risposte,
ma solo domande, che sono il frutto di nuove consapevolezze. Ed è proprio dalla consapevolezza che
deriva il guadagno formativo ultimo di un percorso
di questo tipo, perché è solo riconoscendo la complessità, e anche la contraddittorietà, dell’universo
educativo che può scaturire la possibilità di orientare
e dirigere al meglio la formazione infermieristica.
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Standard di qualità dei candidati del SSN
e a contratto esterno alla docenza universitaria
Alvisa Palese (Udine)

Con la riforma degli ordinamenti delle Lauree
sanitarie triennali e magistrali sta emergendo l’esigenza di ripensare la docenza nei suoi criteri di
reclutamento, di processo e di esito. Tale esigenza,
è determinata da numerosi fattori, tra i quali
a) Il diverso rapporto tra ore dedicate alla didattica
frontale e allo studio individuale (che può raggiungere sino al 50% di ciascun CFU): i docenti dovranno
occuparsi anche della progettazione dello studio
individuale in misura maggiore di quanto accadeva
in passato e questo sembra profilare l’esigenza di
nuove abilità;
b) La riduzione complessiva, pur nella variabilità
degli Atenei, delle ore di didattica frontale dedicate
a ciascun CFU (da 8 a 15 ore/CFU) che disegna una
docenza a breve esposizione, in cui dovranno essere
ripensate le metodologie didattiche per assicurare
elevata efficacia;
c) La rilevanza attribuita al ruolo del Presidente/
Coordinatore dell’Insegnamento che assumerà funzioni di progettazione dell’offerta, integrazione dei
singoli docenti di moduli e definizione del contratto
formativo con gli studenti;
d) La tendenza ad attribuire incarichi triennali ai
docenti esterni per stabilizzare il sistema.
e) L’elevata attesa sulla qualità della docenza: lo
stesso DM del 22 settembre 2010 n. 17, nell’individuare gli indicatori di efficienza e di efficacia, prescrive l’adozione di un sistema di valutazione della
qualità dei processi formativi; precisa, inoltre, che a
livello di Ateneo tra gli indicatori di efficacia deve
essere sviluppata una sistematica valutazione del
livello di soddisfazione degli studenti verso i singoli
Insegnamenti e il complesso delle attività didattiche
del corso di studio. La soddisfazione degli studenti
avrà effetti anche sul sistema di finanziamento.
Queste sono solo alcune ragioni che suggeriscono
l’esigenza di ripensare gli standard della docenza. La
letteratura offre poche indicazioni se non, in alcuni
classici (Hitchochk & Anderson 2008; Holopainen et
al., 2009; Harr 1996; Morgan et al. 1987) le caratteristiche dei Maestri. La finalità di questo contributo è
offrire prime riflessioni su una questione che assumerà progressiva rilevanza.
Standard di reclutamento
Sul reclutamento dei docenti del SSN ed esterni
è presente una importante variabilità tra gli Atenei
che di norma pubblicano bandi annuali: osservando
alcuni esempi (Tabella 1), l’attenzione posta è a
volte sui titoli posseduti dai candidati, sulla continuità didattica, o sul profilo scientifico e professionale;

in altre, invece, l’attenzione è posta sulla qualificazione pedagogica e professionale specifica raggiunta dal singolo candidato. In alcuni casi, la valutazione comparativa avviene con metodologie qualitative
(ovvero, la commissione esprime complessivamente
una valutazione sui candidati individuando quello
che si pone in preminente posizione) mentre in
altre, è effettuata con metodologie quantitative, attribuendo per ciascun criterio riportato nel bando, un
punteggio: al candidato con punteggio superiore è
affidata la docenza.
Questi metodi e strumenti di reclutamento sono
stati efficaci per lungo tempo perché hanno assicurato una valutazione in ingresso, con criteri trasparenti, dei candidati cui affidare le docenze valorizzando, di norma, la continuità didattica. Tuttavia,
interessante è la prospettiva delle università straniere che, pur strutturate in modo diverso e con diverse
modalità di gestione della didattica, offrono indicazioni suggestive. In queste, la preoccupazione non
è tanto quella dei titoli o della selezione in ingresso
quanto, piuttosto, la attenta valutazione se mantenere o meno il docente valutando, ad esempio, la
qualità della didattica svolta, il punteggio ottenuto
dagli studenti che deve essere superiore al ‘buono’
oppure se ha sviluppato metodologie innovate di
insegnamento: la finalità è confermare i migliori
stimolando i docenti a perseguire il progressivo
miglioramento attraverso un sistema di valutazione
continua delle loro performance. Integrare i nostri
sistemi di reclutamento con metodologie di valutazione continua della performance, valutando la
soddisfazione degli studenti, l’analisi del grado di
innovazione e leadership offerta dal docente nonché il suo grado di partecipazione alla comunità
accademica, sembra profilare un sistema più ricco
e sfidante di selezione e mantenimento dei docenti,
non solo per la struttura accademica, ma anche per
i candidati e per gli studenti.
Standard di processo
Ai docenti incaricati, le singole università chiedono impegni diversi: senza dubbio la presenza in
aula e agli esami; la tenuta del registro, il controllo
delle presenze e lo spazio di ricevimento. Tuttavia,
emerge variabilità nell’attribuzione al docente o
meno di altri aspetti importanti come ad esempio
la definizione del Supplement Diploma. Indicato
tra le priorità dal processo di Bologna per rendere
trasparenti e comparabili non solo i programmi ma
anche gli esiti di preparazione attesi (European
Ministers of Education, 1999), alcune sedi preparano
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Esempio n. 1
1) Pertinenza della laurea/diploma
conseguita dai candidati;
2) Continuità didattica/attività
didattica attinente al SSD dell’insegnamento presso lo specifico
Corso o in ambito universitario;
3) Adeguata qualificazione dei
titoli scientifici e professionali
ovvero dell’attività di ricerca;
4) Una evidente attività scientificopubblicistica preferibilmente
internazionale.

Esempio n. 2
1) Ulteriori Titoli di studio pertinenti all’insegnamento.
2) Attività professionale.
3) Didattica: incarichi universitari
e non.
4) Aggiornamento (solo se >15
ore/annue e pertinenti ai contenuti dell’insegnamento).
5) Formazione alla didattica (solo
se >15 ore/annue).
6) Attività scientifica pertinente
all’insegnamento (pubblicazioni);
7) Collaborazioni con centri di ricerca/organizzazioni su tematiche
attinenti all’insegnamento.

Esempio n. 3*
Il candidato
1) ha assunto nelle esperienze di
didattica attribuitegli/le, una positiva leadership nell’insegnamento.
2) ha ricevuto dagli studenti valutazioni ≥3 (score da 0 a 4).
3) ha sviluppato, implementato e
valutato metodologie didattiche innovative orientate a massimizzare
l’apprendimento degli studenti.
4) ha partecipato agli organi collegiali
del corso, alle iniziative di integrazione e si coordina con altri docenti;
5) dimostra competenza e leadership nel suo specifico campo di
pratica clinica.

Esito: valutazione qualitativa.

Esito: valutazione quantitativa.

Esito: confermato/non confermato

Tab. 1 - Esempi di criteri di reclutamento adottati da Università italiane e non. *U-niversità straniera.

il Supplement Diploma senza il contributo del docente indicando quanto ci si aspetta dalla sua docenza
che pertanto può essere libera solamente nelle metodologie di insegnamento (e non nei contenuti che
sono predefiniti); altre sedi, invece, coinvolgono il
docente nella predisposizione. A oggi, tuttavia, va
segnalato che sugli standard di processo (ovvero sul
‘come’ i docenti dovrebbero insegnare e gestire la
loro attività didattica), emergono pochi indicatori e
sistemi di valutazione.
Standard di esito
Saremmo portati a pensare la soddisfazione degli
studenti come un indicatore di processo ma in questo
momento, alla luce della norma che identifica la soddisfazione come un indicatore di efficacia, dobbiamo
collocarla tra gli indicatori di esito. Probabilmente
la norma ha assunto la soddisfazione degli studenti
come un indicatore proxy dei risultati di apprendimento che possono raggiungere in aula influenzati,
appunto, dalla qualità della docenza.
Ciascun docente è annualmente valutato dagli
studenti attraverso schede: alcune università adottano ancora modalità cartacea, altre vincolano l’iscrizione online agli esami, l’aver realizzato online la
valutazione del docente. Il livello di diffusione dei
risultati di soddisfazione ottenuto è variegato, alcuni
Atenei distribuiscono solo ai docenti interessati e ai
Presidi mentre altri danno ampia diffusione anche ai
Presidenti dei Corsi di laurea per assumere le migliori
decisioni. I criteri di valutazione sono diversi: alcune schede misurano solo la soddisfazione verso il
docente, altre includono item sulla qualità della strut-
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tura didattica, del supporto informatico disponibile in
aula, della gestione del calendario, aspetti sui quali
il docente può incidere poco. In alcuni contesti, la
valutazione del docente è specifica, in altre sembra
più orientata alla valutazione del sistema organizzativo e formativo in cui è inserito lo studente. Tuttavia,
anche nell’eventuale revisione di questi strumenti, è
utile chiedersi che cosa si aspettano gli studenti da un
docente e che cosa massimizza il loro apprendimento. La letteratura documenta alcuni indicatori (Wolf et
al., 2004) sui quali sarebbe interessante lavorare: gli
studenti vorrebbero un docente
- preparato e strategico: con una profonda preparazione, in grado di fare buoni esempi, di condividere
in aula eventi della vita lavorativa reale; di utilizzare
approcci didattici multimediali, e di selezionare un
buon materiale didattico e di studio,
- attento all’ambiente di apprendimento: in grado di
generare un clima positivo dove è facile apprendere;
in grado di incoraggiare la discussione in aula, di
offrire supporto, promuovere pensiero critico, sfidante nelle cose che propone e nei quesiti; in grado di
rinforzare l’apprendimento e di stimolare a imparare
in autonomia;
- con tratti accademici positivi: ovvero aggiornato,
focalizzato sul tema, in grado di esprimere una conoscenza dinamica, di avanzare la disciplina, e di proporla in modo sfidante.
- professionale: ovvero un modello di ruolo professionale positivo, rispettato dalla comunità dei docenti e professionale in cui è inserito.
- con tratti personali positivi: disponibile, motivante,
flessibile, puntuale e appassionato della disciplina.

Standard di qualità

Conclusioni
Gli standard di qualità della docenza disponibili
sono ancora molto incerti e, per alcuni aspetti, abbozzati. Costruire un set di standard che aiuti i docenti, di
nuovo incarico o esperti, a comprendere il livello di
qualità della didattica atteso nei nuovi corsi di laurea
triennali e magistrali è necessario per a) sviluppare
un sistema trasparente delle attese, b) vincolare l’eventuale stabilizzazione triennale degli incarichi a un
sistema di valutazione continuo, c) accompagnare la
revisione degli ordinamenti a un sistema di revisione
delle docenze, d) e massimizzare la preparazione degli
studenti. Probabilmente, anche ipotizzare un sistema
di avvicinamento progressivo alla docenza, attraverso
percorsi di preparazione alla didattica, come peraltro
sperimentato in altri Paesi (Crowley 2004), è altrettanto importante: la complessa attività di progettazione,
conduzione e valutazione delle attività didattiche
richiedono una preparazione specifica che non può
essere improvvisata.
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Lauree triennali delle Professioni sanitarie
I migliori sbocchi occupazionali fra i vari gruppi disciplinari
Angelo Mastrillo (Bologna)

Quali sono fra le 22 professioni sanitarie quelle più
ambite da parte degli studenti e quali le più richieste
dal mercato del lavoro ?
E’ questa la domanda che sempre più spesso si pongono gli studenti al momento della propria scelta del
percorso universitario da intraprendere.
In generale, sia la stampa specializzata che vari organismi che si occupano di orientamento evidenziano che le lauree sanitarie sono al primo posto sia per
l’aspetto occupazionale che per quello retributivo. In
particolare per l’occupazione, i dati AlmaLaurea dicono che l’83% lavora ad un anno di distanza dal conseguimento della laurea.
Tasso che si stacca nettamente dal valore medio del
45% dell’insieme di tutti gli altri gruppi disciplinari
Per le professioni sanitarie è un enorme successo Tuttavia, siamo di fronte ad un dato medio dell’83% e,
a meno che non si facciano indagini personalizzate,
non ci sono al momento chiare evidenze statistiche,
distinte per ognuno dei 22 profili. Con questa analisi
si cercherà di dare una risposta che possa risultare utile sia per gli studenti ai fini del relativo orientamento
che per le Università nella scelta dell’offerta formativa
da proporre.
In merito alle richieste degli studenti sono disponibili i dati che sono stati rilevati negli ultimi 12 anni
nell’ambito della Conferenza dei Corsi di laurea delle
Professioni Sanitarie, presieduta da Luigi Frati. Le indagini, che sono state avviate con l’AA 2007-08, sono
rese note annualmente con il “Rapporto Mastrillo”,
sul sito HYPERLINK “http://www.aitn.it” www.aitn.
it (formazione > archivio > rapporti).
Riguardano tutte le circa 40 Università sedi di Facoltà di Medicina e Chirurgia con il numero di domande
presentate in prima opzione sui rispettivi posti messi
a bando, con il calcolo del rapporto domande su posto (D/P) per ognuno dei 22 profili e per ognuna delle
40 Università.
Per quanto riguarda invece i dati occupazionali
sono stati considerati i dati rilevati da due organismi
nazionali: il “Consorzio Alma Laurea” di Bologna e il
“Consorzio Cilea” STELLA (Statistiche su Tema Laureati & Lavoro in Archivio on-line) di Milano, che da
alcuni anni intervistano i neolaureati delle rispettive
Università su vari aspetti, fra cui quello della qualità
della didattica e quello dei relativi sbocchi occupazionali.
Anche se tali indagini riguardano le tre tipologie dei
corsi di studio, laurea triennale, laurea specialistica e
laurea a ciclo unico, in questo caso trattiamo solo le
triennali della Facoltà di Medicina e Chirurgia che nei
rapporti sono catalogate sotto il gruppo disciplinare
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“Medico”. Inoltre la rilevazione è limitata agli ultimi
tre anni, dal 2007 al 2009.
In merito alle richieste degli studenti sono disponibili i dati che sono stati rilevati negli ultimi 12 anni
nell’ambito della Conferenza dei Corsi di laurea delle
Professioni Sanitarie, presieduta da Luigi Frati. Le indagini, che sono state avviate con l’AA 2007-08, sono
rese note annualmente con il “Rapporto Mastrillo”,
sul sito HYPERLINK “http://www.aitn.it” www.aitn.
it (formazione > archivio > rapporti).
Riguardano tutte le circa 40 Università sedi delle
Facoltà di Medicina e Chirurgia con il numero di domande in prima opzione sui rispettivi posti messi a
bando, con il calcolo del rapporto domande su posto
(D/P) per ognuno dei 22 profili e per ognuna delle 40
Università.
Per quanto riguarda invece i dati occupazionali
sono stati considerati i dati rilevati da due organismi
nazionali: il “Consorzio Alma Laurea” di Bologna e il
“Consorzio Cilea” STELLA (Statistiche su Tema Laureati & Lavoro in Archivio on-line) di Milano, che da
alcuni anni intervistano i neolaureati delle rispettive
Università su vari aspetti, fra cui quello della qualità
della didattica e quello dei relativi sbocchi occupazionali.
Anche se tali indagini riguardano le tre tipologie dei
corsi di studio, laurea triennale, laurea specialistica e
laurea a ciclo unico, in questo caso trattiamo solo le
triennali della Facoltà di Medicina e Chirurgia che nei
rapporti sono catalogate sotto il gruppo disciplinare
“Medico”. Inoltre la rilevazione è limitata agli ultimi
tre anni, dal 2007 al 2009.
Sulle 40 Università sedi dei corsi di laurea delle
professioni sanitarie delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, la maggioranza (32) aderisce ad Alma Laurea,
altre 6 a Cilea Stella. Entrambi i Consorzi hanno pubblicato su internet, anno per anno, i rispettivi rapporti
da cui abbiamo estrapolato solo quelli relativi al tasso
occupazionale ad un anno di distanza dalla laurea.
Per ulteriori dati e più dettagliate analisi si rinvia pertanto ai siti internet dei rispettivi Consorzi: HYPERLINK “http://www.almalaurea.it” www.almalaurea.
it e HYPERLINK “http://stella.cilea.it” http://stella.
cilea.it
Il campionamento sulle professioni sanitarie si riferisce al 90% dei laureati; e in particolare per AlmaLaurea nel 2009 hanno risposto 12.543 laureati su 14.011
. Grazie alle gentile concessione di entrambi gli
organismi, è stato possibile elaborare un quadro aggregato che copre quasi tutto il territorio nazionale,
con tassi occupazionali che vanno dall’84% del Cilea
all’83% di Alma Laurea, tassi che sono parecchio di-

Sbocchi occupazionali

XIII rapporto AlmaLaurea 2010
Quanti lavorano in % ad un anno dalla Laurea

rispetto al quinto posto nel rapporto D/P con 6, il tasso
occupazionale del 57% la piazza al penultimo posto,
con il 71% al Nord, il 50% al Centro e il 37% al Sud.
Sorge di conseguenza il dubbio fra un eventuale
esubero dell’offerta formativa per i circa 1.100 posti
all’anno e le oggettive restrizioni occupazionali.
EMBED PowerPoint.Slide.8 Elab. A:Mastrillo su
dati Alma Laurea e Cilea

Così, mentre quasi tutti i laureati degli altri gruppi
disciplinari proseguono gli studi nella specialistica,
quelli delle professioni sanitarie sono solo il 3,2%.
Tornando alla domanda iniziale, se c’è differenza o
meno fra le 22 professioni, va detto che in ogni caso
la cosiddetta ultima in classifica, con tasso al 56%, è
comunque superiore alla seconda in classifica generale, ovvero del 43% del gruppo di Educazione fisica
e del 41% del gruppo disciplinare dell’Insegnamento.
Va inoltre considerato che il tasso occupazionale
delle professioni sanitarie sale al 95% nel corso dei
successivi 3 anni dal conseguimento del titolo.
Lungi dal volere stilare classifiche di merito, anche
perché la lettura dei dati si presta a varie valutazioni
sia soggettive che oggettive per alcune peculiarità, dal
confronto fra il dato sulla occupazione e quello del
tasso delle domande su posto, si rilevano parecchie
coerenze.
In particolare sia per i primi posti di Fisioterapista,
Logopedista, Tecnico di Radiologia e Igienista Dentale,
che per quelli intermedi come Infermiere Pediatrico,
Ortottista, Podologo e Tecnico della Prevenzione. In
alcuni casi si rilevano differenze sostanziali, come ad
esempio per Infermiere che a fronte di un tasso occupazionale del 93% vede un rapporto domande/posto
di 2,2 che è dovuto al grande numero di posti, 16.000
circa sul totale di 28.000 per tutte le 22 professioni.
Mentre si rileva la situazione opposta per Ostetrica:

Una considerazione a parte va fatta su Dietista che,
pur avendo un alto tasso D/P, al terzo posto con 8,
quindi dopo Fisioterapista a 15 e Logopedista a 11, si
colloca al quint’ultimo posto per tasso occupazionale
(63%); potrebbe riferirsi alla particolare peculiarità di
Dietista, che è l’unica professione ad avere accesso diretto anche alla Specialistica “Disciplinare” di Scienze
della Alimentazione, oltre a quella comune su quattro
classi con le altre 21 professioni per la Specialistica ad
indirizzo manageriale, sulle 4 classi: Infermieristica e
Ostetrica, Riabilitazione, Tecnico sanitaria e della Prevenzione.
Per spiegare gli ultimi 4 posti di tasso occupazionale per Tecnico di Neurofisiopatologia (62%), Tecnico di Laboratorio (60%), Ostetrica (57%) e Tecnico
di Fisiopatologia Cardiocircolatoria (56%) occorrerebbe effettuare indagini approfondite. In ogni caso, ad
esempio per Tecnico di Neurofisiopatologia, la causa
è nota e anche già risolta: sarebbe l’eccessiva offerta
formativa annuale di 250 posti nel triennio 2004-2006
per sostituire circa 500 Infermieri; esubero che, tuttavia, è stato ridotto a circa 140 all’anno dal 2007, proprio in coerenza con gli sbocchi occupazionali.
In conclusione, in generale, pur in presenza di alcuni tassi occupazionali bassi fra le 22 professioni sanitarie, gli stessi tassi restano comunque superiori a tutti
gli altri gruppi disciplinari. Segno inequivocabile del
successo delle lauree sanitarie

stanti dalla media totale del 30% per AlmaLaurea, che
sale al 46% se a questi si aggiungono anche i laureati che contemporaneamente lavorano e proseguono
con gli studi nelle Specialistiche.
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 roposta di Regolamento Didattico
P
del Corso di Laurea in Infermieristica
Obiettivi, metodo e principali risultati
Luisa Saiani, Alvisa Palese, Adriana dal Ponte, Oliva Marognolli, Duilio Manara, Anna Maria De Rossi, Giuseppe
Marmo, Brigitte Stamfll, Manuela Marcucci, Rosalia Milan, Patrizia Massariello, Paola Bernardi, Elisa Magna,
Rosanna Lombardi, Alessandro Delli Poggi, Daniela Mecugni, Suor Pasqualina Poddighe, Valerio Dimonte,
Anne Destrebecq, Paola Ferri, Laura Cunico, Assunta Biasi, Alberto Dal Molin, Ginetto Menarello, Luigi Cirio
Commissione Nazionale CDL in Infermieristica - Gruppo di lavoro Revisione Piani degli studi
Tra le tante finalità del DM 270 del 2004, l’omogeneizzazione dei piani di studi e dei correlati regolamenti è cruciale. La variabilità riscontrata nei precedenti ordinamenti aveva di fatto costituito un problema
da più punti di vista:
- per gli studenti, nella possibilità di trasferimento tra
una sede e l’altra e di ottenere il riconoscimento dei
CFU, ma anche nel carico di apprendimento (alcune
sedi avevano un elevato monte ore/CFU sia in teoria
che in tirocinio) o nei meccanismi di sbarramento (ad
esempio, avere o meno superato tutti gli esami per
passare all’anno successivo);
- per i docenti, nella concreta possibilità di confronto
e dibattito sui programmi considerato che i piani di
studio erano molto diversi;
- per la struttura didattica, nella sua possibilità di
confrontarsi sui propri indicatori (ad esempio successo
accademico) con altre strutture e comprendere l’efficacia delle strategie messe in atto (tutoriali, didattiche).
Dopo aver ottenuto un largo consenso sul piano
degli studi a livello nazionale (2009), è divenuto prioritario condividere le regole di gestione elaborando una
bozza di Regolamento Didattico al fine di garantire una
omogeneità – pur nell’autonomia di ciascun Ateneo –
anche nella gestione del percorso di apprendimento.
Materiali/metodi ed indicazioni per la lettura
In questo articolo è riportata una traccia
di Regolamento Didattico del Corso di laurea in
Infermieristica (CLI) elaborata da un gruppo di lavoro
incaricato dalla Commissione Nazionale CLI e successivamente sottoposta al consenso nazionale (in
cui sono stati coinvolti tutti i Presidenti e Coordinatori
delle Attività Formative Professionalizzanti). Questa
traccia si basa sulle:
- componenti tipiche di un Regolamento Didattico
di corso,
- esperienze maturate nei precedenti Regolamenti
di CLI,
- indicazioni emerse in Commissione Nazionale dei
CLI negli ultimi anni di preparazione alla riforma,
raccomandazioni emerse nella Consensus
Conference sul tirocinio (che si invita a consultare: le
sue componenti non sono state qui riprodotte).
Dal punto di vista metodologico, a) in alcune occasioni sono stati riportati contenuti sui quali non si è
raggiunto un completo consenso: la decisione/adattamento è stata demandata alla singola sede (simbolo !);
b) in altre, sono stati inclusi aspetti di dettaglio (simbo-
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lo &) riportando la descrizione di quanto si sta affrontando (ad esempio, Descrittori di Dublino) al fine di
costruire un riferimento comune a livello nazionale sul
significato di alcuni aspetti, c) per brevità sono state
inoltre selezionate le questioni più critiche (il testo
completo è disponibile su: http://cplps.altervista.org/
blog/). La lettura va integrata con il piano degli studi
del CLI di cui furono pubblicati i presupposti teorici
e le scelte applicative sui Quaderni di Medicina e
Chirurgia [2007;39: 1628-1635 e 2007; (39): 1635-1644].
Principi, criteri e regole
Art. - Risultati di apprendimento attesi (Descrittori di
Dublino)
Mentre gli obiettivi formativi del Corso riportano le conoscenze e le competenze che deve possedere lo studente al
termine del percorso formativo e possono essere organizzati
sulla base degli Insegnamenti previsti nel piano degli studi,
i Descrittori di Dublino definiscono quali sono i risultati
dell’apprendimento comuni a tutti i laureati. I risultati dell’apprendimento devono essere espressi non solo in termini di
conoscenze attese (come è tradizione oggi), ma anche in
termini di competenze (es. valutazione critica) e di abilità/
capacità (es. di soluzione di problemi). I Descrittori non sono
prescrittivi e non sono esaustivi: nel lavoro di condivisione a
livello nazionale sono stati ‘riempiti’ con contenuti specifici.
I Descrittori riportati di seguito, pertanto, descrivono gli esiti
dell’apprendimento dello studente. Possono costituire la
linea guida per sviluppare i programmi.
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and
understanding)
I laureati in infermieristica devono conoscere e comprendere le
- scienze biomediche per la comprensione dei processi fisiologici e patologici connessi allo stato di salute e malattia delle
persone nelle diverse età della vita;
- scienze psico-sociali e umanistiche per la comprensione
delle dinamiche relazionali normali e patologiche e delle
reazioni di difesa o di adattamento delle persone a situazioni
di disagio psichico, sociale e di sofferenza fisica;
- le teorie di apprendimento e del cambiamento per la
comprensione dei processi educativi rivolti ai cittadini o ai
pazienti;
- scienze infermieristiche generali e cliniche per la comprensione dei campi di intervento dell’infermieristica, del metodo
clinico, delle tecniche di intervento e delle evidenze disponibili che guidano la presa di decisioni;
- scienze etiche, legali e sociologiche per la comprensione a)
della complessità organizzativa del Sistema Sanitario, dell’importanza e dell’utilità di agire in conformità alla normativa e
alle direttive nonché al rispetto dei valori e dei dilemmi etici;
b) dell’autonomia professionale, delle aree di integrazione e
di interdipendenza con altri operatori del team;
- scienze igienico-preventive per la comprensione dei determinanti di salute, dei fattori di rischio, delle strategie di
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prevenzione sia individuali che collettive e degli interventi
volti a promuovere la sicurezza degli operatori sanitari e
degli utenti;
- discipline informatiche e linguistiche con particolare approfondimento della lingua inglese per la comprensione della
letteratura scientifica sia cartacea che online.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
(applying knowledge and understanding)
I laureati in infermieristica devono dimostrare le seguenti
capacità di comprensione e applicazione delle conoscenze:
- integrare le conoscenze, le abilità e attitudini per erogare
cure infermieristiche sicure, efficaci e basate sulle evidenze;
- utilizzare un corpo di conoscenze teoriche derivanti dal
Nursing, dalle scienze biologiche comportamentali e sociali
e da altre discipline per riconoscere i bisogni delle persone
assistite nelle varie età e nelle diverse fasi della vita;
- integrare le conoscenze infermieristiche teoriche e pratiche
con le scienze biologiche, psicologiche, socio culturali e
umanistiche utili per comprendere gli individui di tutte le età,
gruppi e comunità;
- utilizzare modelli teorici e modelli di ruolo per facilitare la
crescita, lo sviluppo e l’adattamento nella promozione, mantenimento e recupero della salute dei cittadini;
- interpretare e applicare i risultati della ricerca alla pratica
infermieristica e collegare i processi di ricerca allo sviluppo
teorico della disciplina infermieristica;
- erogare un’assistenza infermieristica sicura e basata sulle
evidenze;
- condurre una valutazione completa e sistematica dei bisogni di assistenza del singolo individuo;
- utilizzare tecniche di valutazione per raccogliere dati in
modo accurato sui principali problemi di salute degli assistiti;
- analizzare e interpretare in modo accurato i dati raccolti;
- pianificare l’erogazione dell’assistenza infermieristica in
collaborazione con gli utenti e con il team di cura interdisciplinare;
- valutare i progressi delle cure in collaborazione con il team
interdisciplinare;
- facilitare lo sviluppo di un ambiente sicuro per l’assistito
assicurando costante vigilanza infermieristica;
Autonomia di giudizio (making judgements)
I laureati in infermieristica devono dimostrare autonomia
di giudizio attraverso le seguenti abilità:
- assumere decisioni assistenziali;
- decidere priorità su gruppi di pazienti;
- decidere gli interventi da attribuire al personale di supporto;
- attuare l’assistenza infermieristica personalizzando le scelte
sulla base delle similitudini e differenze delle persone assistite rispetto a valori, etnia e pratiche socio-culturali;
- decidere gli interventi assistenziali appropriati che tengono
conto delle influenze legali, politiche, geografiche, economiche, etiche e sociali;
- valutare criticamente gli esiti delle decisioni assistenziali
sulla base degli outcomes del paziente e degli standard
assistenziali;
- assumere la responsabilità e rispondere del proprio operato
nella pratica professionale in conformità al profilo, al codice
deontologico ed agli standard etici e legali;
- assumere decisioni attraverso un approccio scientifico di
risoluzione dei problemi del paziente;
- analizzare i problemi organizzativi e proporre soluzioni;
- decidere in situazioni caratterizzate da diversità di posizioni
(conflitti o dilemmi).
Abilità comunicative (communication skills)
I laureati in infermieristica devono sviluppare le seguenti
abilità comunicative:

- utilizzare abilità di comunicazione appropriate (verbali,
non verbali e scritte) con gli utenti di tutte le età e con le loro
famiglie e/o con altri professionisti sanitari:
- utilizzare modalità di comunicazione appropriate nel team
multiprofessionale;
- utilizzare principi di insegnamento e apprendimento per
interventi informativi o educativi specifici rivolti a singoli
utenti, famiglie e gruppi, o altri professionisti (operatori di
supporto, studenti infermieri, infermieri);
- sostenere e incoraggiare gli utenti verso scelte di salute,
rinforzando abilità di coping, autostima e potenziando le
risorse disponibili;
- gestire conflitti derivanti da posizioni diverse;
- facilitare il coordinamento dell’assistenza per raggiungere
gli esiti di cura sanitari concordati;
- collaborare con il team di cura per realizzare l’applicazione
e lo sviluppo di protocolli e linee guida.
Capacità di apprendimento (learning skills)
I laureati in infermieristica devono sviluppare le seguenti
capacità di autoapprendimento:
- sviluppare abilità di studio indipendente;
- dimostrare la capacità di coltivare i dubbi e tollerare le
incertezze derivanti dallo studio e dall’attività pratica;
- sviluppare la capacità di porsi interrogativi sull’esercizio
della propria attività, pertinenti nei tempi, nei luoghi e negli
interlocutori;
- dimostrare la capacità di ricercare con continuità le opportunità di autoapprendimento;
- dimostrare capacità di autovalutazione delle proprie competenze e delineare i propri bisogni di sviluppo e apprendimento;
- dimostrare capacità di apprendimento collaborativo e di
condivisione della conoscenza all’interno delle equipe di
lavoro;
- dimostrare capacità e autonomia nel cercare le informazioni necessarie per risolvere problemi o incertezze della
pratica professionale, selezionando criticamente evidenze
di letteratura.
Art. – Modalità di svolgimento della didattica e rapporto
CFU/ore
In conformità al Decreto Interministeriale del 19 febbraio
2009 “Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie”, il rapporto crediti/ore per le diverse tipologie
didattiche prevede che ciascun CFU corrisponda a 30 ore.
I CFU di attività didattica frontale devono corrispondere a
15 ore e comunque il monte ore complessivo di teoria non
può essere inferiore a 1533 ore (Direttive Europee 80/155
CEE e 2005/36CE).
Per ciascuna tipologia didattica, il rapporto CFU/ore è
come di seguito individuato
- didattica frontale (lezione): (!)
- esercitazioni/laboratori: (!)
- tirocinio: (!)
- seminari mono-multidisciplinari: (!)
- altre forme di didattica: (!)
Art. – Insegnamenti e moduli (!)
Ciascun Insegnamento è articolato in moduli: tali moduli
offrono contributi disciplinari integrati per raggiungere obiettivi affini e omogenei.
Ciascun Insegnamento deve essere ≥ di 3 CFU; ciascun
Modulo deve essere di ≥1 CFU corrispondente 1 SSD; ciascun Insegnamento può contenere al massimo 6 Moduli
(Mozione CUN n 870 dd 10.5.2010).
Il piano di studio è composto da 20 Insegnamenti.
Med. Chir. 52, 2302-2306, 2011
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I periodi di lezione si distribuiscono nel semestre in alternanza con i periodi dedicati agli esami e alle attività formative professionalizzanti.
Nei periodi dedicati alle lezioni non si possono svolgere
esami o accertamenti parziali di profitto.
Art. - Il ruolo del Presidente degli Insegnamenti
Per ogni Insegnamento, il Consiglio di Facoltà, su proposta
del Consiglio di Corso, nomina il Coordinatore/Presidente
dell’Insegnamento.
Il 50% di tali Insegnamenti (=9) è affidato a docenti universitari.
Il Presidente dell’Insegnamento
- predispone annualmente il programma integrato delle
attività didattiche, completo di contenuti e indicazioni per lo
studio individuale facendo esplicito riferimento alle competenze attese ed ai Descrittori di Dublino affinché gli studenti
possano comprendere il contributo specifico dell’Insegnamento;
- coordina il contributo offerto dall’Insegnamento di cui è
responsabile con gli altri Insegnamenti del CLI al fine di sviluppare e promuovere l’integrazione verticale ed orizzontale
del curriculum;
- si integra con il Presidente dell’Insegnamento di altra sede
per assicurare, pur nel rispetto delle specificità locali, omogeneità del programma e dei livelli di competenza attesi dagli
studenti;
- elabora e presenta il contratto formativo agli studenti esplicitando le metodologie di esame e i livelli di accettabilità
delle performance attese;
- guida e facilita l’apprendimento degli studenti ponendosi
come interfaccia tra i singoli docenti dei moduli;
- valuta l’ammissibilità degli studenti alle prove di profitto in
base agli obblighi di frequenza raggiunti o eventualmente
istruisce la procedura di cui all’art. 24 comma 1;
- presiede le prove di profitto dell’Insegnamento di cui è
responsabile e verbalizza agli esiti,
- interviene su richiesta degli studenti per risolvere eventuali
problemi;
- assicura, nei confronti del Consiglio di corso di laurea, la
regolare conduzione di tutte le attività didattiche previste;
- garantisce il monitoraggio della qualità formativa offerta e,
se necessario, apporta modifiche e riprogetta le integrazioni
con gli altri Insegnamenti.
Per attuare le responsabilità affidate dal comma 3, il
Presidente dell’Insegnamento realizza almeno una riunione
all’anno con i docenti del modulo/i costituenti l’Insegnamento.
Art. - Organi del Corso di Laurea
Sono Organi del Corso di Laurea:
- Il Presidente,
- Il Consiglio di Corso di laurea,
Il Presidente è eletto tra i Professori universitari di ruolo.
Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del
Consiglio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie
e relaziona al Consiglio di Facoltà le attività didattiche svolte all’interno del Corso. La composizione e la durata del
Consiglio di Corso e le modalità di elezione del Presidente
sono stabilite dal Regolamento di Ateneo.
Il Consiglio di Corso di Laurea è costituito da tutti i docenti
del Corso e assolve le funzioni previste dal Regolamento di
Ateneo. Partecipano alle riunioni come componenti di diritto
una rappresentanza degli studenti e una rappresentanza dei
tutori di tirocinio.
Per i CLI organizzati su più di due sedi, al fine di affron-
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tare esigenze organizzative e didattiche specifiche, possono
essere indette riunioni decentrate del Consiglio di Corso che
coinvolgono i docenti di ciascuna sede; può inoltre essere
nominato un Consiglio di Presidenza, che svolge attività di
carattere istruttorio e di consulenza, costituito dal Presidente
e, per ogni polo, dal Direttore della didattica professionale e
da due Rappresentanti dei Docenti di cui uno appartenente al Servizio Sanitario. Il Consiglio di CLI può delegare al
Consiglio di Presidenza il coordinamento e la supervisione
del regolare svolgimento delle attività didattiche, la valutazione dei curricula formativi pregressi degli studenti, la predisposizione delle graduatorie per l’assegnazione dell’attività
didattica ed ulteriori compiti con potere deliberante.
Per la progettazione e conduzione delle attività formative
professionali e di tirocinio clinico, il Presidente si avvale di uno (o più nel caso di sedi periferiche) Direttore/i
della didattica professionale (ex Coordinatore delle attività
formative professionalizzanti) appartenente a) al profilo
professionale di infermiere, b) nominato con incarico triennale tra i docenti del SSD MED/45, c) in possesso di elevata
qualificazione sia nel campo professionale che in quello
formativo, d) con almeno 5 anni di esperienza in campo
formativo, e) dipendente dell’Università in convenzione con
il SSN oppure dipendente del SSN appartenente alle Aziende
Sanitarie con cui il Corso di laurea ha stipulato una convenzione. L’incarico deve essere espletato a tempo pieno. Al
termine, è sottoposto a valutazione finalizzata a valutare gli
obiettivi affidati al momento dell’incarico: tale valutazione è
realizzata da una commissione composta dal Presidente e da
due docenti (di cui uno di ruolo universitario) designati dal
Consiglio di Corso. (!)
Per il coordinamento degli Insegnamenti di ciascun anno
di corso, può essere nominato un Coordinatore di anno cui
sono demandate le funzioni e attività definite in sede locale.
Per la programmazione didattica e per le decisioni a
valenza didattica/pedagogica è nominata dal Consiglio di
Corso una Commissione Didattica di norma composta dal
Presidente, dal Direttore della didattica professionale e da
una rappresentanza di Docenti e Tutor.
Art. - Requisiti di ammissione al corso (!)
Per essere ammessi al CLI è richiesto il possesso di un’adeguata preparazione nei campi della biologia e della chimica.(!)
Agli studenti che siano stati ammessi al corso ottenendo
solo 6 punti nella sezione dei quesiti attinenti alla Biologia
e 3 nella Chimica, saranno assegnati obblighi formativi
aggiuntivi. (!)
Allo scopo di consentire l’annullamento di tali obblighi
formativi, sono attivati piani personalizzati e/o corsi propedeutici specifici sotto la responsabilità del docente titolare
della disciplina. Gli obblighi formativi si ritengono assolti
con il superamento dell’esame di profitto dell’Insegnamento
entro cui tali discipline sono collocate. (!)
Per gli studenti stranieri è valutato il possesso del requisito
della lingua italiana attraverso il sistema di certificazione
interno all’ateneo. Qualora lo studente non soddisfi i requisiti
richiesti, specifici debiti formativi possono essere assegnati
dal Consiglio di corso di laurea o dal Comitato Didattico.
L’ammissione alle attività formative professionalizzanti e di
tirocinio è subordinata al raggiungimento dei requisiti di
conoscenza della lingua italiana richiesti. (!)
Al fine di garantire e tutelare la sicurezza dello studente e
dei pazienti durante l’espletamento delle attività formative
professionalizzanti e di tirocinio, per l’ammissione al CLI è
richiesto al candidato di sottoporsi a valutazione di idoneità
psico-fisica secondo metodi e criteri definiti dalla compe-
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tente struttura sanitaria di riferimento. Gli elementi sanitari
raccolti sono finalizzati alla definizione delle modalità di
frequenza al corso. (!)
Art. -Obsolescenza CFU
Nella valutazione dei CFU pregressi è facoltà di ciascun
docente valutare l’obsolescenza in base alla stabilità delle
conoscenze e dei contenuti dei programmi.
Lo studente che sospende gli studi, oppure che a seguito
di trasferimento da altro Ateneo ha sospeso le esperienze di
tirocinio oppure che deve affrontare l’esame di abilitazione
con un intervallo dall’ultima esperienza di tirocinio uguale o
superiore ai due anni solari, deve realizzare un’esperienza
di tirocinio supplementare. Tale tirocinio sarà progettato dal
Direttore delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio in modo personalizzato per finalità e durata sulla base
delle specifiche esigenze dello studente e dovrà esitare in
una valutazione positiva “approvato/non approvato”. Il raggiungimento di una valutazione positiva è prerequisito per
procedere nei tirocini successivi o all’ammissione all’esame
di abilitazione.
Art. - Esami di Profitto e Commissioni Esami di Profitto
Il numero complessivo degli esami per accedere all’Esame
finale di Laurea è 20.
Ciascun Insegnamento si conclude con un esame che
lo studente sostiene negli appelli previsti dal calendario
accademico, alla presenza di una Commissione costituita da almeno due Docenti e presieduta, di norma, dal
Presidente dell’Insegnamento. Il Presidente del Corso di
laurea di Infermieristica propone, al Consiglio di Corso le
Commissioni d’esame all’inizio di ogni anno accademico.
La Commissioni di cui al comma 2, formulano il proprio
giudizio attraverso un voto espresso in trentesimi. L’esame si
intende positivamente superato con una valutazione compresa tra un minimo di 18 fino ad un massimo di 30/30mi,
cui può essere aggiunta la lode (a cui sono attribuiti di norma
3 punti). Il superamento dell’esame comporta l’attribuzione
dei CFU relativi all’insegnamento.
Possono essere realizzate modalità differenziate di valutazione, consistenti anche in fasi successive del medesimo
esame: a) prove orali o prove scritte oggettive e strutturate
(ad esempio per la valutazione di obiettivi cognitivi); b)
prove simulate o pratiche (ad esempio per la valutazione
delle competenze cliniche, capacità gestuali e relazionali).
Per ogni anno di corso, i CFU assegnati al tirocinio sono
certificati con 1 (uno) esame annuale che esita in una valutazione compresa tra un minimo di 18 e a un massimo di
30/30mi con lode.
La Commissione di Esame di cui al comma 6 è presieduta
dal Direttore della didattica professionale ed è composta dai
Tutor Didattici affidati al Corso di laurea.
Le Attività Elettive prevedono un unico esame di profitto
che esita nella valutazione di approvato/non approvato.
La Commissione di Esame delle Attività Elettive è presieduta dal Presidente dell’Insegnamento nominato dal Consiglio
di Corso.
Art. - Attività elettive
Le Attività Elettive dispongono di 6 CFU complessivi ed
esitano in un esame di norma realizzato al terzo anno di
corso.
Le Attività Elettive possono comprendere tirocini, seminari, laboratori, didattica frontale (lezione), e altre forme di
didattica ricomprese in Insegnamenti di altri Corsi di laurea
della Facoltà di Medicina e/o di altre Facoltà.

Il piano dell’offerta delle attività elettive del CLI è approvato annualmente dal Consiglio di Corso di laurea.
Lo studente può proporre il suo piano delle Attività
Elettive integrando quelle offerte dal proprio CLI con quelle
erogate da altri Corsi di laurea.
Il piano di cui al comma 4 deve essere pertinente ed
appropriato agli obiettivi formativi e finalità del Corso di
Laurea. Pertanto, è sottoposto alla preliminare valutazione della Commissione incaricata dal Consiglio di Corso e
presieduta dal Coordinatore/Presidente dell’Insegnamento
denominato ‘Attività Elettive’. Tale Commissione propone al
Consiglio di Corso anche l’ammontare dei CFU da attribuire
al singolo evento.
Le modalità di valutazione (es. scritte/orai) delle Attività
Elettive sono definite annualmente dal Coordinatore/
Presidente dell’Insegnamento incaricato dal Consiglio di
Corso.
Art - Laboratori professionali (!)
Il piano delle attività dei Laboratori Professionali, nella
misura di almeno 1 CFU/anno, è approvato dal Consiglio
di Corso su proposta del Direttore della didattica professionale.
Tali attività sono oggetto di incarico da parte del Consiglio
di Corso di Laurea a docenti appartenenti al SSD MED/45.
La valutazione dei Laboratori Professionali esita in approvato/non approvato ed è su base annuale. Tale valutazione
non è inclusa tra i 20 esami di profitto ma è registrata nella
carriera dello studente.
Art. - Progress test (!)
Tutti gli studenti sono sollecitati a partecipare al Progress
test che ha somministrazione annuale.
Lo studente che esprime il suo consenso al primo anno,
realizzerà il progress test anche negli anni successivi.
I risultati complessivi ed individuali di performance al
Progress test sono comunicati agli studenti sulla pagina web
degli avvisi del Corso di Laurea in forma anonima.
Alla partecipazione del Progress Test, è attribuito 1 CFU
tra quelli affidati alle ‘Attività Elettive’ o alle ‘altre attività’.
Art. - Obblighi di frequenza, propedeuticità o sbarramenti (!)
La frequenza all’attività formativa è obbligatoria e verificata
dai Presidenti degli Insegnamenti che non ammetteranno lo
studente alle prove di profitto qualora la frequenze siano
inferiori al 75%.
Lo studente che nel corso dell’anno accademico non ha
ottenuto l’attestazione di frequenza ad almeno il 75% delle
ore previste per ciascun Insegnamento o che non ha assolto l’impegno del tirocinio, sia rispetto alla frequenza sia al
conseguimento degli obiettivi formativi attesi, è iscritto al
successivo anno accademico anche in soprannumero, come
ripetente, con l’obbligo di frequenza degli Insegnamenti/
tirocini per i quali non ha ottenuto l’attestazione.
Lo studente che al 31 gennaio di ogni anno accademico ha
un debito formativo superiore ai due Insegnamenti è iscritto
come fuori corso.
Le attività didattiche relative all’anno successivo eventualmente frequentate danno luogo ad attestazione di frequenza
la cui validità è tuttavia non superiore a un anno accademico.
Per lo studente è possibile iscriversi come fuori corso
e/o come ripetente per non più di 4 volte complessive nel
triennio, per una durata massima degli studi non superiore
a 7 anni.
La frequenza regolare delle attività formative teoriche è di
norma propedeutica alle esperienze di tirocinio.
Med. Chir. 52, 2302-2306, 2011
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Art - Obblighi della struttura didattica e degli studenti
Il CLI è una comunità umana e scientifica di Insegnamento.
Contribuisce alla trasmissione del sapere disponibile e a formare alle responsabilità della professione infermieristica cui
gli studenti aspirano. Nella comunità del CLI gli studenti sono
portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza distinzione
di sesso, di etnia, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali, e con pari dignità rispetto alle altre
componenti della comunità stessa. Il corso di laurea assicura
agli studenti le condizioni atte a promuovere lo sviluppo
del loro apprendimento, della loro personalità e della loro
coscienza civile, riconoscendo loro i diritti di partecipazione,
di libertà espressiva e di autonomia culturale.
Nel pieno rispetto reciproco dei diritti sopramenzionati gli
studenti hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e
la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale
delle istituzioni accademiche e della società in cui il corso di
laurea è inserito. Durante la partecipazione alle attività accademica a ciascuno studente è richiesto di:
adottare comportamenti che esprimano la maturità di uno
studente universitario che rispetta l’impegno della struttura
didattica, ne promuove lo sviluppo, ne conserva e protegge
i beni e usufruisce rispettosamente delle risorse che gli sono
state messe a disposizione;
adottare in aula e nei setting di laboratorio o di tirocinio
comportamenti che non ostacolino o disturbino l’apprendimento proprio e altrui;
evitare la diffusione impropria o non autorizzata di materiali messi a disposizione dai docenti o dalla struttura, l’uso
improprio per finalità diverse dall’apprendimento di strumenti informatici disponibili nella struttura, il plagio nella
composizione dei propri elaborati, come pure attività di
audioregistrazione, ripresa fotografica o videoregistrazione
non preliminarmente autorizzate dagli organi del CLI o dai
docenti;
rispettare il segreto professionale proteggendo le informazioni apprese direttamente o indirettamente durante lo svolgimento del tirocinio o nella struttura universitaria, trattando
i soli dati personali sensibili del paziente cui è stato autorizzato, mantenendo la necessaria riservatezza sui processi
organizzativi amministrativi dei quali è venuto a conoscenza;
adottare idonee misure di sicurezza affinché non siano
accessibili a terzi i documenti in formato cartaceo o informatico che gli siano stati affidati o prodotti consultando
documentazioni cliniche a scopi di esercitazione didattica o
di elaborato di tesi;
rispettare le norme di sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro e i regolamenti interni delle strutture sanitarie che
frequenta durante i tirocini nonché le procedure relative agli
infortuni, stati di gravidanza o malattia pregiudizievoli per sé
e per i pazienti per lo svolgimento del tirocinio;
svolgere attività di tirocinio solo se ritiene di avere sviluppato le conoscenze teoriche necessarie al fine di proteggere
i pazienti e le strutture da comportamenti pericolosi;
Non sono ammesse violazioni a tali comportamenti.
Comportamenti difformi agli obblighi indicati al comma precedente non sono accettati e saranno deferiti alla valutazione
della Commissione disciplinare di ateneo.
Art. - Prova finale
A sensi dell’art. 7 del Decreto Interministeriale 19 febbraio
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2009, la prova finale, con valore di esame di Stato abilitante ex art.6 decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni, si compone di:
una prova pratica nel corso della quale lo studente
deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità
teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione.
Alla preparazione della prova sono assegnati di norma
7 CFU. (!)
Il contenuto dell’elaborato di tesi deve attenere a tematiche infermieristiche.
La valutazione dell’elaborato di tesi e della sua dissertazione considera il livello di approfondimento del lavoro
svolto, sul contributo critico del laureando, l’accuratezza
del metodo adottato per lo sviluppo della tematica. (!)
Agli studenti che hanno partecipato alle esperienze
Erasmus con impegno e profitto potranno essere assegnati, nel punteggio finale di Laurea, due punti aggiuntivi. (!)
Art. - Trasferimenti e passaggi
Il trasferimento dello studente può aver luogo da un
Corso di Laurea di altri Atenei o da una sede all’altra dello
stesso CLI (per CLI con più sedi).
La domanda deve essere presentata entro il 30 luglio di
ogni anno (!)completa di documentazione necessaria per
valutare i CFU acquisiti dallo studente. A tale fine, lo studente correda la sua domanda includendo i programmi di
studio di ciascun Insegnamento e/o Modulo.
Le richieste saranno valutate dalla Commissione
Didattica sulla base dei posti disponibili per la didattica
frontale e dell’offerta formativa di tirocinio, del numero di
studenti ripetenti e fuori corso, nonché della disponibilità
quantitativa di Tutor Didattici.
Qualora ci sia la possibilità di accogliere trasferimenti di
nuovi studenti sarà data precedenza alla residenza dello
studente presso la sede richiesta, al profitto in teoria e in
tirocinio, e alla completezza della documentazione allegata alla domanda. (!)
Art. - Studenti a tempo parziale (!)
Gli studenti possono iscriversi al CLI come studenti a
tempo parziale.
Per gli studenti impegnati a tempo parziale è approvato
dal Consiglio di Corso un piano di studio vincolato in cui
lo studente si impegna a frequentare gli Insegnamenti e,
quindi, le attività di tirocinio correlate, nell’anno successivo.
Lo studente a tempo parziale è considerato in corso fino
a un massimo di 6 anni accademici.
Art - Norme transitorie (!)
La Tabella di raccordo tra Corsi Integrati del precedente
ordinamento e gli Insegnamenti del nuovo è allegata al
Regolamento. Si è concordato di suggerire agli studenti
fuori corso, sospesi o comunque frequentanti il precedente ordinamento, di concludere la propria formazione con
quello vigente. A tal fine, specifiche tabelle di conversione
per ciascun anno di corso sono predisposte dalla sede
didattica anche al fine di aiutare gli studenti a focalizzare
i propri debiti.
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Formazione della professionalità, una sfida antica e
nuova per i CLM in Medicina e Chirurgia
Una riflessione sul rapporto fra sviluppo delle dimensioni della professionalità ed il percorso dei
Corsi Integrati di Metodologia: un’esperienza nel CLM C di Roma “La Sapienza”
Fabrizio Consorti, Laura Potasso, Emanuele Toscano (Roma, La Sapienza)
“Per un nuovo professionalismo medico fondato
sull’alleanza terapeutica”. Così Amedeo Bianco, presidente della FNOMCeO, titola la sua introduzione al
libro dedicato a “Cento anni di professione al servizio del Paese”, che la Federazione ha promosso per
celebrare i 100 anni della legge istitutiva degli Ordini
Professionali [Bianco 2010]
La faticosa ricerca di un nuovo modello di Medicina
non è però un problema solo italiano: tutto il mondo
della medicina di tradizione occidentale si interroga sui
dilemmi posti paradossalmente proprio dall’enorme
avanzamento delle conoscenze e tecnologie per la
cura [Cosmacini 2010]. Quale bilanciamento fra attese
miracolistiche di onnipotenza e consapevolezza dei
limiti e dell’ineluttabilità di certi esiti? Fra libertà di scelta nelle decisioni cliniche – nonostante i costi crescenti
- ed equità di accesso alle cure? Fra evidenze scientifiche espresse necessariamente in termini probabilistici
e scelte appropriate per il singolo? Fra il mondo di
valori del curante e quello sempre più articolato e multiculturale del paziente? Fra la dimensione individuale
e quella sociale e comunitaria della cura?
Nella riflessione internazionale di pedagogia medica,
molti di questi dilemmi sono confluiti nel grande tema
dell’educazione al medical professionalism o – come
preferiamo dire in questo scritto – alla professionalità
medica.
Lo scopo di questo articolo è di riassumere brevemente le principali esperienze ed i problemi ancora
aperti nell’ambito della formazione pre-laurea alla
professionalità medica, nonché proporre un quadro
di riferimento operativo adattato alla realtà dei CLM
italiani, basato anche su una esperienza sperimentale
preliminare maturata nel CLM C di Roma “Sapienza”.
Il quadro internazionale
Definizione di professionalità
Nella letteratura sociologica il concetto di professione si è chiaramente separato da quello di occupazione
circa 50 anni fa [Wilensky 1964] e fino a circa 30 anni
fa non era possibile rintracciare in letteratura medica
articoli che esplicitamente trattassero il tema del professionalism. Naturalmente ci si occupava in termini
formativi anche di aspetti variamente definiti come
“non cognitivi” o anche “saper essere” ma è solo alla
fine degli anni ’80 che la riflessione si fa più stringente
sulla definizione degli elementi e delle caratteristiche
della professionalità medica [ABIM 1983]. Da allora si
sono moltiplicati i pronunciamenti di organismi ufficiali [Med. Prof. Project 2002]. In una attenta discussione
delle definizioni di professionalità, Arnold [Arnold
2002] dimostra come molte delle formalizzazioni di
organismi regolatori o di singole Facoltà abbiano
ampie zone di sovrapposizione intorno a concetti

come affidabilità, responsabilità, onestà ed integrità,
maturità, rispetto per gli altri, senso critico, altruismo,
capacità di relazione interpersonale, anche se l’esatta
determinazione di questi elementi rimane problematica. E’stato più recentemente posto anche l’accento
sulle capacità di auto-regolazione e di gestione dell’incertezza come elementi della professionalità [Swick
2000]. Arnold in conclusione propone di raggruppare i
diversi elementi intorno ai tre poli ordinatori di umanesimo (humanism) inteso come insieme di doti umane
(rispetto, compassione, integrità), auto-valutazione/
regolazione/riflessione, (self assessment, regulation
and reflection) ed elementi di competenza specifica
come il ragionamento etico e la comunicazione (ethical reasoning, communication skills)
Al di là di tutte le definizioni formali, che originano
dalla riflessione della professione su se stessa, bisogna
infine considerare che la professionalità può essere
intesa anche – e forse soprattutto – come l’espressione
della relazione che intercorre fra professione e contesto sociale e culturale in cui il professionista agisce
[Cruess 2010]. La nascita di una professione a seguito
del riconoscimento formale da parte della società è un
processo descritto da tempo in sociologia e si snoda
attraverso fasi come la definizione e rivendicazione
di un corpus di conoscenze scientifiche e tecniche, la
nascita e lo sviluppo di scuole e di associazioni professionali, il riconoscimento dell’autonomia professionale
e della protezione da parte dello stato [Tousijn 2000].
Si costituisce così un vero e proprio contratto, in parte
esplicito e scritto in termini di leggi, regolamenti e
codici deontologici, in parte implicito in termini di
valori condivisi e di imperativi morali che fondano l’impegno a curare in modo altruistico e compassionevole,
nonché la fiducia ed il rispetto reciproci fra curante e
curato, pur nella asimmetria della relazione. In quanto
espressione di un contratto sociale, la professionalità è
quindi per buona misura un costrutto culturale, dipendente dai luoghi e dalle epoche [Cavicchi 2010].
Ciò spinge necessariamente ad introdurre anche il
concetto di competenza socio-culturale tra gli attributi
della professionalità. Nella sua revisione sistematica
sugli strumenti di valutazione, Lynch [Lynch 2004] classifica gli strumenti per la competenza socio-culturale
sotto la voce “diversità”, essendo indirizzati a valutare i
comportamenti necessari a rispondere adeguatamente
alle differenze culturali, socioeconomiche, anagrafiche
e di disabilità.
Rimane infine da precisare che parallelamente al
concetto di professionalità corre quello di competenza clinica: naturalmente un buon medico non è
solo umano, riflessivo, buon comunicatore e decisore
ma padroneggia anche le conoscenze e le tecniche
necessarie a fare bene il suo lavoro. Tuttavia, anche
se è difficile ed artificioso separare i due concetti di
Med. Chir. 52, 2307-2311, 2011
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professionalità e competenza, la
riflessione in letteratura internazionale raramente ha cercato
di definire una cornice comune
[Epstein 2002].
Tipi di percorsi formativi
Vista la grande estensione del
concetto di professionalità non
è sorprendente che sia possibile
rintracciare una grande varietà
di percorsi formativi indirizzati
ai singoli elementi prima menzionati, anche se più spesso al
di fuori di una visione complessiva. Tuttavia se si considera la
professionalità come costrutto Tab. 1 - Classificazione per temi e sotto-temi delle definizioni ed elementi della prounico, nella maggior parte dei fessionalità.
casi nelle Facoltà ad impostazione più tradizionale si ritiene che
essa venga acquisita attraverso
un processo di role modelling,
per cui gli studenti, esposti agli
esempi di condotta dei loro
docenti, sviluppano gli attributi
tipici della professione. E’ stato
però notato che in una società
complessa e multiculturale questo modello formativo non sia
più adeguato [Elliott 2009] e si
insiste su un processo formati- Tab. 2 - Classificazione degli strumenti di valutazione della professionalità.
vo che preveda una riflessione
esplicita, che sia articolato in
modo iterativo e diffuso longitudinalmente attraverso vo sulle attività svolte da parte dello studente, accomtutto il corso di studi, con un coinvolgimento trans- pagnato da valutazioni formative basate su strumenti
disciplinare di tutta la Facoltà [Goldstein 2006]. L’attività diversificati [Hawkins 2009], che tengano conto della
formativa privilegiata è l’esercizio del pensiero riflessi- multi-dimensionalità del costrutto di professionalità.

Fig. 1 - Adattamento alla valutazione della professionalità del modello di piramide di Miller. Nella colonna centrale alcuni
esempi di obiettivi pertinenti per livelli progressivi di competenza professionale, nella colonna di destra alcuni esempi di strumenti di valutazione pertinenti.
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abilità metodologiche
è scaturita quasi spontaneamente l’attenzione verso il costrutto di
professionalità, inteso – come già visto
in precedenza - come
costrutto multidimensionale di competenze:
- etiche: con riferimento alla deontologia,
all’etica clinica e alla
bioetica, alla medicina
legale
- socio-culturali: con
riferimento alla sensibilità agli aspetti comunitari, alla multiculturalità e quindi al contratto sociale e a molti
aspetti della medicina
di comunità, nelle sue
diverse declinazioni,
ma anche alla sociologia e all’antropologia
- relazionali: verso
Tab. 3 - Struttura e caratteristiche psicometrihe dei tre strumenti tradotti ed adattati.
sé, verso i colleghi nel
team, verso i pazienti e
La valutazione della professionalità
quindi con riferimento
alla
psicologia
ma
anche
a
molte
delle abilità metodoLa revisione sistematica più recente relativa alla
valutazione della professionalità [Wilkinson 2009] ha logiche cliniche di base
identificato cinque grandi temi in base a cui classificare - epistemologiche: in riferimento all’utilizzo delle
le definizioni di professionalità, riportati nella tab. 1 evidenze e del ragionamento e quindi all’epidemioinsieme ai sotto-temi principali. Sono stati inoltre iden- logia, al ragionamento sia fisiopatologico che clinico,
tificati nove tipi principali di strumenti di valutazione all’EBM, alla capacità di affrontare la complessità
(Tab. 2) e gli Autori da ultimo propongono una griglia
La professionalità è da noi intesa come il contesto
(il blueprint) in cui associano ad ogni elemento di
della
competenza medica, cioè l’insieme di regole, di
professionalità uno o più tipi di strumento valutativo
condizioni
e di significati in cui si esplica l’opera del
adeguato.
medico,
nonché
come riflessione critica sulla compeLo spazio richiesto da una discussione dettagliata
sarebbe eccessivo. Riportiamo però a titolo di esempio tenza tecnica, perché la professionalità si esprime pronella fig. 1 alcuni obiettivi formativi alla professionalità prio attraverso la capacità di operare scelte professionalmente competenti quando sono in gioco elementi
con i relativi strumenti di valutazione pertinenti, inquadilemmatici o di complessità.
drati in un adattamento della classica piramide di Miller
della progressione dalle conoscenze alle competenze
Abbiamo quindi avviato una ricerca sulla valutazio[Miller 1990]
ne della professionalità in via di sviluppo negli studenti, iniziando dal primo anno, poiché è segnalato in
L’esperienza al CLM C
letteratura come attitudini e conoscenze degli studenti
Da tempo il CLM C dell’Università “Sapienza” all’esordio spesso non siano perfettamente allineate
di Roma si è dotato di una Commissione Medical con le reali esigenze e pratiche della medicina di oggi
Education (CME) [Gallo 2007], incaricata di supportare [Blue 2009]. Facendo riferimento all’ampio numero di
la CTP nell’elaborazione più specificamente pedagogi- strumenti già validati disponibili in letteratura, abbiaca, nonché di progettare e proporre esperienze inno- mo scelto, tradotto ed adattato col consenso degli
vative e di formazione dei formatori. In questo ambito, Autori e ri-validato nella versione italiana tre strumenti
una delle linee di attività riguardava la valutazione destinati a misurare le conoscenze e le attitudini verso
interna dei corsi, incluse le modalità di valutazione la dimensione socio-culturale [Tang 2002] il rapporto
degli studenti. Dal tentativo di definire un collegamen- empatico [Hojat 2002] ed i comportamenti corretti
to longitudinale progressivo per la valutazione delle verso se stessi, i pazienti, i colleghi e le istituzioni
Med. Chir. 52, 2307-2311, 2011
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[Tromp 2010]. La Tab. 3 riassume le caratteristiche strutturali e
psicometriche dei tre strumenti,
che sono risultati validi ed affidabili anche nei loro adattamenti
italiani.
Lo studio proseguirà con misure eseguite per comparazione al
3° e al 6° anno, nonché con la
sorveglianza longitudinale della
coorte di studenti del 1° anno da
cui abbiamo iniziato.
Professionalità
Metodologie

Tab. 4 - Struttura ed obiettivi rilevanti ai fini dello sviluppo della professionalità
nella sequenza dei Corsi integrati di Metodologia Medico-Scientifica (MMS) nell’ordinamento del CLM dell’Università “Sapienza” di Roma.
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e percorso delle

Come detto in precedenza,
l’idea di questa ricerca è nata
nell’ambito di una riflessione
sul percorso delle Metodologie
e ci è risultata evidente la stretta congruenza che esiste tra gli
elementi e le competenze indicate in letteratura internazionale
per il costrutto di professionalità e le discipline già potenzialmente coinvolte nell’ordinamento italiano nei corsi integrati
di Metodologia, soprattutto per
come si sono strutturati a partire dall’esperimento del Canale
Parallelo Romano [Torsoli 2000]
ed attualmente negli ordinamenti del nostro corso di laurea. La
Tab. 4 riassume sinteticamente i
tratti fondamentali di questo percorso, con particolare evidenza
per gli obiettivi rilevanti ai fini
dello sviluppo della professionalità.
Non si tratta a nostro avviso perciò di introdurre nulla di
nuovo ma solo di far emergere la
consapevolezza sia nei docenti
che negli studenti che, al di là
delle legittime esigenze e specificità disciplinari, il senso profondo di questo percorso è proprio
nella maieutica di una professionalità medica matura ed adeguata
alle sfide di oggi. Si tratta indubbiamente – come già ci ricorda
Goldstein – di “An Institutional
Challenge”, una sfida istituzionale, che non si combatte introducendo nuovi contenuti o corsi,
ma coordinando e legando in
maniera ancora più stretta quello
che già si fa, con un’attenzione
diversa a quanto è nel senso
della professionalità per come
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l’abbiamo fin qui declinata.
Una proposta forte dal punto di vista della metodologia didattica potrebbe essere allora l’introduzione
sistematica e meditata di un “portfolio della professionalità”, da condursi da parte dello studente dal 1° al 6°
anno e destinato a raccogliere le sue riflessioni sulle
attività professionali via via svolte, nonché le valutazioni che avrà conseguito sulle conoscenze correlate, sull’abilità a decidere in situazioni problematiche
simulate, fino ai comportamenti professionali osservati
nella pratica tutorata.
Lo strumento privilegiato di sviluppo della professionalità è il pensiero riflessivo, la cui promozione
condivisa da parte del corpo docente ci sembra la
sfida delle sfide. Il portfolio è uno strumento noto per
la sua particolare efficacia nel promuovere la riflessione [Buckley 2009], a patto che sia adeguatamente
considerato e valorizzato da parte dei docenti e non
solo un’appendice formalistica e velleitaria, emarginata dalle dinamiche formative e valutative ufficiali
del corso di studi. Questo significa però uno sforzo
poderoso non solo di organizzazione e progettazione
ma anche di formazione dei formatori e di allocazione
di risorse umane (i portfolio vanno letti e valutati!) in
tempi di vacche particolarmente magre. Ma questa
potrebbe essere una parte qualificata della risposta di
orgoglio alle difficoltà correnti che le Facoltà mediche
italiane crediamo siano chiamate a dare.
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Le Scienze Umane in Medicina
Medical Education & Medical Humanities
Prima parte
Paola Binetti (Roma Campus Biomedico)

Il mutare del quadro sociale e il crescente sviluppo
della scienza e della tecnologia pongono alla Medicina nuovi quesiti che esigono nuovi livelli di conoscenza e di competenza nella formazione del medico.
E’ un tema urgente e non a caso la Conferenza nazionale dei Presidenti di Consiglio di laurea da tempo sta
lavorando appassionatamente e instancabilmente su
questo tema.
Si va facendo strada la consapevolezza che lo sviluppo delle conoscenze mediche e l’affinamento
delle competenze tecniche sia accompagnato da un
processo di oggettivizzazione e di specializzazione
disciplinare che in alcuni casi è andato a detrimento dei processi di cura. Lo sviluppo delle technical &
clinical skills ha messo in secondo piano lo sviluppo
delle human & communication skills, creando una diversa forma di paternalismo medico, con una matrice
di tipo aziendalistico. Tra nuove ed inedite difficoltà,
accanto ad alcuni vantaggi di tipo organizzativo, la
relazione medico-paziente è andata evolvendo nella
linea di un rapporto contrattualistico, basato sulla logica delle prestazioni, secondo il principio economico e funzionalistico dello scambio. Si è andata così
creando una graduale spersonalizzazione del rapporto terapeutico, ma ancora una volta è dal malato che
sorge un concreto tentativo di ribellione. Il malato infatti non accetta più di essere considerato come un
semplice destinatario di decisioni protocollari e di gesti standardizzati; rivendica il bisogno di capire, di essere informato, di essere assistito anche nei suoi bisogni emotivi e relazionali e, soprattutto riafferma il suo
diritto a decidere, a scegliere tra le diverse opzioni di
cura, valutandone pro e contro con il medico, ma riservandosi l’ultima parola. Il medico è quindi sollecitato a riflettere continuamente sul sapere medico che
occorre mettere in campo di volta in volta, partendo
dall’incontro con l’esistenza singolare e irripetibile di
ciascun paziente. La pratica del consenso informato
pone al medico nuovi obiettivi anche sul piano dell’educazione del paziente, che diventa parte integrante
del processo di cura.
Le scienze umane si innestano proprio in questo
punto del paradigma medico, per riproporre in modo
inequivocabile tutta la dignità della persona malata,
che rifiuta ogni possibile forma di riduzionismo: il
malato non è la sua malattia, ha una malattia che vuole imparare a gestire, a cui vuole dare un senso, di cui
vuole scoprire il perché non solo in termini eziopatogenetici, ma anche in termini etici ed esistenziali. A
questo perché le scienze cliniche non sono in grado
di rispondere, mentre le scienze umane da secoli inseguono i grandi interrogativi metafisici che possono
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essere sintetizzati in poche e centrali domande. Chi
è l’uomo, qual è il suo destino, che senso ha la vita,
che significa essere liberi e fino a che punto sono libero, cos’è il dolore, in che rapporta sta con il bene
e con il male, esiste una verità che vada oltre i dati
sperimentali, ci sono vite che valgono più di altre o ci
sono vite che non meritano di essere vissute, perché
non hanno più dignità…. Intorno a queste domande
si va articolando il dibattito che investe non solo la
bioetica, ma anche la biogiuridica e la biopolitica. E
a queste domande il medico può e deve provare a
rispondere cercando la sua fonte di ispirazione non
solo nelle cosiddette scienze di base, ma anche nella
filosofia e nella antropologia, nella logica e nell’etica,
ricordando che fino a poco più di 100 anni fa prima
di accedere agli studi medici era indispensabile aver
frequentato almeno un biennio di filosofia. La logica
e l’etica erano considerate due discipline essenziali
per dare struttura al ragionamento clinico e per poter valutare esattamente la portata di una serie di fatti,
primo tra tutti lo stesso comportamento umano. Ma
le scienze umane, oltre agli aspetti fondamentali che
ci ha tramandato la cultura classica da oltre duemilacinquecento anni, si offrono alla nostra osservazione
attraverso il linguaggio del romanzo, della poesia, del
teatro, della musica e dell’arte, ed è anche questa una
dimensione essenziale del nuovo profilo di medico
di cui hanno bisogno i pazienti, uno per uno!, e tutta la nostra società. Il medico deve tornare ad essere
l’uomo di cultura, il filosofo e lo scrittore, come testimoniano tante figure di medici del secolo scorso. La
narrativa dell’intero 900 è attraversata dalle problematiche dei malati, vera metafora dell’esistenza umana,
narrate da medici e nello stesso tempo nella filosofia
di inizio 900, gli empiristi inglesi, che hanno giocato
un ruolo di primo piano, erano in gran parte medici. Ai nostri giovani studenti, -ma non solo a loro!- va
ricordato che il piacere della lettura è un in gradiente essenziale della loro formazione professionale, un
luogo privilegiato in cui incontrare il senso della malattia, la sua interfaccia esistenziale spesso drammatica, ma sempre in cerca di speranza e sempre tesa ad
invocare una relazione di aiuto: da uomo a uomo.
La SIPeM riflette da tempo su questo modello di
medicina, per definirne meglio le luci e le ombre,
e capire in che modo si possano integrare i diversi
approcci, senza sacrificare la prospettiva narrativa a
quella tecnico-scientifica, ma senza neppure cedere
il passo ad una pericolosa superficialità delle conoscenze cliniche. Al progresso scientifico degli ultimi
decenni spetta indubbiamente il merito di aver risolto
tanti problemi, riducendo drasticamente la mortalità
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e raddoppiando l’età media rispetto al secolo scorso.
Mentre la SIPeM si interroga sul profilo culturale che
i nuovi medici dovrebbero avere, mettendosi in sintonia con i ritmi delle conquiste scientifiche e con le
sfide sociali emergenti, la Conferenza dei Presidenti
dei Consigli di Corso di laurea si è preoccupata di disegnare un curriculum formativo capace di garantire
i requisiti minimi di conoscenza e competenza a tutti
gli studenti, in tutte le facoltà di medicina italiane. Il
core curriculum attuale di fatto, pur essendo in costante evoluzione, è diventato un solido punto di riferimento nella formazione del medico, qualunque sia
la sede della sua facoltà.
Gli obiettivi di Medical Humanities sono tornati ad
occupare un tempo e uno spazio importanti nel piano di formazione del medico, senza nulla togliere al
rigore della formazione scientifica, ma evitando che
questa diventi l’unico asse portante dell’intera struttura formativa. E’ necessario che il medico, proprio
per essere miglior medico, torni ad essere anche doctor philosophiae, come è accaduto per molti secoli,
perché non può certo sottrarsi alle eterne domande
che dietro il concetto di salute e malattia, di vita e di
morte, pongono anche interrogativi sul bene e sul
male, sul vero e sul falso. Sono domande che hanno
assunto sfumature nuove col passare degli anni; presentano collocazioni epistemologiche complesse e
richiedono un orizzonte sempre più vasto del sapere
universitario, un ritorno al valore e al significato del
stesso senso dell’Universitas. Impongono sia al medico che al filosofo, allo scienziato e al sociologo, di
abbattere gli steccati delle loro discipline, per tornare
a ragionare sull’uomo nella sua completezza. A tutti
si richiede un sapere sapienziale che vada oltre i saperi disciplinari, che sia frutto di esperienza umana
oltre che di conoscenza scientifica, e che aiuti a considerare l’uomo, soprattutto l’uomo malato, nella sua
integrità, prendendo in considerazione tutti gli aspetti
della sua vita, alla luce della profonda correlazione
che c’è tra di loro. Lo stato di salute e di malattia, di
benessere e di malessere, presenta in ognuno di noi
sfumature diverse, che danno ragione della unicità e
della irripetibilità di ogni uomo. Per questo il medico
deve imparare a prestare attenzione non solo alla malattia del paziente, ma alla conoscenza di tutto l’uomo, alla sua storia personale, ai cambiamenti a cui
è andato incontro nell’arco della sua vita e delle sue
circostanze. Sono conoscenze preziose sia per fare la
diagnosi, che per valutare la prognosi e scegliere la
terapia. Il valore aggiunto di questo modo nuovo di
guardare alla formazione del medico, è l’approccio
“interdisciplinare”, che non si limita a sommare una
pluralità di apporti culturali, nati da settori disciplinari
diversi, ma tenta un approccio transdisciplinare, per
cui la pluralità dei contributi è costantemente rielaborata da ciascuno degli studiosi a livello personale.
Ogni medico ha piena consapevolezza che le sue

competenze hanno un livello di sviluppo disuguale:
ci sono ambiti in cui sa molto, altri che conosce sufficientemente ed altri ancora che non appartengono
in modo adeguato al proprio profilo professionale. Ci
sono cose per cui ha maggiore sensibilità e maggiore
curiosità, mentre altre gli sfuggono in maniera più o
meno rilevante. Sono le luci e le ombre che definiscono la sua competenza e che diventano preoccupanti
soprattutto quando gliene sfuggono la portata e le
possibili conseguenze. Viceversa il sapere di non sapere tutto genera quella sana umiltà intellettuale che
spinge a cercare un costante e continuo aggiornamento, a volte nella linea del perfezionamento di competenze già possedute, altre volte nell’ampliamento
del suo ambito culturale. E’ proprio questa costante
tensione intellettuale che pone il medico in atteggiamento di apertura e di dialogo sia nei confronti del
malato che di altri esperti, per valutarne la congruenza o le eventuali discordanze in rapporto alle proprie
conoscenze.
Muoversi alla ricerca dell’unità del sapere, come esigenza personalissima per conservare la propria unità
di vita, pone un problema metodologico, che va costantemente affrontato e che non si può mai dare per
risolto. Il problema è come conservare l’imprinting
ricevuto nella formazione scientifico-professionale
iniziale, quello che caratterizza la propria identità professionale, e nello stesso tempo sviluppare un sapere
nuovo, condiviso con colleghi che provengono da
ambiti scientifici diversi per metodo e per contenuto.
Si tratta di mettere insieme rigore scientifico e competenza specifica, senza però indulgere in eccessivi tecnicismi che fanno perdere di vista la visione d’insieme
del paziente e dei suoi problemi, con un più vasto
orizzonte di riferimento, ma senza cedere né ad un dilettantismo superficiale né alle mode intellettuali, che
corrono il rischio di convertirsi in potenti distrattori.
Non è facile capire fino a che punto ci si possa e ci
si debba spingere nella ricerca delle risposte ai grandi interrogativi che la società ci pone, soprattutto in
merito ai temi eticamente sensibili, senza fermarsi ai
primi livelli di problematicità, e senza accontentarsi
delle soluzioni proposte da mass media puramente
divulgativi. L’esperienza di questi ultimi anni ci mostra quanto sia facile fermarsi all’impatto emotivo che
certi problemi spesso presentano e accontentarci di
risposte rassicuranti, che non mettano in discussione
le nostre certezze personali e professionali. Ma i nuovi interrogativi non consentono soluzioni di comodo
e ci sfidano continuamente a ripensare il senso della
professione medica con i suoi obiettivi specifici, primo tra tutti la relazione medico-paziente. Il medico
più che mai dovrebbe applicare alla sua professione
un approccio del tipo lifelong learning, per ri-costruire
continuamente le proprie competenze professionali,
senza avere paura di mettersi in discussione. L’esperienza messa in gioco dal Ministero della salute con il
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programma ECM, -educazione continua in medicina-,
dopo aver acceso tanti entusiasmi, si è rivelata ampiamente insoddisfacente, a parte alcune lodevoli eccezioni. In questo, come in molti altri casi, niente può
sostituirsi alla responsabilità personale e alla volontà
di aggiornamento che scaturisce da una forte istanza
etica di cura qualificata e competente ai malati.
E’ necessario individuare un metodo di lavoro sufficientemente rigoroso e flessibile, che permetta a tutti
gli studiosi di confrontarsi serenamente a partire dalle
proprie esperienze e dalle proprie competenze, valorizzandole nelle loro differenze, integrandole nella
loro potenziale complementarietà. L’obiettivo è quello
di creare linguaggi comuni, di individuare una grammatica concettuale condivisa, per ricavare una sintesi, fatta di considerazioni che consentano di superare
almeno quegli aspetti problematici che risultano inquietanti e destabilizzanti per la comune sensibilità e
per la pubblica opinione. Il problema del metodo non
è affatto indifferente per mantenere questa tensione
continua verso un costante impegno di aggiornamento umano e professionale. Occorre individuare i temi
da affrontare, rinunciando ad un approccio di tipo sistematico e puntando invece sulla valenza problematica di alcune situazioni che per la loro attualità facciano sentire pienamente inseriti nel dibattito generale.
La Medical Education rivolta ai medici risulta tanto più
efficace quanto più sollecita il loro ruolo nella società, la loro capacità di essere interpeti autorevoli delle
tante questioni che toccano l’uomo, la sua vita e la
sua salute. Anche per questo conviene rinunciare alle
comode formule di alcuni aggiornamenti ex cathedra
per cercare modi più coinvolgenti, in cui non ci si limiti ad ascoltare, ma si debba intervenire esponendo
le proprie posizioni, confrontandosi con quelle altrui,
cercando di capire e di farsi capire. Imparando in definitiva anche a saper comunicare correttamente e convincentemente su alcuni aspetti più delicati.
L’obiettivo verso cui far convergere queste riflessioni di carattere interdisciplinare è sostanzialmente
rappresentato dalla tutela del diritto alla salute, come
previsto dall’art. 32 della nostra Costituzione. Si tratta
di un diritto, che a sua volta rimanda ad altri due diritti: quello alla vita e quello all’autodeterminazione. I
tre diritti rappresentano un unico asse intorno al quale ruota la nostra esistenza. Vanno però presi in considerazione sapendo che possono articolarsi in modo
diverso nelle diverse circostanze della esistenza:
quando un uomo è sano e quando è malato, quando
gode di piena autonomia e quando per cause di forza maggiore deve dipendere da altri. Per aiutare ogni
persona a prendere coscienza di questi diritti, a viverli
e ad esercitarli con responsabilità personale, in modi
diversi in tempi diversi, occorre dare maggiore spazio
nella formazione del medico alla pedagogia medica,
che affronta questi problemi senza mai banalizzarli né
nella forma né nel contenuto. Il medico deve diven-
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tare, o tornare ad essere!, “maestro” di educazione sanitaria, senza saccenteria o supponenza, ben sapendo
che prevenzione, cura e riabilitazione passano sempre attraverso il filtro di una conoscenza consapevole
dei modi e dei fini a cui tende ogni terapia.
L’interrogativo tradizionale “come posso aiutarla?”
con cui il medico dà seguito alla domanda di cura del
malato richiede un’adeguata conoscenza dell’ars medica, ma anche una profonda conoscenza dell’uomo.
La conoscenza che il medico deve acquisire sull’uomo che vuole curare deve spingersi fino al livello di
voler comprendere i suoi modi di rappresentarsi la salute e la malattia, la conoscenza della realtà, la sua capacità di intervenire per trasformarla, per adattarla più
e meglio ai suoi bisogni. Per fare di quest’uomo un
protagonista nel modo di gestire la sua salute, anche
attraverso la modalità propria del consenso informato, il medico è sollecitato a riappropriarsi di un ruolo
formativo, che oscilla tra quello del maestro a quello
del tutore, tra quello dell’esperto e quello del coach.
Non si può dire che nell’affiancamento del paziente
un modo sia migliore di un altro… perché ancora una
volta dipenderà dal paziente, dal suo stile di vita, dal
problema che presenta, dalle soluzioni possibili… Al
medico non basta riflettere sul suo lavoro e sul significato che di volta in volta acquisiscono queste due
realtà, la salute e la malattia. E’ necessario che non
si fermi al piano astratto, a volte generico, dei problemi generali, perché solo se ha riflettuto sul telos
della cura, sulle finalità che può e deve perseguire
ogni processo terapeutico, sulla natura del bene del
paziente, sulle implicazioni interpersonali di ogni suo
gesto e di ogni suo comportamento, egli potrà offrire
in ogni circostanza l’aiuto necessario e opportuno.
Davanti alla minaccia di una medicina dis-umanizzata si propone una medicina umanistica, personalistica, caratterizzata da un’antropologia scientifico-metafisica, che parta sempre dalla domanda essenziale
su chi è l’essere umano, per riflettere sulla realtà della
malattia e sulla qualità del rapporto di cura. Il fondamento metafisico a cui si vuole tornare in modo consapevole permette di contenere il rischio di un relativismo etico strisciante, che sta ribaltando dalle sue
fondamenta il senso stesso della medicina.
Sulla scia di alcuni casi recenti, che hanno fortemente impegnato l’opinione pubblica, come quello
di Welby, Englaro, ecc.. è emerso un nuovo atteggiamento su cui occorre riflettere. Oggi si cerca di sostituire alla relazione di cura, che impegna il medico in
scienza e coscienza, una relazione di non-cura, con
cui il paziente, in base al principio di autodeterminazione, rivendica il diritto a non essere curato e chiede
al medico di astenersi dall’intervenire. Valori come la
vita e la qualità di vita, la libertà e la responsabilità,
la solidarietà e l’autonomia, la competenza e la professionalità, intercettano le sfere del sapere, del saper
fare e del saper essere e rimandano ad una compren-
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sione a tutto tondo su cosa sia la malattia. Superata oltre due mila anni fa una visione magica della malattia,
che la collocava nell’ottica di una potenziale punizione divina, resta, nonostante tutti i progressi scientifici,
un ampio margine di mistero che circonda il malato e
la malattia. E’ vero che le scienze di base e le scienze cliniche, oggi ci permettono di conoscere sempre
meglio le implicazioni genetiche, infettive, degenerative, che insieme ad altri fattori sono causa di malattia,
ma sappiamo che tutto ciò non è sufficiente per comprendere perché questo paziente si sia ammalato e
perchè si sia ammalato in questo modo.
Nell’uomo, infatti, la malattia non è semplice reazione patologica, ma realtà personale che richiede una
risposta in cui è coinvolta tutta la sua storia, la sua
biografia. Si tratta di affiancare alla considerazione
del malato nella sua dimensione biologica, corporea,
quella del malato come persona: in quanto corporeità, l’essere umano è soggetto-a malattie, ma in quanto
persona è soggetto-di malattie, ossia si auto-possiede
e possiede la malattia, perché se ne appropria positivamente o negativamente. Il malato non soltanto soffre o patisce la malattia, ma si può dire che la fa, la
crea in un determinato modo, con un’originalità in cui
manifesta il carattere irripetibile della persona umana. Come ben sanno i medici, non esistono malattie,
tanto meno quelle così ben descritte sui libri di testo.
Esistono invece i malati, diversi tra di loro e solo parzialmente riconducibili al prototipo originario della
malattia, quello che ne connota le caratteristiche ri-

portate nelle diverse classificazioni nosografiche. Non
è sufficiente, e può diventare perfino fuorviante, considerare la medicina come una scienza naturale applicata: salute e malattia, in quanto realtà squisitamente
umane costituiscono una esperienza umana piena di
significato. La relazione di cura appare tanto complessa, proprio perché coinvolge nella sua totalità sia la
persona-curante che la persona-paziente e richiede
necessariamente un approccio autenticamente umanistico capace di cogliere le molteplici sfaccettature
della loro relazione.
L’antropologa Maria Teresa Russo afferma: “Chi
conosce solo la medicina, non conosce neanche la
medicina”. E’ un implicito invito a quei medici che intendano realmente prendersi cura dell’uomo perché
integrino la competenza scientifica con la preparazione filosofica. “Essere responsabile e sapere di esserlo
vuol dire riconoscere che il senso del mondo ma anche di se stesso non è qualcosa di esterno che si impone senza possibilità di cambiamenti, ma è qualcosa
che dipende anche da se stesi e dalla propria volontà. E’ capacità di relazionarsi attivamente con ciò che
appunto è esterno. In breve: essere responsabili in
quanto si è e ci si riconosce come soggetti significa ad
un tempo negare qualsiasi forma di determinismo e
rifiutare qualsiasi ingenua forma di soggettivismo che
pretendesse di considerare appunto il soggetto all’origine non solo di se steso, ma anche di tutte le cose”.
Continua nel fascicolo n. 53
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Il Centro di Medical Education
dell’Università di Genova
Giancarlo Torre, Antonella Lotti, Carlo Maganza, Loredana Sasso, Anna Siri (Genova)

A maggio 2010 è stato inaugurato a Genova il primo
Centro universitario italiano di Medical Education,
nato dalla collaborazione tra le Facoltà di Medicina e
Scienze della Formazione.
Grazie all’intuizione e alla motivazione del suo
promotore e primo Presidente, il prof Giancarlo
Torre, preside della Facoltà di Medicina, il Centro è
stato approvato negli organi collegiali universitari e
ha quindi trovato il suo spazio all’interno dell’ateneo
genovese ponendosi come servizio innovativo mirato
alla formazione pedagogica dei docenti universitari.
Il Centro prevede di dedicare ampio spazio allo studio dei processi di formazione, rivolgendo particolare
attenzione al “come” e non solo al “cosa” insegnare.
In tal senso, si propone di favorire la sperimentazione e l’introduzione di sistemi di valutazione validi,
di nuovi modelli e metodologie formative attive e
interattive che privilegino già dai primi anni del percorso il lavoro a piccoli gruppi, la discussione di casi
clinici, le simulazioni in ambienti protetti, lo sviluppo
di competenze nella relazione di cura, la valorizzazione delle medical humanities nella formazione dei
professionisti della salute.
Il Centro MedEd si propone di sviluppare collaborazioni a livello internazionale con Associazioni e altri
Centri di Medical Education.
Gli obiettivi del Centro di Medical Education di
Genova sono i seguenti:
- promuovere l’innovazione nel campo della formazione;
- sviluppare la formazione pedagogica dei docenti
attraverso l’organizzazione di corsi e workshop
dedicati;
- promuovere la pianificazione di percorsi formativi
orientati all’acquisizione delle competenze previste
dai profili professionali;
- sviluppare percorsi interdisciplinari di formazione
interprofessionale;
- dare impulso alla sperimentazione e allo sviluppo di
strategie e metodologie formative innovative centrate
sull’apprendimento;
- sperimentare l’impiego di metodologie e tecnologie
didatti-che di tipo multimediale quali l’e-learning e
l’apprendimento assistito da simulatori tridimensionali e pazienti standardizzati;
- favorire lo sviluppo di metodologie di valutazione
valide e oggettive;
- curare pubblicazioni scientifiche nel campo della
Medical Education;
- progettare e realizzare attività di orientamento formativo;
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- promuovere e realizzare attività di sperimentazione,
ricerca e consulenza;
- promuovere riflessioni intorno ai modelli di medicina e di formazione alle cure.
Per conseguire i suoi obiettivi il centro di Medical
Education ogni anno pianifica e organizza una serie
di eventi formativi: workshop (corsi intensivi di formazione dei formatori rivolti a piccoli gruppi della
durata di circa due giorni), seminari (approfondimenti aperti a grandi numeri di persone su tematiche di
Medical Education) e incontri di divulgativi (riunioni
brevi e informali per la condivisione di buone pratiche tra docenti e formatori).
I workshop o atelier per l’anno 2010 sono stati i
seguenti:
Problem Based Learning: come promuovere l’apprendimento partendo da situazioni problematiche
e casi clinici
La formazione dei tutor clinici per le professioni
sanitarie
Medical Humanities e Medicina Narrativa: nuove
prospettive nella formazione dei professionisti della
cura
Problem Based Learning per le professioni sanitarie
La formazione dei tutor clinici in medicina: dalle
clinical skills al bed side teaching
Il cinema nella formazione dei professionisti della
salute:dai presupposti teorici alle applicazioni tecniche
I destinatari dei workshop sono in primis i docenti
dell’ateneo genovese coinvolti nella formazione del
personale di cura, e poi tutti coloro che sono motivati
ad approfondire le tematiche presentate nei singoli
atelier. Una parte di posti è riservata all’ateneo genovese e una parte e aperta anche agli esterni.
Gli organi del Centro sono il Presidente, il Comitato
Tecnico Scientifico e il Consiglio.

Per informazioni scrivere a
Centro di Medical Education
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Facoltà di Scienze della Formazione
Via L. B. Alberti, 4 16132 Genova
email : centro.meded@unige.it
Tel.: 010 353 7477 Fax: 010 353 3428

Notiziario

Notizie dal CUN e dalle Conferenze Permanenti
Consiglio Universitario Nazionale
Presidente Prof. Andrea Lenzi
L’attività del Consiglio Universitario Nazionale (CUN)
in questi ultimi mesi è stata caratterizzata dalle procedure di ricostituzione della struttura interna dopo le elezioni che hanno portato a un parziale rinnovo dell’organo. Dopo aver elaborato un nuovo regolamento
interno assai più snello del precedente e ricostituito gli
organi interni (commissioni e giunta) il CUN si è dato
delle priorità di lavoro sui vari temi della riforma. In
particolare il CUN ha avviato una profonda riflessione
sul parere da rendere a proposito del decreto attuativo
relativo ai criteri e ai parametri - differenziati per funzioni e per area - per la valutazione dei candidati alle
abilitazioni nazionali (art. 16, L. 240/2010) che rappresenta il primo decreto attuativo della riforma. Dopo un
primo giudizio piuttosto critico sull’articolato da parte
del Consiglio di Stato il Cun ha approvato una mozione
sullo schema di Regolamento relativo alle procedure
per il conseguimento delle abilitazioni scientifiche nazionali, in cui conferma la propria disponibilità a collaborare attivamente alla fissazione dei criteri, dei parametri e degli indicatori funzionali alle procedure per il
conseguimento per l’abilitazione nazionale, al regolamento che ne regola le modalità di conferimento e agli
altri provvedimenti previsti dalla L. 240/2010.
Proprio in tal senso Il CUN ha esitato il documento
introduttivo della proposta di identificazione dei criteri,
dei parametri e degli indicatori di qualità scientifica dei
candidati e dei valutatori per le
procedure utili alla valutazione per l’acquisizione di
abilitazione nazionale previste dalla
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, predisponendo,
nella seduta successiva, per ogni singola Area i criteri
specifici.
Sempre in merito alla riforma Il CUN ha avviato le
prime riflessioni in merito alla identificazione dei
programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati
dall’Unione Europea o dal MIUR, la cui partecipazione
può costituire titolo consono per la valutazione delle
proposte di nomina di chiamata diretta (art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modifiche e integrazioni) ai fini dell’applicazione
dell’art. 29, comma 7 della legge 30 dicembre 2010, n.
240 che ha portato alla stesura di un parere definitivo
nella seconda metà di aprile.
Inoltre il CUN ha avviato il lavoro di definizione di
una tabella di corrispondenza tra le posizioni
accademiche italiane e quelle dei principali Paesi
esteri ai fini dell’applicazione dell’art.
18, comma 1, lett. b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
In questo modo sono stati ottemperati alcuni delle
competenze che la legge 240 dà al CUN.
Nel contempo il CUN sta completando il primo esa-

me delle proposte di istituzione degli ordinamenti relativi all’offerta formativa 2011-2012 esitando le 2073
proposte di ordinamento presentate dagli Atenei.
Fabio Naro

Conferenza Permanente
dei Presidi delle Facoltà di Medicina
Presidente Prof. Eugenio Gaudio
La Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina
e Chirurgia si è riunita in seduta ordinaria il 26 gennaio , il 24 febbraio, il 23 marzo, il 20 aprile ed il
19 maggio 2011. Il principale tema trattato in queste
sessioni è stato quello relativo all’applicazione della
legge 240/2010 di riforma dell’Università, in particolare per quanto riguarda il complessivo riassetto della
governance degli Atenei, che deve essere completato e recepito dagli Statuti delle singole Università.
Particolare attenzione ed un ampio ed articolato
dibattito è stato riservato al problema della definizione del ruolo delle Facoltà di Medicina e Chirurgia;
tale dibattito ha portato all’approvazione unanime
della seguente mozione, che si riporta integralmente,
in quanto rappresentativa ed esauriente rispetto alle
problematiche trattate ed alle convergenze registrate.
La parola, ora, passa agli Atenei, ed in particolare
alle Commissioni che stanno elaborando gli Statuti,
che dovranno essere approvati e sottoposti al MIUR
entro l’estate ormai prossima.
Eugenio Gaudio

Conferenza Permanente delle Facoltà di
medicina e Chirurgia
Presidente Prof. Eugenio Gaudio

Mozione
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240
“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
VISTI in particolare:
l’art. 2 “Organi e articolazione interna delle
Università” che al comma 2 sub c, nello stabilire
i vincoli ed i criteri direttivi che devono essere
osservati per la modifica degli statuti, definisce
la “previsione delle facoltà di istituire tra più
dipartimenti strutture di raccordo, comunque
denominati… che, ove si affianchino funzioni
Med. Chir. 52, 2317-2321, 2011
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assistenziali nell’ambito delle disposizioni statali
in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti…. garantendo l’inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche
da quelle di insegnamento e ricerca”;
l’art. 5 “Delega in materia di interventi per la
qualità e l’efficienza del sistema universitario”
che al comma 5 nel richiamare l’esercizio di
delega del Governo elenca gli indicatori su cui
si fondano i meccanismi di valutazione delle
politiche di reclutamento degli atenei, elaborati
da parte dell’ANVUR specificando “… nel caso
delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, di scuola di
specializzazione, nella medesima Università…”;
l’art. 6 “Stato giuridico dei professori e dei
ricercatori di ruolo” che al comma 13, definendone le procedure ed i tempi necessari alla sua
predisposizione, prevede la necessità di definire
uno schema-tipo di convenzione per regolare
i rapporti in materia di attività sanitarie svolte
per conto del Servizio sanitario “…. sentita la
Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina
e Chirurgia…”;
VISTO il D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517
“Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario
Nazionale ed università, a norma dell’articolo 6
della legge 30 novembre 1998, n. 419” e s.m.i. ed
il ruolo ivi delineato per i Presidi delle Facoltà di
Medicina e Chirurgia;
CONSIDERATO che, anche alla luce dei relativi documento della CRUI, il modello organizzativo per Facoltà risulta essere, a tutt’oggi, il più
utilizzato e funzionale a livello europeo;
all’unanimità
RITIENE che, nella elaborazione dei nuovi
Statuti delle Università, stanti la specificità dell’area medico-chirugica ed i richiami sopra citati
(artt. 2,5,6) della Legge alle Facoltà di Medicina,
al fine anche di monitorare attraverso una azione
di valutazione interna l’attività didattica, stabilire
criteri per la sua razionalizzazione e gestire i
servizi comuni, vengano tenuti in dovuta considerazione i seguenti principi:
per quanto riguarda la cosiddetta “struttura di raccordo” prevista all’art. 2.2 punto c),
che la stessa venga identificata nella Facoltà di
Medicina, presieduta dal Preside, il quale possa
far parte del Senato Accademico in quanto non
più carica accademica codificata per legge;
che ad essa vengano attribuite le seguenti
funzioni:
responsabilità dei rapporti con il Servizio
Sanitario al fine di garantire l’inscindibilità delle
funzioni assistenziali dei docenti della Facoltà da
quelle di insegnamento e ricerca, in tutti i corsi
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di studio attivati;
coordinamento della offerta formativa, ivi
compresi i Corsi di laurea delle professioni e le
Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
coordinamento dei Dipartimenti afferenti alla
Facoltà di Medicina;
coordinamento, anche tramite parere, delle
chiamate deliberate dai vari Dipartimenti;
responsabilità della valutazione dell’attività didattica, scientifica ed assistenziale dei
Dipartimenti e dei Corsi di Studio coordinati,
con la possibilità di attribuzione di risorse premiali;
gestione di fondi dedicati non solo alla didattica ed al funzionamento dei servizi comuni, ma
anche alle altre funzioni ricomprese nelle competenze ad essa riconosciute.

Conferenza Permanente Presidenti
dei CLM in Medicina e Chirurgia
Presidente Prof. Andrea Lenzi

101a Riunione - Roma 9 maggio 2011
La Conferenza Permanente dei Presidenti di
Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Medicina
e Chirurgia ha tenuto la sua 101a riunione a Roma il
09 maggio 2011.
In apertura della riunione si è discusso del destino
del Corso di Laurea alla luce della legge 240/2010
ed è stata approntata una mozione per sottolineare la necessità del ruolo del Corso di Laurea (vedi
Allegato).
Il Prof. Svelto Vito, ex Presidente della Commissione,
ha illustrato le finalità e i risultati della prova di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia negli
anni passati, discutendo sui quesiti discriminanti e
non discriminanti constatando che i quesiti facili o
troppo difficili risultano poco discriminanti e non si
è avuta, peraltro, una saturazione dei voti. Inoltre, ha
rilevato che la selezione avviene prevalente per quesiti disciplinari, scientifici (Biologia, Chimica); il peso
della “cultura” è, peraltro, globalmente, adeguato. La
sua proposta consiste in: A-Test con risposte multiple
in due fasi - Prima fase: Attitudine e abilità acquisite
- Periodo – Primavera. Seconda fase: Competenze
disciplinari: (Biologia, Chimica, Matematica, Fisica)
-Periodo –Inizio settembre. B-Carriera pregressa:
Valutazione della Carriera scolastica normalizzata.
Successivamente si è affrontato il problema dei
Corsi di laurea in M&C in lingua inglese e del pro-
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cesso di internazionalizzazione con lo scopo di
attirare studenti europei ed extraeuropei nell’ambito dell’alta formazione, di cui hanno riferito i
Presidenti delle sedi interessate, Milano, Pavia, Roma
e San Raffaele, con il coordinamento del Presidente
della Conferenza Presidi Facoltà e Presidente della
Conferenza Permanente dei Corsi Laurea M&C. Sono
state evidenziate le difficoltà sia nello svolgimento
della prova di ammissione, che si svolgerà l’1 settembre nelle sedi italiane e non, e nella conduzione del
corso di studio.
Il Prof. Rocca ha illustrato lo stato dell’arte relativo alle site visit. Si è soffermato sulle modalità di
svolgimento della terza esperienza (2008-2010) indicando le tre fasi: compilazione del questionario da
parte della sede visitata, visita della Commissione e
relazioni conclusive. Ha poi mostrato la check list
per la Commissione, con la verifica della corretta
compilazione del questionario, la visita delle strutture didattiche ed assistenziale ed il colloquio con il
Preside, Presidente del CdL, con la CTP od organismo
equivalente, con una rappresentanza degli studenti e
del personale tecnico-amministrativo e con l’intero
Consiglio di Corso di Laurea. Infine ha illistrato il
calendario delle visite effettuate, programmate e da
effettuare da parte delle Commissioni, il tutto da concludere entro luglio 2011.
Il Prof. Tenore ha presentato dettagliatamente i
risultati del progress test nei cinque anni di esercizio
fino ad ora svolti (2006-2010) sottolineando la partecipazione dei Corsi di Laurea (90%), mentre solo
tre sedi non hanno mai partecipato, l’aumento del
numero degli studenti e il raggiungimento di solo
il 50% delle conoscenze di Base e Cliniche dopo
cinque anni. Ha preparato un file dei risultato in formato excel in cui ogni sede può controllare i propri
dati ed infine ha comunicato che il prossimo progress test si svolgerà mercoledì 16 novembre 2011.
dalla discussione è emersa la proposta di effettuare
le site visit ed il progress test anche per le Scuole di
Specializzazione.
Il prossimo incontro della Conferenza si terrà a
Genova il 01 e 02 luglio 2011.
Amos Casti

Conferenza Permanente dei CLM
in Medicina e Chirurgia
Presidente Prof. Andrea Lenzi

Mozione
La Conferenza Permanente dei Presidenti di
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia
visto
L’articolo 2, lettera c) e f) della legge 30 dicembre 2010 n. 240
considerato che
nella struttura di raccordo di cui di cui all’art.2,
lettera c) ed f) della suddetta legge è previsto il
coordinamento e la razionalizzazione delle attività
didattiche dei Corsi di studio;
il corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia costituisce un percorso didattico
unitario, articolato in corsi integrati e verticali cui
contribuiscono numerose e differenti discipline;
il Corso Magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia non può quindi identificarsi in un unico
Dipartimento in quanto oltre il 60% dei CFU caratterizzanti non insiste in un unico Dipartimento;
è necessario un organo che gestisca in modo
unitario e non parcellizzato il Corso di Laurea,
compresa la programmazione dei ruoli dei docenti in relazione alle necessità didattiche complessive del Corso di Laurea stesso;
una partecipazione del corpo docente è indispensabile per l’elaborazione e l’aggiornamento
complessivo e continuo del processo formativo,
del quale è esperto e custode culturale, così come
concretamente testimoniato da oltre 25 anni di attività della struttura del Corso di laurea;
auspica e sollecita che
negli Statuti di Ateneo rimanga la struttura del
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
il coordinatore del Corso di Laurea sia previsto
dallo Statuto come un componente della struttura
di raccordo di cui all’art.2 lettera c) ed f) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
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Conferenza Permanente
delle Classi di Laurea delle
Professioni Sanitarie
Meeting di Primavera
Firenze 13/14 maggio 2011
Il 13 e il 14 maggio, nella calorosa ospitalità dell’Università degli studi di Firenze – Facoltà di Medicina
e Chirurgia, si è tenuto il Meeting di Primavera della
Conferenza Permanente delle classi di laurea delle
lauree sanitarie. Tra le numerose questioni discusse,
quella centrale riguardava i cambiamenti in atto nelle
Università attivati dalla ‘Legge Gelmini’ al fine di
comprendere gli effetti sui Corsi di laurea e magistrali.
Nella prima sessione di lavoro di interesse pedagogico, moderata dai professori Saiani e Comodo, la
dott.ssa Germana Panzironi, capo Ufficio Legislativo
del Ministro per la Pubblica Istruzione - Università e
Ricerca, ha presentato dettagliatamente le innovazioni introdotte dalla riforma universitaria. In accordo
a uno degli indicatori della riforma che attiene alla
valutazione dell’efficacia della formazione universitaria, la dott.ssa Claudia Girotti, su delega del prof.
Camilleri, ha riferito i dati di AlmaLaurea riportando i
tassi di occupazione dei neolaureati che si attestano
complessivamente -a un anno di distanza dal conseguimento della laurea - all’83% rispetto ad un valore
medio del 45% dell’insieme di tutti gli altri gruppi
disciplinari. Il tasso di occupazionale sale al 95% a tre
anni dal conseguimento del titolo. La prof.ssa Laura
Rasero di Firenze e i dottorandi Alberto dal Molin e
Alessandro Sili, hanno posto invece l’attenzione sulle
problematiche inerenti la formazione alla ricerca per
le professioni sanitarie presentando l’offerta italiana
di dottorati, le tematiche di ricerca che stanno affrontando nonché la produzione scientifica. Particolare
enfasi è stata posta, come peraltro già emerso in
Giunta lo scorso dicembre, sull’esigenza di costruire
una rete cooperativa tra dottorandi e le scuole di
dottorato al fine di massimizzare l’efficacia nella preparazione alla ricerca. Alvisa Palese di Udine, infine,
ha posto l’attenzione sui criteri di valutazione della
qualità della didattica non universitaria, sui possibili
indicatori di valutazione dei docenti in fase di reclutamento, sulla opportunità di introdurre forme di
incarico almeno triennali con valutazione continua
della performance didattica, aspetti che richiedono
massima attenzione alla luce del DM 17/2010.
Nella seconda sessione del pomeriggio, moderata
dai Professori Danieli e Branconi, si sono invece
riferiti i lavori delle Commissioni Nazionali ed alcune
esperienze specifiche. Particolare dibattito ha sollecitato l’esperienza del Corso di laurea in Fisioterapia

2320

Med. Chir. 52, 2317-2321, 2011

per non vedenti presentata dal Coordinatore dott.
Marco Bacini di Firenze; una interessante sollecitazione è pervenuta anche dal prof. Renzo Zanotti,
Presidente della Commissione Nazionale delle Lauree
Magistrali in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
SNT/1, che ha riferito l’avvio di due indagini finalizzate a 1) costituire un indirizzario aggiornato di
riferimento per mettere in rete le CdLS/M attivati nelle
Università del Paese e 2) descrivere le scelte operate
nella revisione degli ordinamenti didattici. I primi
risultati sono suggestivi nel delineare un quadro di
difformità nelle soluzioni adottate e nei piani didattici
conseguenti: per completare tale quadro, è stata sollecitata la massima partecipazione di tutti i CdLS/M.
Infine, la prof. Maria Grazia De Marinis del Campus
Bio-Medico di Roma, ha riferito le raccomandazioni
emergenti dalle società scientifiche internazionali
sulla formazione nel campo delle cure palliative: alla
presentazione è seguito un articolato dibattito sulla
fattibilità e sulle strategie che potrebbero essere attivate già in questa fase di revisione dei piani di studio
per sviluppare una cultura delle cure palliative tra
gli studenti delle lauree sanitarie. Il professor Paolo
Pillastrini di Bologna, ha infine riferito sullo stato dei
lavori delle ‘core competence’, un percorso articolato
e metodologicamente molto interessante che diventerà cruciale nei nuovi ordinamenti considerata la
riduzione delle ore dedicate alla didattica frontale e
l’aumento di quelle dedicate allo studio individuale.
Nella mattina del sabato, che ha assunto caratteristiche più politiche e di confronto con le istituzioni, il
prof. Frati, Presidente della Conferenza, ha illustrato
le ricadute della riforma universitaria confrontando le
scelte che si stanno adottando a livello nazionale con
quelle che maggiormente caratterizzano gli assetti
delle università straniere; ha argomentato gli aspetti da presidiare e riferito l’esperienza di revisione
dello Statuto dell’università Roma la Sapienza; infine, ha introdotto i contenuti dello Schema di Intesa
Università Regione di cui all’art 6 c 13 della Legge
3.12.2010 n. 240. Tra le questioni poste dallo Schema
di intesa, emerge anche quella attinente ai requisiti
minimi dei corsi di laurea: il dott. De Angelis dell’Università degli studi di Bologna, è dunque intervenuto
presentando il quadro generale della normativa di
riferimento e sviluppando alcune tematiche specifiche, quali: a) il numero di ore da garantire all’interno
di ciascun CFU, b) i vincoli quantitativi di ciascun
CFU, nonché c) i requisiti della docenza universitaria.
Ha infine concluso ribadendo i contenuti del DM
17/2010, le differenze dei requisiti richiesti per le
lauree sanitarie e magistrali rispetto alle altre lauree
e prefigurando i cambiamenti nei requisiti strutturali e di offerta che saranno introdotti dallo Schema
di intesa Regione Università più volte richiamato.
Sulla tematica dello Schema di Intesa sono intervenuti anche il prof. Lenzi e il prof. Gaudio che hanno
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presentato dettagliate relazioni inerenti la ‘Riforma
Gelmini’, indicandone i principi ispiratori, gli organi
e l’articolazione interna, nonché , tra gli altri aspetti,
le questioni attinenti all’art. 15, 16, 17 e 18 specificamente correlate ai settori scientifico -disciplinari, alle
procedure concorsuali, all’istituzione dell’abilitazione
scientifica nazionale e alla chiamata dei professori.
Tali relazioni hanno sollecitato un ricco dibattito
e confronto, in particolare rispetto alla docenza. Il
prof. Gensini, Preside della Facoltà di Medicina e
Chirurgia di Firenze, riprendendo le logiche dello
Schema di Intesa Regione – Università ha infine presentato il DIPINT, modello toscano di integrazione tra
Università e Regione, riferendo il contesto in cui si è
inserita e sviluppata l’ esperienza, le strategie attivate
per sviluppare un Ospedale di formazione e ricerca;
gli sforzi profusi per realizzare un sistema formativo
di rete anticipando di fatto i contenuti dello Schema
di Intesa nonché la struttura le finalità del DIPINT.
Conclusa la sessione politica e di confronto con le
istituzioni, si è aperta una sessione tecnica in cui il
dott. Angelo Mastrillo ha presentato i dati di offerta
formativa e di fabbisogno che stanno emergendo
dalle consultazioni: per l’aa 2011-12, la richiesta
delle Regioni è di circa 32 mila, con - 5% rispetto allo
scorso anno, mentre quella delle Categorie è di circa
37.000, con un +4% sullo scorso anno.
L’offerta formativa delle Università, analogamen-

te agli scorsi anni, è invece inferiore, ovvero circa
27.000 con un diminuzione del 5% rispetto allo scorso anno. Questa diminuzione riguarda soprattutto
Infermieristica che passerebbe da 16.336 dello scorso anno agli attuali 15.786. Secondo Mastrillo, resta
comunque l’auspicio che il Ministero dell’Università
possa invitare le Università a realizzare un aumento
del 10%.
La chiusura del Meeting è stata gestita dalla
prof.ssa Luisa Saiani, Vicepresidente, e dal prof.
Luigi Frati, Presidente. Sono state poste all’approvazione tre mozioni attinenti rispettivamente a: 1
-Partecipazione di Presidenti e Coordinatori alla
Conferenza Permanente delle Classi di laurea delle
professioni sanitarie; 2 -Strutture di raccordo art.
2.2 Legge 240/2010; 3 - Semplificazione della procedura inerente la stesura dei progetti formativi per
i tirocini svolti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea triennali e magistrali delle professioni sanitarie
(disponibili, insieme alle relazioni presentate sul Sito
della Conferenza Permanente HYPERLINK “http://
www.conferenzapermanentelaureesanitarie.unito.
it/” http://www.conferenzapermanentelaureesanitarie.unito.it/.)
Il Meeting Annuale della conferenza sarà ospitato
nella splendida cornice di Portonovo (Ancona) il 16 e
il 17 settembre 2011.
Alvisa Palese

UNIVERSITà POLITECNICA DELLE MARCHE
Conferenza Permanente delle Classi di Laurea
delle Professioni Sanitarie
Presidente Prof. Luigi Frati

Meeting d’Autunno
Portonovo di Ancona
16-17 settembre 2011

Segreteria scientifica : Professoressa Luisa Saiani luisa.saiani@univr.it
Segreteria operativa : Prof. Giovanni Danieli g.danieli@univpm.it
Amministrazione e ospitalità: Hotel La Fonte Excelsior info@excelsiorlafonte.it
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Lettere

Riceviamo e volentieri pubblichiamo una e-mail inviata
dal professor Daniele Scevola (associato di Malattie Infettive dell’Università di Pavia, Presidente CIPUR-Pavia nonché
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pavia) avente quale oggetto l’articolo “Gli accordi
tra Sanità e Università”, pubblicato nel n. 49 dei Quaderni,
a firma di Paolo De Angelis e Sergio Stefoni; e, di seguito,
diamo spazio ad alcune brevi note di chiarimento di uno
degli autori dell’articolo.
Caro Direttore ,
leggo solo ora l’articolo di Paolo De Angelis e Sergio Stefoni
sul Quaderno n.49/2010 intitolato “Gli accordi tra Sanità e
Università”. Pur apprezzando la dotta dissertazione mi corre
l’obbligo di dissentire profondamente sull’impianto e sulle
conclusioni della stessa per una serie di motivi che succintamente Ti elenco e che sarebbe utile fossero oggetto di
una altrettanto ricca trattazione su un prossimo numero dei
Quaderni per una corretta, completa e pluralista informazione sul delicato argomento. Sono a disposizione a trattare
la questione, affinchè non si diffonda una vulgata che se
recepita sarebbe di grave danno, aggiuntivo ai problemi già
numerosi che la Medicina universitaria ha con le Regioni.
Ma solo per accennare ai punti più importanti sorprende in
primo luogo che fra le norme di riferimento non venga citato l’art.33 della Costituzione che assegna e tutela libertà di
insegnamento e ricerca alle Università. Non viene poi data
una corretta lettura al titolo V art 117 della Costituzione laddove anche dopo la devolution mantiene in capo allo stato
la legislazione esclusiva sulle norme generali sull’istruzione e assegna potestà di legislazione concorrente sull’istruzione, “salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale”. Dal combinato esposto dell’art.33 e del 117 si evince
chiaramente che quella parte di assistenza che è finalizzata
alla didattica e alla ricerca – compiti assegnati e tutelati dallo Stato alla Medicina universitaria per la preparazione dei
nuovi Medici non compete alle Regioni se non per il soddisfacimento delle esigenze proprie ai compiti istituzionali
dei Docenti e ricercatori universitari. Dobbiamo all’ignavia
dei Rettori se la Medicina universitaria diventa subalterna ai
Direttori generali delle Aziende ospedaliere convenzionate
con l’Università. L’assistenza di cui parliamo è diversa da
quella tout court degli ospedali dove non insistono la didattica e la ricerca universitarie e che, quella si, spetta per intero alle Regioni. Se non si chiarisce questo punto possiamo
assegnare agli assessori regionali alla sanità la Medicina universitaria e scorporarla dall’Università. In allegato qui sotto
gli art. della Costituzione e in attachement un mio elaborato
che illustra più in dettaglio le problematiche sul tappeto.
Cordialmente
Daniele Scevola
Gentili Direttori
ringrazio i Direttori di questa rivista per avermi dato l’opportunità di chiarire con maggiore precisione, a seguito delle osservazioni formulate dal professor Scevola, i concetti
espressi nell’articolo “Gli accordi tra Sanità e Università”,
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pubblicato nel numero 49 dei Quaderni delle Conferenze
Permanenti delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, alle pagine 2164-2172.
Premetto che da operatore universitario che lavora quotidianamente a stretto contatto con il Servizio Sanitario Regionale (da ora, SSR), condivido appieno alcune delle affermazioni espresse dal professor Scevola.
Se l’intenzione dell’articolo fosse stata quella di difendere
le Università (e le Facoltà di Medicina e Chirurgia in particolare) dall’oppressione del SSR, probabilmente avrei affrontato l’argomento utilizzando le tematiche suggerite dal
professor Scevola. Ma non erano quelle le mie intenzioni,
né, soprattutto, quello era il mandato concordato con il Direttore sin da quando (ormai otto anni fa) ho avuto il piacere e l’onore di iniziare la collaborazione con questa rivista.
Un mandato semplice quanto chiaro: affrontare argomenti
giuridici con una esposizione quanto più possibile elementare e una visione sempre imparziale e oggettiva.
E’ vero, nell’articolo non sono stati citati nelle forme
attese dal professor Scevola né l’art. 33 né l’art. 117 della
Costituzione; ciò non certo perchè non ritenuti importanti
nello svolgimento delle attività assistenziali universitarie ma
perché, ribadisco, il taglio che si voleva dare all’articolo era
differente: non già criticare l’esistente perché teoricamente
non corretto o praticamente non produttivo, bensì osservare l’esistente attraverso la lente storica e l’analisi giuridica
per comprendere come i rapporti tra istituzioni Universitarie e Sanitarie si siano nel tempo modificati.
Nell’articolo emergeva una lettura del sistema che ritengo (ancora oggi) corretta, compiuta da un angolo visuale imparziale; in un ambito in cui l’interesse pubblico da
perseguire è così rilevante (e credo che tali possano essere
considerati sia la salute sia l’istruzione) mi è sembrato corretto cercare una visione d’insieme volta a superare steccati
e barriere e a configurare un modo condiviso e integrato
di gestione della sanità universitaria. Non una difesa delle
posizioni universitarie o un auspicio per il futuro, ma una
istantanea dell’esistente.
Ciò posto, ritengo che il punto su cui riflettere per migliorare le attività assistenziali universitarie sia quello contenuto
nella parte finale della e-mail del professor Scevola laddove
si afferma che “… dobbiamo all’ignavia dei Rettori se la Medicina universitaria diventa subalterna ai Direttori generali delle
Aziende ospedaliere convenzionate con l’Università …”.
Non so dire se l’atteggiamento che le Università hanno assunto nei confronti del SSR sia stato veramente un atteggiamento troppo <<morbido>>; tuttavia, posso affermare, alla
luce della normativa illustrata nel più volte citato articolo,
che effettivamente il rapporto tra SSR e Università potrebbe
oggi essere diversamente impostato, anche a legislazione
vigente. Se così è già sin d’ora, è auspicabile che la riorganizzazione imposta dalla legge di riforma dell’Università
possa essere colta quale occasione per rivisitare il sistema
delle competenze e ridare armonia ed equilibrio ai rapporti
tra Sanità e Università.
Un primo passo in questo senso potrebbe essere rappresentato dalla bozza di Schema d’Intesa Regioni-Università,
predisposto ai sensi dell’art. 13, c. 6, L. 240/10, di prossima
emanazione.
Paolo De Angelis

