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Nel Trecento, con il sorgere e lo svilupparsi delle Università, nacquero anche l’esigenza e la 
tradizione di conservare e tramandare la memoria dei grandi Maestri, che avevano illuminato 
la sede universitaria, conservandone le spoglie in tombe di elevata qualità artistica e nelle quali 
più spesso la figura del Dottore, circondato dai propri Allievi, appariva nell’atto di insegnare. 

Alcuni pregevoli esemplari dell’architettura e della scultura accademica sono  
custoditi nel Museo Civico Medievale di Bologna; tra questi, riportato in copertina, il 
Monumento funebre di Giovanni da Legnano (m. 1383), opera dello scultore veneziano 
Pier Paolo dalle Masegne,  che operò a Bologna negli ultimi anni del XIV secolo. 

* * *

Le illustrazioni riprodotte nell’interno sono invece tratte dall’opera Pedanii Dioscoridis de 
Materia medica Libri sex (1544, collezione Prof. Italo D’Angelo, Ancona) spesso indicata come 
Commentarii a Dioscoride, di Pierandrea Mattioli, Medico e Naturalista (Siena 1500 - Trento 
1577) che riunì e coordinò tutte le conoscenze di botanica medica del suo tempo, descrivendo 
cento nuove specie di piante.
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Presentazione

In una lettura tenuta nell’ultimo incontro dei Presidenti dei CLM in Medicina e Chirurgia a Roma 
il 9 giugno scorso, Francesco Consorti aveva sottolineato l’opportunità di sostituire la rituale for-
mazione per obiettivi o per contenuti di programma con una formazione per competenze, così 
come si sta realizzando in quasi tutti i paesi europei. Riportiamo, in apertura,  una breve sintesi 
del suo intervento.

Alla lettura fa seguito in questo fascicolo un’analisi approfondita della valutazione del docente, 
attraverso la didattica svolta, analisi condotta da un Gruppo di studio della Conferenza coor-
dinato da Francesco Curcio. Si identificano, tra le altre forme di valutazione, quelle essenziali 
dell’autovalutazione, della valutazione del docente da parte degli studenti e della valutazione del 
tutor clinico sempre da parte degli studenti. Questa analisi si conclude con la descrizione degli 
indicatori della qualità didattica, come può essere dedotta dagli obbiettivi specifici che si intende 
raggiungere.

Da tempo Pietro Gallo rivolge la sua attenzione alla Medicina generale e al suo insegnamento 
nel corso di Laurea in Medicina. In questa occasione, passando dalle idee ai fatti, descrive il per-
corso formativo da lui realizzato nel CLM C  di Roma Sapienza e distribuito  in più anni di corso, 
precisandone le linee programmatiche essenziali. L’insegnamento verrà sperimentato, quest’an-
no, anche nel Corso di Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva, sotto forma di seminari 
tendenti a far acquisire agli Specializzandi le competenze proprie della Medicina generale.

Il Dossier di questo numero è dedicato a due letture sul tema del tabagismo che Roberta Pacifici 
e Maria Caterina Grassi hanno svolto nella Conferenza dei Presidenti di Medicina a Roma il 9 giu-
gno scorso. Il dossier comprende una descrizione esaustiva del tabagismo, dalla epidemiologia 
alle strategie di cessazione (Roberta Pacifici) nonché la proposta di inserirlo nel percorso forma-
tivo dei nostri corsi di laurea. Allo scopo, da Maria Caterina Grassi è stato preparato e distribuito 
tra  gli Studenti un questionario on line per valutare le loro conoscenze sul tema e il loro bisogno 
formativo ed è in preparazione un Corso e-learning on-line per gli Studenti di tutte le facoltà 
sanitarie e non.

Del nuovo contributo presentato da Giuseppe Familiari sull’accesso a Medicina – quasi un gial-
lo a puntate su cui più volte Giuseppe è intervenuto a gamba tesa -  si parla nell’editoriale che 
segue. Sottolineiamo solo che Il contributo si completa con le due mozioni che illustrano le po-
sizioni assunte sul problema dalle Conferenze dei Presidi di Facoltà e  Scuole di Medicina e dei 
Presidenti dei CLM in Medicina e Chirurgia

Nella rubrica dedicata ai Libri che hanno fatto la storia della Medicina, Stefano Arieti presenta 
l’Opera omnia di Marcello Malpighi, illustre Medico e scienziato bolognese, era nato a Crevalcore, 
del diciassettesimo secolo, mentre Franco Dammacco, nella rubrica dedicata alle Scuole italiane 
di Medicina, descrive la Scuola di Lorenzo Bonomo, figura carismatica della Medicina interna e 
dell’Immunologia clinica nella seconda metà del secolo scorso.

Il fascicolo si chiude con il tradizionale Notiziario che riporta la sintesi dei lavori svolti dal CUN 
(Manuela Di Franco) e dalle Conferenze permanenti dei CLM in Medicina (Amos Casti) e delle 
Professioni sanitarie (Alvisa Palese) nel trimestre concluso.

Luigi Frati, Andrea Lenzi e Giovanni Danieli
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Editoriale

Accesso a Medicina e condizioni minime di formazione

Andrea Lenzi (La Sapienza, Università di Roma)

Pubblichiamo in questo numero un’analisi del Gruppo di Lavoro, coordinato da Giuseppe Fami-
liari, Selezione all’accesso e test attitudinali, riforma e monitoraggio, nella quale vengono esposte 
le criticità che deriverebbero dalla possibilità di adottare, per l’ammissione ai corsi di Laurea Magi-
strale in Medicina e Chirurgia  per l’anno accademico 2015-2016, il cosiddetto “modello francese”.  
Questo modello prevede un primo anno, con libero accesso, comune a tutte le facoltà di ambito 
sanitario al termine del quale vi è un test che permette di distribuire per attitudine e per risulta-
to gli studenti in una delle quattro facoltà. La nostra Conferenza (ed anche quella dei Presidi) ha 

deliberato una mozione che chiede al Sig. Ministro del MIUR di analizzare 
approfonditamente l’ampio contesto internazionale delle procedure 

di accesso a Medicina, attivando un tavolo di lavoro che rag-
giunga gradualmente e per evidenze documentate un model-
lo realisticamente applicabile alla realtà del nostro sistema 
pedagogico-formativo, peraltro già ben allineato e integrato 
con la comunità scientifica e pedagogica internazionale.  

La nostra Conferenza ha sempre guardato alle esperienze 
degli altri Paesi con l’intenzione di assicurare al medico che 
si forma nel nostro Paese le più ampie possibilità di accesso 
al modo del lavoro professionale sia in Italia che all’ este-
ro.  La nuova direttiva europea 2013/55/UE, che concerne 
il riconoscimento delle qualifiche professionali, identifica 

le “condizioni minime di formazione” necessarie per la 
valutazione automatica dei titoli che danno accesso a spe-
cifiche attività professionali. Mentre la direttiva 2005/36/
CE recitava (art. 24, paragrafo 2) “La formazione medica 
di base comprende almeno sei anni di studio o 5500 ore 

d’insegnamento teorico e pratico dispensate in un’universi-
tà o sotto la sorveglianza di un’università”,  la nuova direttiva 

2013/55/UE (art. 1, paragrafo 18) rende cumulative le condizioni 
relative al numero di anni e di ore. Il testo è stato modificato 

in questi termini: “La formazione medica di base com-
prende almeno cinque anni di studio complessivi, che 
possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS 

equivalenti, consistenti in almeno 5500 ore d’insegna-
mento teorico e pratico svolte presso o sotto la supervisione di 

un’università.” Il punto critico è ovviamente il calcolo delle 5500 ore di inse-
gnamento teorico e pratico, perché il nostro ordinamento (pressoché identi-

co in tutte le sedi), sommando tutte le tipologie di CFU, prevede un 
carico orario di massimo  4800 ore, non sufficienti a soddisfare il 
requisito richiesto. Occorrerà da noi quindi, riesaminare  l’Ordi-

namento, apportandovi modifiche normative minime ma tali 
da permettere di  giungere ad una ridistribuzione delle ore, 
idonea a rappresentare un’adeguata soluzione al problema 
emerso.  
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Abstract

Competency based education is widely diffusing as a 
model of educational design, because it makes more expli-
cit and clear the final outcome of a curriculum. This re-
sponds to the call for social liability of medical education 
and makes different curricula more easily comparable.

Competency may be defined as the ability to use a struc-
tured set of knowledge, skill and attitudes in a professio-
nal context, so a competency based curriculum should 
clearly address not only the “contents” of the competencies 
but also their use in a professionally significant context.

Some models of competency for medical education were 
developed: the European Union set a framework to descri-
be the outcome of education (Dublin descriptors), which 
was used in Tuning Medicine project to define 12 com-
petency domains. The CanMEDS model was developed in 
Canada, and it describes medical competency as the over-
lap of 7 roles. The next version of the CanMEDS framework 
will contain also “milestones” as expected competencies to 
be achieved at defined time intervals of the continuum of 
medical education.

In Italy recent acts moved the focus of education de-
sign clearly toward a competency based education and 
the Conference of Presidents of medical curricula is in the 
way to developing a comprehensive framework of medical 
competencies.  

Cos’è la competenza e perché ce ne 
dobbiamo occupare

Negli ultimi 10 anni c’è stata un’accelerazione 
della tendenza a progettare la formazione dei 
professionisti orientandola alle competenze, in-
vece che ai soli obiettivi formativi o ai contenuti 
di programma. Da un lato ciò è conseguenza di 
una evoluzione interna dei modelli pedagogici, 
che interessa tutti i livelli e settori della forma-
zione, dall’altro questa tendenza risponde a due 
esigenze originate dal peso sempre più forte 
che i processi di committenza sociale e di inter-
nazionalizzazione hanno nell’indirizzare moda-
lità e scopi della formazione dei professionisti.  
La società in quanto tale e le istituzioni che la 
rappresentano richiedono, in qualità di commit-
tenti dei processi formativi,  di sapere con chia-
rezza quali siano le capacità dei professionisti 
sanitari al termine dei percorsi educativi. 

La globalizzazione e la crescente mobilità stu-
dentesca, interna ad ogni nazione e tra nazioni 
europee e non, richiedono inoltre una compa-
rabilità fra i piani di studio e i percorsi formativi 
offerti dai diversi atenei, per profili professio-
nali che in linea di principio dovrebbero essere 
analoghi, almeno nei loro elementi di base. In 
altri termini: cosa sanno effettivamente fare gli 

studenti che escono dai corsi di laurea medici 
italiani, in termini di agire professionale com-
plesso e non solo di conoscenze o singole abi-
lità pratiche? Come possiamo certificare che un 
medico formato in Italia ha le capacità di base 
necessarie a lavorare in uno dei paesi dell’Unio-
ne Europea? 

Le istituzioni politiche hanno individuato 
nell’orientamento alle competenze la risposta 
a queste domande. In questo testo riassumerò 
brevemente ed in modo operativo la definizio-
ne di competenza e presenterò alcuni dei qua-
dri di riferimento più diffusi nell’esperienza in-
ternazionale circa le competenze di un medico 
alla laurea.

La definizione di competenza ha suscitato e 
mantiene ancora vivo un dibattito intenso fra i 
pedagogisti, ma possiamo sinteticamente con-
siderarla come la capacità di usare un insieme 
strutturato di conoscenze, abilità pratiche e  at-
titudini in un contesto professionale specifico. 
Gli elementi della competenza sono dunque tre: 
la sua essenza è la “capacità di usare”, che si ap-
plica a contenuti di competenza (conoscenze, 
abilità pratiche, attitudini) e non è mai astratta 
ma sempre riferita ad un contesto professionale 
specifico.

La SIPeM, nel suo manifesto ha adottato una 
definizione storica di competenza clinica, intesa 
come: “L’abitudine all’uso fondato su giudizio di 
conoscenze, ragionamento clinico, abilità tecni-
che, capacità comunicative, emozioni e valori da 
ripensare continuamente nella pratica quotidiana 
per il beneficio dell’individuo e della comunità 
di cui ci si prende cura”1. Non sfugga che anche 
in questa definizione sono presenti i concetti di 
“uso”, una serie di “contenuti”, presi in un “con-
testo”, inteso come pratica quotidiana a beneficio 
dei singoli e delle comunità. Questa definizione 
allarga il contesto oltre la specifica interazione 
medico-paziente, abbracciando anche il dominio 
della prevenzione e della sanità pubblica. La de-
finizione di Epstein include anche elementi fon-
damentali del professionalism come la capacità di 
giudizio e il pensiero riflessivo2.

Iniziative internazionali di progettazione per competenze

Il Processo di Bologna è l’iniziativa europea 
tesa a creare uno “spazio comune delle cono-

Lettura

Formazione per competenze 
Quadri nazionali ed internazionali di riferimento

Fabrizio Consorti (La Sapienza, Università di Roma)
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1° livello

Condurre un incontro con un paziente 
(anamnesi, esame obiettivo,…)

Valutare quadri di presentazione clinica, pre-
scrivere esami, ipotizzare diagnosi differen-
ziali, negoziare un piano di gestione

Fornire cure immediate nelle emergenze, in-
cluso il primo soccorso e la rianimazione 

Prescrivere farmaci

Eseguire procedure pratiche

Comunicare efficacemente in un contesto cli-
nico

Applicare principi etici e legali nella pratica 
medica

Valutare gli aspetti sociali e psicologici della 
condizione di un paziente

Applicare i principi, le tecniche e le cono-
scenze della Medicina basata su prove di ef-
ficacia (EBM)

Usare efficacemente in un contesto clinico le 
informazioni e le tecnologie della comunica-
zione e informazione (ICT)

Applicare alla pratica e alla ricerca clinica i prin-
cipi, i metodi e le conoscenze scientifiche

Promuovere la salute, impegnarsi sui temi di 
salute delle popolazioni e lavorare efficace-
mente in un sistema sanitario

Tab. 1 - I dodici domini di competenza del modello TUNING Medicine, con esempi di competenze di 2° livello.

2° livello

Raccogliere l’anamnesi
Fornire spiegazioni e consigli

Riconoscere la gravità delle condizioni clini-
che
Ipotizzare diagnosi differenziali

Eseguire BLS e CPR
Eseguire ALS

Accoppiare i farmaci adatti alle diverse con-
dizioni cliniche
Prescrivere con chiarezza e accuratezza

Misurare la pressione arteriosa
Applicare suture cutanee

Comunicare efficacemente con i pazienti
Comunicare efficacemente con i colleghi
Comunicare “brutte notizie”

Mantenere la riservatezza
Riconoscere e certificare la condizione di 
morte

Valutare l’impatto dei fattori psicologici nella 
presentazione di malattia
Identificare abuso e dipendenza da sostanze 
e alcool

Definire e condurre una ricerca di letteratura
Valutare criticamente la letteratura

Registrare correttamente le informazioni sul-
le cartelle
Accedere alle fonti di informazione

nessun 2° livello

Ridurre i rischio per il paziente nel processo 
di cura
Fornire ed accettare la valutazione professionale
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scenza”, mirando tra l’altro a  rendere compara-
bili fra di loro i titoli di studio conseguiti nell’U-
nione Europea. Un elemento fondamentale del 
processo è la definizione di una tassonomia 
degli obiettivi formativi (descrittori di Dublino), 
suddivisi nelle cinque classi delle conoscenze 
teoriche, conoscenze e abilità applicative, ca-
pacità di giudizio, abilità di comunicazione, 
capacità di auto-formazione3. Anche se si trat-
ta di una classificazione generica degli esiti 
dell’apprendimento, il sistema dei descrittori di 
Dublino si presta bene a fornire una cornice di 
riferimento per la definizione di competenze. In 
quest’ottica, il progetto europeo TUNING Me-
dicine4 ha prodotto una proposta di visione co-
mune delle competenze per l’area medica, cre-
ando uno schema di 12 domini di competenza, 
ognuno dei quali raggruppa un secondo livello 
di esiti formativi specifici. La Tab. 1 elenca i do-
mini, riportando qualche esempio di competen-
za di 2° livello.

In Canada nel 2005 è stato concluso un grande 
sforzo cooperativo mirato a definire le compe-
tenze di base di un medico5. Il modello – deno-
minato CanMEDS – ha avuto ampia diffusione 

in molti altri paesi e prevede 7 domi-
ni di competenza denominati “ruoli”. 
La figura 1 rappresenta il modello, che 
come si vede ha il ruolo di Medical Ex-
pert al centro, come elemento unifican-
te di altri 6 ruoli. Infatti la prima delle 
sei competenze contenute nel ruolo di 
Medical Expert è definita come “Agire 
efficacemente come clinico, integran-
do tutti ruoli CanMEDS per fornire as-
sistenza medica eccellente, eticamente 
fondata e centrata sul paziente”. Gli 
altri ruoli sono di Comunicatore (col 
paziente e il suo contesto sociale), Col-
laboratore (come membro di un team), 
Manager (capace di gestire risorse e au-
mentare l’efficienza delle organizzazio-
ni), Difensore della salute (di individui, 
popolazioni e gruppi sociali), Studioso 
(impegnato nell’apprendimento conti-
nuo e riflessivo) e Professionista (inteso 
nel senso del già ricordato professiona-
lism). Ogni ruolo contiene da tre a sei 
competenze principali, ulteriormente 
precisate con livelli di dettaglio inferio-
re. Una evoluzione molto importante 
del modello CanMEDS è l’aggiunta del-
le “pietre miliari” (milestones), intese 
come competenze minime fondamen-
tali attese e valutate a tappe stabilite 

del percorso formativo, considerato nella sua 
completezza, dal primo anno pre-laurea fino 
alla formazione professionale continua. Il qua-
dro, denominato continuum delle competenze 
e atteso alla presentazione in versione definitiva 
per il 2015, unifica così sia gli aspetti descritti-
vi che quelli certificativi di una formazione per 
competenze. Ad esempio, la competenza “Ma-
nage emotionally charged conversations and 
conflicts” del ruolo di Comunicatore, a fine cor-
so di laurea è prevista come ottenuta a livello di 
“Critically reflect upon emozional encounters 
and identify how different approaches may 
have affected the interaction”, nel percorso di 
specializzazione a livello di “Recognize when 
strong emotions (e.g., anger, fear, anxiety, and 
sadness) are interfering with an interaction 
and respond appropriately; establish bounda-
ries as needed in emotional situations” men-
tre nello sviluppo professionale continuo ci si 
aspetta che il professionista giunga a “Teach 
others to anticipate, recognize, and manage 
emotions in routine clinical encounters”. La 
sottolineatura dei verbi evidenzia come il con-
tinuum progredisca da un livello cognitivo ap-

Fig. 1 - Rappresentazione grafica del modello dei ruoli del medico, 
elaborato nel progetto CanMEDS.
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plicativo (riflettere, identificare) ad un livello 
comportamentale (riconoscere e reagire, con-
finare), per approdare da ultimo alla capacità 
di favorire con l’insegnamento lo sviluppo della 
competenza in altri.

La situazione in Italia

In Italia la legge 240/2010, istituendo il siste-
ma di Auto-valutazione, Valutazione e Accredi-
tamento (AVA), ha reso di fatto operativa l’ado-
zione dei descrittori di Dublino per la descri-
zione dei piani formativi, obbligo in realtà già 
disposto dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 
(art. 3, comma 7: “Nel definire gli ordinamenti 
didattici dei corsi di laurea magistrale, le uni-
versità specificano gli obiettivi formativi in ter-
mini di risultati di apprendimento attesi, con 
riferimento al sistema di descrittori adottato in 
sede europea”). 

Inoltre il d.l. 13/2013 si è spinto oltre, supe-
rando gli obiettivi formativi, creando il  sistema 
nazionale di certificazione delle competenze e 
accentuando la spinta politica verso un indiriz-
zo per competenze dell’intero sistema formativo 
nazionale, non solo universitario. In questa leg-
ge la competenza è definita come: “comprovata 
capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, 
di studio o nello sviluppo professionale e perso-
nale, un insieme strutturato di conoscenze e di 
abilità acquisite nei contesti di apprendimen-
to formale, non formale o informale” (art. 2 , 
comma 1e d.l. 13 del 16-1-13). Anche in questa 
definizione è evidente la tripartizione: capacità 
di “utilizzare” dei “contenuti” in un “contesto”. 
Il sistema di certificazione delle competenze si 
propone perciò la “individuazione e validazio-
ne e certificazione [del]le competenze acquisite 
dalla persona in contesti formali, non formali 
o informali, il cui possesso risulti comprovabi-
le attraverso riscontri e prove” (art.3). Natural-
mente una laurea in medicina ha già un livello 
autonomo di certificazione, ma la promulgazio-
ne di questo atto qualifica in modo netto la scel-
ta di indirizzo pedagogico.

La Conferenza ha recentemente prodotto un 
documento consultivo, in cui propone una pos-
sibile declinazione delle competenze e degli 
obiettivi formativi di un corso di laurea. La de-
scrizione generale delle competenze di un me-
dico è suddivisa in tre punti principali:
-  una visione multidisciplinare, interprofessio-

nale ed integrata dei problemi più comuni del-
la salute e della malattia;

-  una educazione orientata alla prevenzione 
della malattia ed alla promozione della salute 
nell’ambito della comunità e del territorio;

-  una profonda conoscenza delle nuove esigen-
ze di cura e di salute, incentrate non soltan-
to sulla malattia, ma, soprattutto, sull’uomo 
ammalato, considerato nella sua globalità di 
soma e psiche e inserito in uno specifico con-
testo sociale; 
Queste tre grandi aree vengono quindi ana-

liticamente sviluppate  in modo coerente con 
i descrittori di Dublino. Il documento ha una 
sua robusta logica interna ma è stato sviluppato 
sotto l’urgenza degli adempimenti richiesti dalla 
prima applicazione delle regole del sistema AVA 
e meriterebbe una attenta rilettura, specie se 
considerato in sintonia con la revisione in corso 
del core curriculum. 

Considerando l’idea di milestone proposta nel 
modello CanMEDS, la revisione di quella boz-
za di competenze potrebbe anche dare origine 
a una prima ipotesi di competenze minime da 
certificare, a intervalli stabiliti durante il corso 
di laurea nonché in ottica di esame finale abi-
litante.
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Abstract

The Working Group (WG) has identified a number of 
topics that constitute the “quality of teaching” vast planet 
with particular emphasis on aspects related to the “quality 
of Teacher” in a perspective of integrated educational and 
scientific evaluation of the teacher.

In this document, which is a synthesis of what has been 
discussed and approved by the Standing Conference of 
the Presidents of the Council of  Degree in Medicine and 
Surgery, the most critical issues arised following the im-
plementation of the ANVUR-AVA legislation are discussed 
and a series of corrective actions in areas of particular si-
gnificance for the evaluation of the Teacher in the School 
of Medicine are proposed.

A. Premesse generali alla valutazione della didattica

1. VALUTARE E  MISURARE 
La valutazione è “un atto (che implica nei 

casi di maggiore complessità, raccolta di infor-
mazioni, analisi e riflessione) tendente alla 
formulazione di giudizi di valore su un ogget-
to, su una situazione o su un evento” (Lipari 
1995). Questo implica che vi siano dei criteri 
socialmente e culturalmente condivisi e che il 
soggetto valutante sia in possesso di un’autorità 
e di una legittimazione tale da essere ricono-
sciuta da parte del valutato. 

“La valutazione deve poter avere conseguen-
ze nella realtà. Non è quindi solo produzione 
di un giudizio, ma produzione di un giudizio 
che consenta di fare” (Bisio 2002). 

La valutazione è “un evento politico, essa non 
ha carattere neutro ed è esposta, a sua volta, 
a condizionamenti da parte dei committenti o 
delle parti interessate. Per tali peculiarità, gli 
esiti della valutazione, oltre a costituire un’in-
formazione utile per impostare, correggere, 
migliorare programmi sociali, possono anche 
essere costruiti e utilizzati allo scopo di legit-
timare le iniziative assunte e i programmi già 
avviati” (Fraccaroli, Vergani 2004).

Riguardo gli oggetti della valutazione è pos-
sibile distinguerli in due diverse categorie, che 
danno luogo alla “valutazione di prodotto” e 
alla “valutazione di processo”. La prima si basa 
sulla verifica della rispondenza tra obiettivi e 
risultati (Tyler 1949), è nata dall’esigenza di 
abolire azioni basate sulla casualità, l’improv-
visazione, l’ambiguità. Per poter valutare è 
necessario definire prima obiettivi descritti 
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come comportamenti attesi e necessita quindi 
di una standardizzazione. La seconda si basa 
sull’accertamento del valore sociale ed educa-
tivo di un’azione formativa (Eisner 1967) ed in 
campo educativo è nata dall’esigenza di far luce 
sul processo di apprendimento per migliorare 
l’offerta formativa.

Per ottenere un risultato soddisfacente sono 
necessarie entrambe: la valutazione di prodotto 
consente di verificare se il risultato finale corri-
sponde a quanto stabilito e per questo necessita 
di una definizione esatta di quanto bisogna 
produrre ma “poiché un risultato è sempre la 
conseguenza di un processo d’azione, senza l’a-
nalisi del processo, la comprensione dei risulta-
ti risulta fortemente problematica e comunque 
parziale” (Lipari 1995). La valutazione di pro-
cesso si occupa di tutti gli aspetti che lo caratte-
rizzano dall’inizio alla fine. 

Permette di riflettere su tutto il percorso for-
mativo cogliendo anche quegli aspetti che una 
valutazione di prodotto non permetterebbe di 
osservare ma senza la valutazione del prodotto 
può dar luogo a risultati aberranti.

Da queste considerazioni emerge la necessità 
di sviluppare per ambiti molto complessi, quali 
ad esempio quello formativo, modelli di valuta-
zione integrata sia di prodotto che di processo. 
Attraverso questo passaggio potrà realizzarsi nel 
tempo l’adeguamento del nostro sistema univer-
sitario a modelli consolidati e condivisi a livello 
internazionale, in particolare in accordo con 
quanto stabilito dall’European Association for 
Quality Assurance in Higher Education, ENQA, 
nel documento Standards and Guidelines for 
Quality Assurance in Higher Education, ESG.

L’introduzione di un sistema di valutazione, 
soprattutto in ambito formativo, deve essere in 
linea con i seguenti principi: 
i.   valorizzazione del merito;
ii.  garanzia di pari opportunità di diritti …ma 

anche di doveri;
iii. trasparenza dei risultati conseguiti;
iv.  tempestività di diagnosi ed efficacia di inter-

vento correttivo attraverso strutture accre-
ditate per l’incident reporting per la segna-
lazione di “non conformità” (malfunziona-
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menti, disguidi, inosservanze delle norme, 
inceppamenti organizzativi, etc.);

v.    definizione degli strumenti per gli interventi 
correttivi.

La misurazione intende quantificare, attribu-
ire un punteggio secondo certi parametri. Ha 
l’obiettivo di consentire una stima, sulla base 
di un sistema di riferimento condiviso, delle 
informazioni sulle quali si intende operare o 
che debbono essere considerate ai fini di for-
mulare un giudizio. Nella misurazione, attribu-
iamo dei valori numerici a oggetti o ad eventi 
secondo regole che permettono di rappresen-
tare caratteri degli oggetti o eventi in questione 
con proprietà del sistema numerico. Per que-
stioni sperimentali e teoriche (ad esempio il 
principio di indeterminazione di Heisenberg) 
ciò che intendiamo misurare non è, in realtà, 
descrivibile da un solo valore numerico, anche 
ipotizzando una precisione di misurazione infi-
nita. Ciascuna misura è quindi una stima del 
valore vero. Per ragioni pratiche occorre quindi 
definire un intervallo entro cui la misura viene 
considerata accettabile. Quando intendiamo 
misurare parametri riferibili ad un prodotto o 
ad un processo è quindi essenziale definire gli 
standard di riferimento.

La valutazione tiene conto di attributi concre-
ti, prevalentemente unidimensionali, risultati 
della misurazione ma non solo di essi in quanto 
è espressione anche di valori aggiuntivi non 
direttamente misurabili consistenti per esem-
pio in benefici emotivi che riguardano attribu-
ti astratti, prevalentemente multidimensionali, 
non oggettivamente misurabili.

Nel mondo della Scuola-Università i termini 
misurazione e valutazione sono due funzioni 
spesso (con)fuse insieme.

2.  LA VALUTAZIONE NELLA ATTUALE REALTÀ UNIVERSI-
TARIA ITALIANA

Nella attuale realtà universitaria (non solo 
italiana) l’attenzione riservata ai temi valutativi 
sembra essere prevalentemente il risultato di 
scelte politiche provenienti dall’esterno (SISTE-
MA ANVUR/AVA), come esito di una pressione 
esogena più che un bisogno emergente all’in-
terno dell’organizzazione

Sicuramente nel corpo docente non esiste 
una diffusa cultura della valutazione ma non c’è 
ostilità preconcetta verso l’azione valutativa in 
sé, quanto piuttosto un sostanziale rifiuto verso 
una valutazione che si esprime unicamente in 

giudizi di adeguatezza o inadeguatezza.
E’ questo un effetto negativo, prodotto da 

forme di valutazione oggettiva dirette a fare 
classifiche e a stabilire la quota di risorse che 
vanno alle università in conseguenza di questa 
valutazione e che molto difficilmente riescono 
a favorire e sostenere processi di messa a punto 
e di superamento delle carenze rilevate (vedi a 
proposito  la “Raccomandazione sul DM 47/13” 
espressa dal CUN nell’adunanza del 27/3/13).

Il rischio di rifiuto diventa molto rilevante se 
gli indicatori scelti generano risultati aberranti e 
se il processo di valutazione è percepito come 
incompleto o parziale.

B. Valutazione della didattica-Valutazione del docente

1. QUALITÀ DELLA DIDATTICA: UNA SCELTA POLITICA

In una prospettiva di facoltà o scuola di qualità 
l’attenzione alla qualità della docenza sembra 
essere un nodo essenziale, poiché si stima che in 
assenza di insegnanti competenti ed efficaci ven-
gono a mancare le premesse fondamentali per 
la qualità della didattica e dell’offerta formativa. 

Alla qualità del docente si accompagna la qua-
lità dell’organizzazione della didattica (modali-
tà della didattica, adeguatezza delle risorse 
umane o di struttura, ecc.), proveniente dalle 
determinazioni che riguardano il livello politi-
co, amministrativo, organizzativo e gestionale 
su cui però la scuola o facoltà non sempre ha 
il potere di condizionare le scelte da adottare.  

Le attuali pratiche valutative della didatti-
ca universitaria sono fondate principalmente 
sul rapporto fra docente e studente, dove chi 
apprende esprime un valore rispetto al proces-
so di insegnamento avvalendosi di questionari/
interviste come strumenti privilegiati di giudi-
zio. Tali questionari sono costruiti soprattutto 
sulla filosofia della customer satisfaction, ten-
dente a valorizzare l’assunzione di responsabili-
tà delle organizzazioni formative e il potere del 
consumatore.

La student satisfaction, nonostante le tipi-
che aree di criticità da più parti rilevate, se 
opportunamente contestualizzata e delineata in 
relazione al valore formativo della valutazione, 
può motivare processi di revisione della pra-
tica di insegnamento attuata dal docente, ma 
se considerata come fonte esclusiva (o quasi 
esclusiva) di informazione sullo stato della 
didattica rischia di ridurre gli spazi di intervento 
per il miglioramento della qualità. Sono quindi 
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auspicabili nella valutazione della didattica/
docente analisi a più livelli, pluralità di metodi 
e strumenti da adottare, pluralità di contesti da 
esaminare non solo basati su tale contesto.

2. VALUTAZIONE DEL DOCENTE: ASPETTI CRITICI

La disponibilità del docente ad essere valuta-
to e a rendere conto del proprio operato con 
misure oggettive (teacher accountability) è il 
prerequisito per affermare una pratica valutativa. 
L’esercizio della valutazione è, per il nostro siste-
ma Universitario, certamente un inevitabile cam-
biamento epocale. A lungo infatti si è sottratto a 
tale necessità ed ancora oggi la sua applicazione 
è molto disomogenea. Accanto ad una diffusa 
mancanza di standardizzazione dei parametri 
di giudizio e condivisione di comportamenti c’è 
un aspetto molto rilevante che fino ad ora non 
è stato affrontato: la motivazione a farsi valutare. 
È infatti innegabile che, fino a quando la didat-
tica rimarrà un’attività senza peso nella carriera 
del docente universitario, sarà molto difficile 
implementarne la valutazione. La valorizzazio-
ne delle attività svolte dal docente in termini di 
qualificazione e mantenimento della competen-
za didattica, anche se apparentemente un’ovvia 
conseguenza dell’operare nell’Università, è poco 
riconosciuta. Attualmente infatti la carriera del 
docente viene influenzata dalla ricerca (abilita-
zione nazionale e valorizzazione dei prodotti 
della ricerca) ma non dalla didattica. Quello 
speso nell’acquisizione di specifiche competen-
ze, il mantenimento delle stesse, l’eccellenza (o 
il deficit), la coerenza con il mandato formativo 
assegnato nei Corsi di Laurea o nelle Specializ-
zazioni viene quasi considerato tempo sottratto 
alla possibilità di fare ricerca (o assistenza).

Le principali criticità della pratica valutativa 
nell’attuale modello sono: 
i.   La mancanza della definizione esatta ed 

inequivocabile degli obiettivi sul raggiun-
gimento dei quali effettuare una verifica. In 
un buon sistema di qualità è infatti essen-
ziale definire gli standard sia di prodotto 
che di processo che si intende raggiungere;

ii.   La mancanza di una formazione degli stu-
denti come valutatori per esprimere un 
giudizio basato su regole e comportamenti 
condivisi; 

iii.   L’assenza della definizione di criteri oggetti-
vi per cui si abbia da parte degli studenti la 

percezione che i loro sforzi nella valutazione 
diano risultati in termini di miglioramento 
della didattica poiché la qualità della parte-
cipazione e della motivazione degli studenti 
è una premessa iniziale per il successo delle 
valutazioni degli insegnamenti/docenti;

iv.    La scarsa flessibilità del modello di valuta-
zione adottato (es., questionario) da sotto-
porre agli studenti in momenti differenti del 
corso tale per cui si riesca a cogliere l’aspet-
to evolutivo della percezione degli studenti 
riguardo al corso stesso con la possibilità di 
confrontarla con quella dei docenti;

v.    La mancanza della valorizzazione della 
competenza didattica;

vi.    La assenza di strumenti per identificare le 
situazioni aberranti ed intervenire per cor-
reggerle.

C. Valutazione del docente nella Scuola di Medicina

1.  LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELL’ORDINAMENTO 
DEGLI STUDI MEDICI 
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Esistono alcune caratteristiche peculiari e 
distintive dell’ordinamento degli studi medi-
ci che è bene sottolineare per giustificare la 
necessità di strumenti di valutazione specifici in 
questo contesto:
i.   Il Corso integrato: la specializzazione - e la 

parcellizzazione - del sapere medico hanno 
reso necessario il ricorso sistematico al 
corso integrato (CI) nella programmazione 
curricolare. Il significato ed il grado di inte-
grazione dei CI variano notevolmente nella 
realtà, passando da CI mono-disciplinari 
con integrazione limitata ad una collabo-
razione di docenti della stessa disciplina, 
a CI multi-disciplinari nei quali si alterna-
no docenti di settori scientifico-disciplinari 
differenti, a CI inter-disciplinari nei quali si 
realizza una reale integrazione con l’orga-
nizzazione di unità didattiche complesse e 
di copresenze. Pertanto nella valutazione 
del docente occorre tenere distinti due 
aspetti, uno relativo al CI (come riusci-

ta complessiva), l’altro relativo ai singoli 
docenti che compongono il CI (caratteristi-
che di insegnamento/docenza).

ii.   L’attività professionalizzante ed il tutor cli-
nico: negli attuali schemi didattici largo 
spazio viene dato al tirocinio professio-
nalizzante. Il tutor clinico non solo deve 
avere le competenze specifiche per l’am-
bito didattico per il quale è richiesto il 
suo contributo (così come il docente che 
svolge l’attività didattica formale) ma deve 
soprattutto operare in modo da permettere 
allo studente di elaborare un proprio pro-
filo operativo (imparare “a fare”). Pertanto 
nella valutazione del docente nella Scuola 
di Medicina occorre tenere distinte le due 
figure: il professore e il tutor clinico (che 
possono anche essere la stessa persona a 
seconda della numerosità del personale ma 
con funzioni distinte)

iii.   La Frequenza: a Medicina esiste l’obbligo 
certificato di frequenza per tutti gli studenti 
sia che si tratti di attività di didattica formale 
che di attività di tirocinio professionalizzante.

2. GLI AMBITI DI VALUTAZIONE

Come discusso nell’introduzione, ambiti com-
plessi, come appunto quello formativo, richie-
dono approcci valutativi multidimensionali, 
con analisi a più livelli, pluralità di metodi e 
strumenti da adottare, pluralità di contesti da 
esaminare (nel nostro caso non solo confinati 
all’attività didattica propriamente detta). Lavo-
rando su questa base, il Gruppo di lavoro ha 
identificato quattro ambiti di valutazione del 
docente nella Scuola di Medicina: 
1) Autovalutazione; 
2)  Valutazione del docente da parte degli stu-

denti;
3)  Valutazione del Tutor clinico da parte degli 

studenti;
4) Altre forme di valutazione del docente. 

I quattro ambiti sono discussi in un’ottica di 
un percorso valutativo integrato e, laddove esi-
stenti, le nostre proposte sono messe a confron-
to con le procedure ANVUR/AVA attualmente 
in vigore.

Nota: La modulistica relativa alle SCHEDE ANVUR, a cui 
si fa riferimento nella discussione, è rintracciabile nella 
sezione AVA/Documenti sotto la voce “Allegati esplica-
tivi al Documento finale del Sistema di Autovalutazione, 
Valutazione Periodica e Accreditamento” (gennaio 2013) e 
successive “Proposte operative per l’avvio delle procedure 
di rilevamento dell’opinione degli studenti per l’A.A. 2013-
14” (settembre 2013).
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2.1 Autovalutazione
La scheda predisposta dall’ANVUR (Scheda 

n. 7, da compilarsi a cura del docente per ogni 
insegnamento) è divisa in due parti:
i.   aspetti organizzativo-strutturali (carico di 

studio accettabile, orario lezioni, aule e ser-
vizi di supporto, etc., 6 items) e

ii.   aspetti didattici (conoscenze preliminari, 
coordinamento, modalità esame, soddisfa-
zione complessiva del docente, 4 items). 

Le domande sono molto generali e prevedo-
no come risposta un giudizio/opinione espres-
sa dal docente con una scala valutativa a quat-
tro gradi (da decisamente no a decisamente sì). 

Il docente ha l’obbligo di compilare la sche-
da dopo lo svolgimento dei 2/3 delle lezioni e 
di consegnarla agli uffici competenti insieme 
al Registro delle attività didattiche al termine 
dell’anno accademico (31 ottobre anche se 
dovrebbe essere 30 settembre viste le semestra-
lizzazioni).

Il GdL ritiene che la scheda così come predi-
sposta dall’ANVUR/AVA, più che un’autovalu-
tazione ex post del docente in merito alla qua-
lità della realizzazione del corso, appare essere 
un dispositivo formale finalizzato ad adempi-
menti burocratici e come tale non sufficiente 
a garantire il raggiungimento dei due obiettivi 
fondamentali sottesi all’autovalutazione:
i.   A livello personale: sviluppare nel docente 

un atteggiamento critico verso il proprio 
operato (practical reflections, educational 
criticism);

ii.  A livello istituzionale: promuovere una 
responsabilizzazione del docente (teacher 
accountability) coinvolgendolo come parte 
integrante del processo di miglioramento 
dell’istituzione universitaria.

Proposte del GdL
Vista l’importanza del processo e l’assenza 

di una cultura e di una pratica diffusa di auto-
valutazione nelle Scuole di Medicina italiane, 
si propone un modello di autovalutazione più 
articolato composto dal questionario per l’auto-
valutazione del docente ed il teaching portfolio. 
a) Questionario per l’autovalutazione del 
docente.
Si propone un questionario (Hoyt e Pallett 
1999, modificato) composto da due sezioni. 
La prima sezione si riferisce al C.I. e contiene 
domande riguardanti: 

1) il contesto in cui è collocato il CI (sia rispetto 
alle caratteristiche degli studenti, sia rispetto ad 
altri CI del curriculum; 
2) gli obiettivi del CI; 
3) le strategie didattiche impiegate; 
4) i materiali didattici utilizzati; 
5) le modalità di valutazione del profitto degli 
studenti adottate. 
La seconda sezione si riferisce al singolo docen-
te e contiene domande su: 
1) le attività svolte in aula; 
2) il coordinamento didattico con gli altri colle-
ghi del CI.

L’obiettivo del questionario per l’autova-
lutzione è quello di spingere il docente a farsi 
le seguenti domande: 1 - è corretto il contesto 
in cui è collocato il corso integrato? 2 - sono 
chiari gli obiettivi del corso integrato? 3 - sono 
state discusse le strategie didattiche? 4 - i mate-
riali didattici sono soddisfacenti e facilmente 
reperibili? 5- le modalità di valutazione del 
profitto sono state discusse dai docenti del 
corso integrato? 6 - è stato soddisfacente il 
coordinamento didattico? 7 - sono stati tenuti 
presenti nell’ambito del CI e nei singoli moduli 
i descrittori di Dublino? 8 - i cfu assegnati sono 
insufficienti o meno? 9 - il numero di ore di 
lezione e la loro organizzazione sono soddisfa-
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centi? 10 - le attrezzature per le attività in aula 
sono adeguate?

Come tempistica di rilevazione, il questiona-
rio va compilato annualmente dal docente a 
chiusura del ciclo di lezioni e consegnato agli 
Organi di Valutazione interna per gli adempi-
menti del caso.
b) Teaching portfolio.

Una delle procedure indicate come la più 
adeguata a sensibilizzare il docente all’auto-
valutazione è quella della produzione del tea-
ching portfolio. 

Il teaching portfolio (da non confondere con 
il Registro delle attività didattiche) rappre-
senta una raccolta di dati, attestati, materiali 
vari, documentazione ufficiale, sulle attività del 
docente. La raccolta delle informazioni conte-
nute nel portfolio non deve essere necessaria-
mente esaustiva di tutte le attività compiute dal 
docente, ma presentare una selezione di quelle 
attività che egli considera didatticamente effica-
ci e qualitativamente importanti. 

Dall’analisi della letteratura emerge che la 
costruzione del portfolio può avere una valenza 
sia soggettiva e servire al docente come stimolo 
all’autoriflessione, che istituzionale e servire 
al docente come un prodotto da utilizzare per 
integrare la documentazione della sua attività in 

vista della sua progressione di carriera.
Il portfolio potrebbe inoltre costituire, insie-

me ai risultati dei questionari di valutazione (sia 
autovalutazione del docente che valutazione 
del docente da parte degli studenti), uno stru-
mento utile per misurare la qualità dei docenti e 
formulare una graduatoria di merito interna con 
effetti premiali per i più bravi (riconoscimenti 
di prestigio o economici o di carriera).

Gli elementi particolarmente significativi per la 
costruzione del teaching portfolio (trasformabili 
in indicatori a fini valutativi) possono essere: 
i.   Tesi (numero e qualità) seguite dal docente 

come relatore; 
ii.   Risultati del progress test relativi all’area di 

riferimento del docente mediante l’analisi 
critica effettuata insieme agli altri colleghi 
del CI; 

iii.   Risultati degli esami  (rispondenza dei risul-
tati rispetto agli obiettivi del CI, livelli di 
performance da parte degli studenti, analisi 
dell’andamento/risultanze, al di là del sem-
plice score); 

iv.   Percentuale di presenze del docente ai 
consessi degli organi di governo (Consigli 
Struttura di Raccordo, Facoltà, Scuola, etc.); 

v.   Partecipazione del docente a Commissioni 
relative all’organizzazione, programmazio-
ne, valutazione dell’attività didattica (es. 
Commissione Tecnica di Programmazione 
didattico-pedagogica, Commissione Parite-
tica etc.);

vi.    Valutazione dei giudizi riportati dagli stu-
denti (analisi critica e soluzioni formulate 
insieme agli altri colleghi del CI in caso di 
esiti negativi); 

vii. Adesione ai descrittori di Dublino;
viii.  Partecipazione del docente ad attività 

di formazione pedagogica finalizzate a 
migliorare le sue competenze in termini di 
progettazione, erogazione, valutazione del 
percorso di apprendimento. Con riferimen-
to a quest’ultimo punto, potrebbe essere 
utile introdurre un sistema di accredita-
mento sul modello degli ECM (S.I.Pe.M., 
Atelier didattici della Conferenza, etc.).

La costruzione del teaching portfolio, come pra-
tica autovalutativa, è a nostro avviso molto impor-
tante non solo su un piano concettuale innovativo 
ma anche tecnico di valutazione perché soddisfa 
il criterio dell’approccio valutativo multidimen-
sionale includendo misure/valutazioni sia di pro-
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cesso (come il docente ha agito) che di risultato, 
quest’ultimo a sua volta inteso sia come output 
(quanto il docente ha prodotto) che come outco-
me (quale effetto ha avuto l’attività del docente 
rispetto agli obiettivi prefissati).

2.2 Valutazione del docente da parte degli 
studenti

Nella Scuola di Medicina italiana la valu-
tazione dell’insegnamento/docente da parte 
degli studenti è pratica ormai accreditata, ben 
prima dell’introduzione del sistema ANVUR/
AVA, anche se si registrano vistose difformità 
nei modelli sviluppati/criteri di applicazione 
adottati nelle differenti sedi. 

I nodi ancora da sciogliere riguardano non 
tanto e non solo gli strumenti da adottare (di 
cui discuteremo più avanti) quanto piuttosto 
l’applicazione dei principi su cui si basa un 
sistema di valutazione efficace, applicazione 
ancora inesistente nella quasi totalità delle sedi. 

Occorre pertanto considerare i seguenti 
aspetti: 
i.   sensibilizzazione dello studente alla valu-

tazione (chi insegna agli studenti a valu-
tare per garantire da parte loro un giudi-
zio oggettivo ed omogeneo e come). Allo 
scopo potrebbero essere utilizzati brevi 
corsi sommministrati anche on-line; 

ii.   definizione di criteri oggettivi condivisi che 
trasmettano agli studenti la percezione che 
i loro sforzi nella valutazione diano risultati 
in termini di miglioramento della didattica; 

iii)   avvio di procedure validate per l’incident 
reporting, incluse sanzioni e correttivi da appli-
care in caso di inadempienze o omissioni.

Passando agli strumenti e prima di discuter-
ne, è bene ricordare gli obiettivi sottesi alla 
valutazione del docente da parte dello studente 
che sono: espliciti di tipo culturale (la proposta 
di contenuti disciplinari da parte dei docenti, 
perché essi vengano appresi dagli studenti) e 
formativi (lo sviluppo personale e professiona-
le dello studente). L’altro aspetto da ricordare 
riguarda l’attenzione all’efficacia versus eccel-
lenza del docente. L’efficacia, ovvero il rendere 
sempre più efficaci i processi di insegnamen-
to considerando prioritariamente la crescita 
culturale e professionale degli studenti, è un 
concetto che domina lo scenario internazionale 
da più di un decennio, collegato alla qualità 
della didattica complessiva dei corsi di laurea 

ed alle connessioni di questa con gli standard 
per valutarla e le eventuali procedure di accre-
ditamento. La valutazione dell’efficacia si tra-
duce sostanzialmente in termini di valutazione 
dell’apprendimento e della soddisfazione degli 
studenti. L’eccellenza ovvero l’esplorazione e 
adozione da parte del docente di nuovi approc-
ci all’insegnamento e all’apprendimento, è un 
concetto più sofisticato e meno praticato, che 
richiede forme valutative più complesse (come 
dossier, peer- e self-evaluation) all’interno di 
una valutazione istituzionale.

La scheda predisposta dall’ANVUR per la 
valutazione del docente da parte dello studente 
(Scheda n. 1) è divisa in tre parti: 
i.   aspetti di insegnamento (conoscenze preli-

minari, carico di studio/CR, materiale didat-
tico adeguato, definizione delle modalità 
d’esame, 4 items);

ii.   aspetti di docenza (orari e puntualità del 
docente, qualità di insegnamento, attività 
didattiche integrative, etc, 6 items); 

iii.   interesse dello studente agli argomenti trat-
tati (1 item); a queste tre parti si aggiunge 
una sezione di  “Suggerimenti al docente” 
(9 items già prefissati tra i quali optare, es., 
alleggerire il carico didattico complessivo, 
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inserire prove d’esame intermedie, etc.). 
Per le prime tre parti si richiede allo studente 

di esprimere un giudizio (quattro gradi di giudi-
zio/ item, da decisamente no a decisamente sì).

Commentando la scheda predisposta dall’AN-
VUR e relativamente alla obbligatorietà e tem-
pistica di rilevazione, vogliamo far notare che 
i.   l’obbligatorietà di compilazione deve essere 

per noi, più che un adempimento burocra-
tico, un valore a cui educare lo studente di 
medicina;  

ii.   la tempistica di rilevazione al momento 
dell’iscrizione all’esame, qualora quest’ul-
timo si svolga a distanza di molti mesi dal 
corso, rende le risposte poco attendibili. 

Suggeriamo come strumento migliore quello 
di un questionario di gradimento/soddisfazione 
da sottoporre a tutti gli studenti a lezione, pos-
sibilmente alla fine del CI, piuttosto che all’atto 
dell’iscrizione all’esame per evitare che passi 
troppo tempo tra attività e raccolta dei dati.

Relativamente alla formulazione della scheda, 
sulla base di quanto discusso sopra e dell’espe-
rienza maturata in alcune sedi, proponiamo un 
modello più articolato rispetto a quello dell’AN-
VUR/AVA, composto da due sezioni:  

- una prima di soddisfazione complessiva - 
aspetti di contesto, riferita al CI (6-8 item, sod-
disfazione, interesse agli argomenti, utilità o 
meno di ripetizioni e sovrapposizioni rispetto 
ad altri CI, etc.)
- una seconda riferita al “docente”, predisposta 
nominalmente per tutti docenti del CI, compo-
sta da due parti:
i.   aspetti organizzativi (pochi item, es., pun-

tualità del docente all’inizio delle lezioni,  
modalità di svolgimento dell’esame,etc.) e

ii.   aspetti di docenza propriamente detta (5-6 
item), questi ultimi relativi sia alla capa-
cità del docente di attivazione cognitiva 
(es chiarezza espositiva, trattazione esau-
riente) che alla capacità del docente di 
supporto al learning (es., se il docente 
risponde a domande, se fa domande e 
lascia tempo per le risposte, se i contenuti 
di apprendimento sono appropriati rispetto 
ai prerequisiti richiesti, anche utilizzando 
gli obiettivi dei singoli core curricula così 
come raccolti dalla Conferenza).

A queste due sezioni se ne aggiunge una 
riferita al C.I., che comprende due domande, 
una sul carico di lavoro complessivo rispetto ai 
crediti formativi assegnati al CI ed un’altra sulla 
effettiva integrazione tra i docenti . 

Un totale di circa 20 domande che riguarda-
no sia il CI che i singoli docenti. A queste tre 
sezioni si può aggiungere una quarta di “Sugge-
rimenti” identica a quella proposta dall’ANVUR 
(Scheda n. 1, vedi sopra).

Nota. Con riferimento alla valutazione del docente da 
parte degli studenti, l’ANVUR ha anche predisposto un’al-
tra scheda, la cui rilevazione partirà però dai prossimi AA. 
Si tratta della Scheda n.2, Studenti frequentanti, relativa 
all’organizzazione dei corsi dell’AA precedente (parte A) e 
solo, gli esami sostenuti (parte B), con tempistica di rileva-
zione al momento dell’iscrizione all’AA e con elemento di 
obbligatorietà consistente nel blocco dell’iscrizione all’AA 
o all’Esame di Laurea; gli studenti dell’ultimo anno di 
corso dovranno compilare questa scheda prima della lau-
rea. Con questa scheda l’ANVUR/AVA intende affrontare 
la valutazione ex post dello studente sui corsi svolti l’anno 
precedente, inclusi gli aspetti relativi all’esame. Ritenia-
mo questa scheda non del tutto soddisfacente, sia per la 
tempistica, che per la parte relativa all’Educational Asses-
sment Knowledge and Skills (sostanzialmente la valutazio-
ne del docente come valutatore), riteniamo l’argomento 
troppo importante e complesso per affidarlo allo studente. 
In alternativa proponiamo altri approcci come descritto in 
precedenza (qualificazione dello studente come valutato-
re, teaching portfolio) e più avanti (punto 2.5).
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2.3 Valutazione del tutor clinico
Il tutor clinico, come già anticipato, è una  

figura protagonista nell’insegnamento della 
medicina attuale. Egli rappresenta una cerniera 
del sistema formativo soprattutto nell’ambito 
del tirocinio professionalizzante, che viene 
effettuato sotto la sua diretta responsabilità, 
nel corso del quale lo studente deve acquisire 
la confidenza con la professione, integrando la 
didattica essenzialmente rivolta a fornire infor-
mazioni teoriche e pratiche con un apprendi-
mento basato sull’acquisizione di competenza 
(dal piano delle conoscenze scientifiche a quel-
lo della semeiotica fisica e strumentale, a quello 
della componente umanistica della professione 
medica).

Dalla qualità dei tutores che si susseguono a 
fianco dello studente nel corso della formazio-
ne dipende la qualità della formazione stessa e 
l’attitudine professionale del neo-medico.

La Conferenza Permanente dei Presidenti di 
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chi-
rurgia (CPPCLMMC) ha elaborato ed approva-
to una guida, “Codice di comportamento del 
Docente tutor e dello studente iscritto ai Corsi 
di Laurea Magistrale in Medicina e Chirur-
gia nello svolgimento delle attività didattiche 
cliniche tutoriali” (Familiari et al, Med e Chir, 
55, 2012, pp 2465-2474), che è stata successiva-
mente condivisa ed approvata anche dalla Con-
ferenza Permanente dei Presidi delle Facoltà/
Scuole di Medicina e Chirurgia. 

In essa si identificano intenti, valori e doveri 
di docenti e studenti, insieme, nello svolgimen-
to delle attività assistenziali condotte all’interno 
delle strutture assistenziali e del territorio. L’au-
spicio della Conferenza è che la guida diventi 
parte integrante del Regolamento didattico dei 
Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirur-
gia. Il Codice/guida comprende tre sezioni: 
i.   Fondamenti etici (l’etica come base di azio-

ne del docente e dello studente; norme di 
etica “essenziale” inerenti il rapporto con il 
paziente); 

ii.   Aspetti didattici e pedagogici (competenze 
e responsabilità crescenti degli studenti; 
obblighi di frequenza); 

iii.  Norme di condotta dello studente.
Nonostante il forte richiamo etico centrale, 

il clima attuale locale (singole sedi) è ancora 
di incertezza/resistenza/confusione nei riguar-
di delle Attività Didattiche Professionalizzanti 

(ADP) (sia come pianificazione che realizzazio-
ne che valutazione). 

Le ragioni di questo disagio sono sostanzial-
mente riconducibili alla mancanza di soluzioni, 
direttive comuni, scelte condivise relative ad 
alcuni aspetti critici legati alle ADP quali: 
i.   Definizione operativa di obiettivi e com-

petenze pertinenti all’attività tutoriale in 
ambito clinico;

ii.   Individuazione di strategie di formazione 
dei tutor clinici (esame certificativo con 
abilitazione?); 

iii.   Natura e numerosità delle ADP teorico-pra-
tiche (soprattutto di livello 3, essere capaci 
di fare, in applicazione ai Dublino 3 e 4) 
giudicate essenziali e irrinunciabili da tutte 
le sedi; 

iv.   Modalità utili per la scelta, apprendimento, 
e valutazione delle competenze metodolo-
giche (capacità dello studente di trasforma-
re le conoscenze in competenze median-
te l’applicazione in contesti operativi, in 
applicazione ai Dublino 2, 3, 4).

Per superare queste criticità la Conferenza ha 
designato un GdL ad hoc (“Core curriculum”, 
coordinatore il prof. Eugenio Gaudio) che ha 
già prodotto alcuni risultati incoraggianti in 
un’ottica di costante dialettica con le singole 
sedi. 

Tenuto conto dell’assenza di riferimenti 
ANVUR, sia pure in un clima di incertezza, 
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riteniamo importante avanzare alcune proposte 
relative alla valutazione delle ADP e del tutor 
clinico ad esse dedicato:
a. definizione di un meccanismo di reclutamen-
to dei tutor clinici (proposti da ciascun presi-
dente del Corso Integrato e nominati dal CCdS), 
che preveda:
I.   la predisposizione di un curriculum stan-

dard,
II.   la partecipazione ad un corso di formazione,
III.   la valutazione della performance del perio-

do precedente;
b)   definizione, da parte del CCdS, degli obiet-

tivi del tutoraggio (possibilmente corri-
spondenti ai Clinical Skills in corso di defi-
nizione a livello di Conferenza);

c)   inserimento degli obiettivi del tutoraggio 
tra gli argomenti di esame del corso integra-
to di riferimento;

d)   questionario di gradimento/valutazione del 
tutor clinico da parte degli studenti basato 
sul criterio della student satisfaction. Il que-
stionario, predisposto nominalmente per 
ogni tutor clinico responsabile di ADP nel 
C.I., è composto da tre sezioni: la prima 
relativa alla tipologia delle ADP, soprat-
tutto in riferimento alle teorico-pratiche 
di livello 3 (saper fare) e alle metodologi-
che (applicazione dei Dublino 2, 3, 4); la 
seconda relativa alla modalità di verifica 
del tirocinio svolto. Per gli item più impor-
tanti si richiede allo studente sia di fornire 

l’informazione (sì/no) che di esprimere un 
giudizio/grado di soddisfazione. In linea 
con il principio di trasparenza, i risultati del 
questionario di gradimento, inclusa la gra-
duatoria di merito dei C.I./tutor, potranno 
essere resi pubblici compatibilmente con 
la normativa sulla privacy; la terza relativa 
al livello di soddisfazione riferito alla situa-
zione ambientale (modalità di accoglienza, 
disponibilità degli operatori).

2.4 Incremento dell’autonomia responsabile
Il meccanismo proposto per AVA (binomio 

dialettico autovalutazione-valutazione, respon-
sabilizzazione delle strutture da valutare, valu-
tazione trasparente e consapevole da parte 
dei valutatori esterni) è corretto. Vi sono tutta-
via delle criticità, alcune delle quali vogliamo 
discutere con riferimento specifico alla valu-
tazione della didattica/docente in un’ottica di 
sviluppo dell’autonomia responsabile da parte 
delle strutture universitarie.

In primo luogo, si impone l’avvio di una 
riflessione costante sulla qualità della didattica 
e del servizio offerto, inclusa la definizione 
degli obiettivi sottesi alle scelte che si fanno 
(l’impostazione del DM 47/13 appare essere 
solo di tipo autorizzativo-certificativo).

In secondo luogo, si richiede l’adozione di 
forme di governance improntate a relazioni 
non gerarchiche ma reticolari di consultazione, 
coinvolgimento, coordinamento. A tal fine pro-
poniamo 
a)   l’istituzione di un “Comitato di Monitorag-

gio dell’attività didattica dei docenti” con 
ruolo di supporto agli organi di valutazio-
ne interna (Presidio di Qualità, Nucleo di 
Valutazione, Commissione Paritetica) e di 
raccordo ad un 

b)   “Osservatorio Permanente per il Monito-
raggio dell’Attività didattica dei Docenti” da 
istituire a livello della Conferenza.

In terzo luogo, riteniamo che la valutazione 
della qualità dell’insegnamento/docente debba 
coinvolgere tutti gli attori primari della scena 
didattica e che, quindi, il docente non dovreb-
be essere valutato solo dagli studenti (come di 
fatto propone il DM 47/13) ma implicarsi esso 
stesso nella valutazione del proprio operato 
sviluppando soprattutto la pratica dell’autova-
lutazione o utilizzando altri criteri innovativi 
proposti e analizzati nei paragrafi precedenti.
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2.5 Altre forme di valutazione del docente
L’efficacia del docente e la soddisfazione 

dello studente possono essere valutate anche 
considerando altre strade, quali, ad esempio,
i.   incontri di gruppo tra gli studenti e i loro 

rappresentanti nelle istituzioni universitarie;
ii.   interviste semi-strutturate fatte a studenti e 

colleghi del docente da valutare;
iii.  rilevazione di buone pratiche didattiche che 

incoraggino il mantenimento e lo sviluppo 
della qualità della docenza e che possono 
portare alla consapevolezza che la valu-
tazione del docente può essere effettuata 
attraverso molteplici percorsi;

iv.  valutazione tra pari con site visit di altri 
docenti del corso o esterni;

v.  resoconti periodici sul docente fatti dal 
Coordinatore di semestre/ anno con lo 
strumento dell’incident reporting (p.es. per 
problemi relativi a contenuti di un corso, 
modalità di esame, ecc.).

D. Gli indicatori della qualità della didattica/docente

Per quanto riguarda l’analisi dei dati prove-
nienti dalla raccolta delle opinioni degli stu-
denti e dei docenti ha naturalmente particolare 
rilievo la scelta degli indicatori della qualità che 
dipende dagli obiettivi specifici che si vogliono 
raggiungere. Possono servire per verificare il 
raggiungimento di standard o anche consentire 
la comparazione tra corsi o tra sedi. Dal punto 
di vista metodologico, si identificano due tipo-
logie di indicatori potenzialmente applicabili:
1.  Indicatori netti, che spiegano gli eventuali 

fattori che possano aver inciso sui risultati 
ottenuti;

2.  Indicatori lordi, che sintetizzano i dati in 
un’unica misura.

Le valutazioni espresse direttamente dagli 
studenti possono essere influenzate, oltre che 
dal reale livello qualitativo percepito dei singoli 
fattori, anche da altri fattori di natura:
- macro-contestuale o «di contesto esterno» 
quali ad es. gli aspetti demografici, culturali, 
politico-istituzionali che caratterizzano l’am-
biente socio – economico in cui il processo 
formativo universitario dell’Ateneo è inserito;
- micro-contestuale o «di contesto interno» quali 
ad es. gli aspetti organizzativi, gestionali, poli-
tico-istituzionali che caratterizzano l’ambiente 
universitario;
- individuale quali sesso, età, formazione sco-

lastica secondaria superiore, interesse per area 
disciplinare ecc. che  evidenziano le peculiarità 
della popolazione studentesca destinataria del 
servizio.

Gli indicatori netti possono essere costruiti 
utilizzando la generica classe dei multilivello 
(Snijders e Bosker,1999) e consentono di rica-
vare risultati privi dell’influenza di specifici fat-
tori di contesto o individuali, anche se in con-
dizioni di sufficiente omogeneità del collettivo 
analizzato, è stata empiricamente verificata la 
similarità tra le valutazioni ottenute da indicato-
ri lordi e netti (Rampichini et al. 2002).

Gli indicatori lordi possono essere Unidimen-
sionali e Multidimensionali se ricavati consideran-
do rispettivamente solo un aspetto della qualità 
percepita (chiarezza del docente, adeguatezza 
delle aule) o più aspetti contemporaneamente

E’ evidente la parzialità dell’informazione 
sulla qualità della didattica che gli indicatori 
netti possono offrire rispetto agli indicatori 
lordi. La costruzione di questi ultimi tuttavia è 
diretta conseguenza delle scelte metodologiche 
effettuate sui primi.

È compito del Presidio di Qualità di Ateneo 
scegliere le tecniche di misurazione dei dati 
provenienti dalla raccolta dell’opinione degli 
studenti e dei docenti. Fino ad oggi la maggior 
parte delle elaborazioni da parte dei Nuclei 
locali di valutazione di Ateneo si è limitata al 
calcolo della mediana e della moda, tra l’altro 
attribuendo valori numerici ai giudizi espressi 
dagli studenti in termini meramente descrittivi: 
l’individuazione puntuale di tali valori numerici 
da sostituire alle modalità ordinali avviene in 
modo sostanzialmente soggettivo o addirittura 
arbitrario con la conseguente divergenza nei 
risultati a seconda della scala di misura prede-
terminata.

Ciò significa che ad indicatori differenti cor-
rispondono inevitabilmente altrettante valuta-
zioni differenti le quali non consentono, ovvia-
mente, la realizzazione di oggettivi confronti 
ad es. tra diversi Atenei. E’ necessario, dunque, 
che ogni Presidio di qualità di Ateneo indichi 
uno standard metodologico uniforme e rigida-
mente esplicitato.

Pertanto, è emersa fortemente l’esigenza di 
standardizzare metodologicamente la proce-
dura di valutazione individuando un indicatore 
lordo multidimensionale della qualità della 
didattica che sia indipendente da preventive 
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assunzioni teoriche e dalla soggettività di scelte 
individuali quale potrebbe essere ad esempio, 
l’indicatore di entropia. (Di Traglia 2013)

E. Conclusioni

Il documento parte dall’analisi dei termini 
“valutazione” e “misurazione” che discute in 
relazione alla qualità della didattica/docente sia 
per gli aspetti generali che per quelli specifici 
per la Scuola di Medicina.

Con riferimento al DM 47/13 ed al binomio 
autovalutazione/valutazione applicato alla figura 
del docente, si sottolinea l’importanza dell’auto-
valutazione come forma di responsabilizzazione 
del docente nei riguardi dell’istituzione. Si avan-
zano inoltre proposte di modifica (formulazione 
e tempistica) del questionario di valutazione del 
docente da parte degli studenti proposto dall’AN-
VUR-AVA perché più rispondenti alle finalità/
peculiarità didattiche del Corso di Laurea Magi-
strale in Medicina e Chirurgia.

Come indicato nelle premesse generali, l’a-
nalisi/valutazione del prodotto richiede la defi-
nizione di obiettivi predeterminati. Per tale 
motivo è estremamente importante definire 
in modo chiaro, attraverso la utilizzazione del 
Core Curriculum nazionale della Conferenza, le 
competenze che un laureato in Medicina e Chi-
rurgia deve possedere, definire cioè la figura 
del “Medico Normale Italiano” (corrispondente 
al medico standard della bibliografia anglosas-
sone). Questa operazione culturale condizione-
rà a ritroso i contenuti/obiettivi dei singoli core 
curricula disciplinari  con conseguente norma-
lizzazione delle competenze e agevolazione del 
trasferimento degli studenti tra le diverse sedi.

F. Proposte

A titolo ricapitolativo e per aprire la discussio-
ne riportiamo in elenco le proposte più signifi-
cative contenute nel documento:   
- Schede di valutazione ANVUR (autovaluta-
zione del docente e valutazione del docente 
da parte degli studenti): proposte di modifica 
nel rispetto delle specificità del Corso di Laurea 
Magistrale in Medicina e Chirurgia;
- Valutazione del Tutor clinico: proposta ex 
novo di un questionario di gradimento/soddi-
sfazione degli studenti;
- Indicatori di sistema: preparazione di uno 
strumento omogeneo per tutte le Sedi di elabo-
razione dei dati relativi ai risultati dei questio-

nari di valutazione;
- Proposta di istituzione dello strumento degli 
Audit (eventualmente gestito dalla Conferenza);
Proposta di istituzione di un Sistema di Forma-
zione Permanente per la Didattica (tipo ECM);
- Proposta di istituzione di un “Comitato di 
Monitoraggio delle attività didattiche” della 
Conferenza con ruolo di supporto alla triade 
tecnica locale dell’ANVUR (PQ, NV, CP) e di 
collegamento ad un “Osservatorio Permanente” 
da istituire a livello della Conferenza ;
- Proposta di ricongiunzione di tutti i sistemi di 
valutazione con il Core Curriculum (unico per 
tutte le Sedi e con set di standard per singola 
disciplina) e definizione del Medico Normale 
Italiano;
- Prospettiva di Istituzione dell’Abilitazione 
Nazionale Didattica gestita, come quella scien-
tifica, da ANVUR.
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Abstract

The aims of the plan were: a) to promote interaction 
and collaboration between Academic and Primary Care 
structures in order to give students not only scientific but 
also human and social competences; b) to enlarge the 
vision of the job opportunities across the country among 
future young doctors, in particular as regards General 
Medicine. The educational project is planned to begin 
from the fourth year of the course, integrating field ex-
perience with formal university courses, according to the 
invitation formulated in the training workshop organized 
by the Gruppo di Studio Innovazione Pedagogica for the 
Conferenza Permanente dei Presidenti di CLM in Medici-
na. Moreover, a further step in our training proposal has 
led to insert the General Medicine within the residency 
program in Public Health, in the setting of the module of 
Primary health care.  

Introduzione

Da alcuni anni è presente nel percorso for-
mativo degli studenti del Corso di Laurea “C” in 
Medicina dell’Università di Roma La Sapienza 
una proposta mirata per l’insegnamento della 
Medicina Generale agli studenti che si avvicina-
no al termine della loro formazione. Nel tempo, 
è emersa l’opportunità di un approccio più pre-
coce ai temi pertinenti l’assistenza primaria, che 
nel presente e nel futuro rappresenta sempre 
più il maggior campo di impiego del giovane 
laureato.                                  

Riferendoci al Programma dell’atelier “L’inte-
grazione nel territorio del sistema delle cure: 
ricadute sul processo formativo” (Firenze, 5 Ot-
tobre 2012), abbiamo cercato di realizzare alcu-
ni tra i punti emersi nel corso di quell’evento 
formativo1,2, ed in particolare:
- la relazione medico-famiglia-paziente, con tut-
te le implicazioni della visita domiciliare;
- la relazione interprofessionale tra i diversi pro-
fessionisti della salute, che trova ambiti privile-
giati nel territorio;
- la metodologia didattica dell’approccio clini-
co per problemi, che include tanto problemi di 
salute del singolo paziente, che problematiche 
di epidemiologia e prevenzione dell’intera po-
polazione;
- l’approccio privilegiato al paziente fragile, in 
un contesto di prevalenza di problemi di salute 
cronici assai diverso da quello nosocomiale;
- l’insegnamento sul campo della struttura e del-
le funzioni del sistema sanitario nazionale e del-
le cure primarie;

- l’insegnamento dei principi del management 
sanitario e della sostenibilità dell’impegno sani-
tario sul territorio;
- un approccio più sistematico di quanto sia 
possibile realizzare nel nosocomio ai principi 
della salute globale e della medicina delle mi-
grazioni.

Non ultimo, ci è sembrato opportuno mostra-
re allo studente in Medicina l’importanza della 
gestione del benessere e della salute della po-
polazione, che rappresenta un modo per mi-
gliorare la qualità (ed accrescere la quantità) 
delle vocazioni rispetto alla medicina di base e 
per innescare una preparazione remota all’im-
pegno attivo sul territorio”3.

Nell’ambito del corso di Metodologia Medico-
Scientifica: Sanità Pubblica, che accompagna gli 
studenti nella loro formazione dal quarto anno 
di corso del nostro CCLM, si è dato spazio alla 
medicina territoriale, identificabile con l’assi-
stenza primaria, attraverso la figura specifica 
del Medico di Medicina Generale. Attraverso 
quest’ultimo si cerca di realizzare un percorso 
di conoscenza e di formazione in questo cam-
po, così da permettere una scelta “criteriata” con 
una formazione non solo didattica ma anche 
pratica, lavorando sul rapporto medico-pazien-
te non solo dal punto di vista clinico e scienti-
fico ma anche dal punto di vista dell’approccio 
olistico, peculiare dell’attività territoriale4.

Conferenza permanente dei CLM in Medicina e Chirurgia

Dalle idee ai fatti 
Una proposta (realizzata) per l’introduzione di un percorso longitudinale
di Medicina Generale nel curriculum di un Corso di Laurea in Medicina
Pietro Gallo, Loris Pagano, Maurizio Marceca, Giuseppe La Torre (Sapienza, Università di Roma)
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Risulta chiaro che ciò non può essere trattato, 
spiegato e assimilato in alcune ore di didattica 
frontale. Tenendo conto delle possibili limita-
zioni di una sola didattica frontale in questo 
ambito, si è ritenuto importante permettere allo 
studente di avere un vissuto esperienziale sia 
nell’ambulatorio del Medico di Medicina Gene-
rale che a casa del Paziente, per poter non solo 
vedere ma condividere i due setting “extra-no-
socomiali” specifici della Medicina di Famiglia.

Grazie alla collaborazione e alla disponibilità 
di varie figure accademiche, senza le quali non 
sarebbe stato possibile realizzare il percorso 
pratico e didattico, nell’anno accademico 2013-
2014 siamo riusciti a coinvolgere gli studenti di 
tre anni di corso in varie fasi di conoscenza e 
di esperienza pratica. Aderendo sempre all’in-
vito dell’incontro di Firenze, si è cercato di di-
stribuire il più possibile l’esperienza nel corso 
degli anni, non limitandoci solo all’ultimo anno 
di corso quando gli impegni degli esami e della 
Tesi di Laurea non consentono una serena ade-
sione a proposte che invitano ad avvicinarsi al 
mondo delle Cure Primarie. 

Al quarto anno, esperienza già in essere dal-
lo scorso anno accademico, abbiamo realizzato 
un incontro con gli studenti nel corso di Me-
todologia Medico-Scientifica: Sanità Pubblica in 
cui, nell’ambito dell’interazione tra discenti, il 
docente di Sanità Pubblica e il medico di Medi-
cina Generale, hanno delineato insieme un pri-
mo approccio alla medicina territoriale. Si è cer-
cato di creare interesse mostrando prospettive 
future, non conosciute da tutti in quel momento 

temporale della loro formazione.
Questo lavoro preliminare ha dato i suoi frutti 

nella risposta degli studenti del V anno di corso 
con la partecipazione ad un internato elettivo 
sulla visita a domicilio del paziente nel territo-
rio. La proposta aveva come base di partenza 
alcune ore di didattica frontale per far conosce-
re la realtà territoriale, le problematiche dei pa-
zienti cronici e fragili, che richiedono un inter-
vento domiciliare programmato, e la borsa del 
medico di medicina generale con la strumenta-
zione che utilizza nella sua pratica quotidiana5.

La lezione, assolutamente interattiva, ha mes-
so a confronto l’immaginario dello studente 
con la realtà pratica in una alternanza di novi-
tà tecniche e di criticità di costi e di gestione.                                                                                                                                        
 Con non poca sorpresa hanno aderito ben 
sessanta studenti, un numero che ha costret-
to a modificare e ad allargare la possibilità di 
partecipazione nel setting del domicilio, con 
la realizzazione di una proposta che impegna 
il periodo da Marzo a Settembre, offrendo così 
ad ogni studente la possibilità non solo di par-
tecipare ad almeno due accessi domiciliari, ma 
anche di seguire con un contatto telefonico i 
pazienti fragili durante i mesi di Luglio e Ago-
sto. In questo modo gli studenti hanno modo 
di conoscere e partecipare a ciò che il Medico 
di Medicina Generale svolge attivamente nella 
prevenzione degli effetti delle ondate di calore 
sui soggetti sensibili nel territorio.                                             

Inoltre, a partire dell’anno accademico 2012-
2013, durante il primo semestre del sesto anno 
di corso, tutti gli studenti del corso di Manage-
ment sanitario (Corso integrato di Metodologia 
Medico-Scientifica: Sanità Pubblica II), all’inter-
no del quale sono inserite 6 ore didattica fron-
tale in Medicina Generale, vengono coinvolti 
nello svolgimento delle Attività Formative Pro-
fessionalizzanti. Infatti, gli studenti (in piccoli 
gruppi di 2/4) entrano per una giornata nel set-
ting principale della Medicina Territoriale: l’am-
bulatorio.   

L’accesso a porta libera dei pazienti e la non 
selettività dei casi proposti, consentono ad ogni 
gruppo di vivere un’esperienza diversa e diver-
sificata negli aspetti patologici, sociali e cultu-
rali. La disponibilità di due mattine complete 
ogni settimana ha permesso di lavorare insie-
me senza creare affollamento e confusione con 
soddisfazione non solo degli studenti ma anche 
dei pazienti che gradiscono e partecipano atti-
vamente a questo momento formativo.

Il gradimento degli studenti si è concretizzato 
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nella richiesta di alcuni di loro di poter ripetere 
l’esperienza ambulatoriale per un periodo più 
lungo e quindi, grazie sempre alla disponibilità 
dei coordinatori di semestre, è stato realizzato 
un internato elettivo nel periodo di assenza di 
lezioni. Due studenti alla volta per una setti-
mana hanno condiviso l’attività ambulatoriale 
non solo come spettatori, hanno partecipato 
alla visita medica e discusso sui casi ragionan-
do in termini di problem solving, facendo così 
esperienza sia nella diagnostica, sia nell’ambito 
terapeutico e, non ultimo, anche nel contesto 
burocratico.

Parallelamente al programma fin qui descritto 
riguardo il Corso di Laurea, da quest’anno an-
che i Medici Specializzandi in Igiene e Medicina 
Preventiva hanno in programma nel loro corso 
di studi  due seminari, al primo e al quarto anno 
di  Specializzazione, inerenti l’approccio territo-
riale e il confronto con la Medicina Generale. E 
questo per ottemperare al meglio il dettato del 
nuovo ordinamento delle Scuole di specializza-
zione, dove per la Scuola in Igiene e Medici-
na preventiva si fa esplicito riferimento al fatto 
che il Medico in formazione specialistica deve 
acquisire professionalità e competenze relative 
all’organizzazione dell’assistenza primaria6.

Dalle idee ai fatti: il progetto esposto si sta 
delineando sempre più nei contorni e nei con-
tenuti, con la disponibilità a collaborare alla for-

mazione non solo scientifica ma anche umana e 
sociale. Si permette così ai medici del futuro di 
avere una visione sempre più ampia sulle possi-
bilità e sulle modalità di lavoro che offre il terri-
torio ed in particolare la Medicina Generale, or-
mai fortemente inserita nell’attività curricolare 
dello studente che segue il percorso formativo 
nel nostro Corso di Laurea.
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Abstract

The World Health Organization (WHO) considers tobac-
co smoke as the leading cause of preventable death in indu-
strialized countries. In Italy, smokers are 22% adult popu-
lation. Although the smoker is aware of the damage caused 
by smoking cigarettes, this is not enough to make him quit. 
In this context, the role of the physician can be crucial to 
counteract tobacco addiction, even just through brief inter-
ventions, because of the relationship of trust between him 
and his patient. It is therefore necessary that the physician 
develops adequate knowledge and appropriate attitudes and 
skills in the context of a specific training on these matters.

Introduzione

Secondo l’Organizzazione mondiale della sani-
tà (OMS), il fumo di tabacco è la singola causa di 
morte maggiormente prevenibile ed uccide circa 
6 milioni di persone ogni anno1. Un rapido sguar-
do alla situazione nel mondo ci dimostra che in 
22 anni è diminuita la prevalenza dei fumatori di 
circa 10 punti percentuali e delle fumatrici di circa 
4 punti percentuali, ma il numero assoluto di fu-
matori, a causa dell’incremento della popolazio-
ne generale, è aumentato di circa 250 milioni di 
fumatori. Così è aumentato il numero di sigarette 
fumate (+26%) e il mercato globale delle sigaret-
te continua a crescere2. L’Italia, insieme ai Paesi 
orientali, si colloca tra i Paesi con la maggior pre-
valenza di consumi giornalieri superiori al pac-
chetto di sigarette2. In Italia il fumo di tabacco è 
responsabile di circa 71.500 morti all’anno, pari al 
12,5% della mortalità totale3. Il fumo è dannoso 
a ogni età, e il rischio di contrarre una patologia 
ad esso correlata (cardiovascolare, oncologica, 
pneumologica) è strettamente dipendente dall’e-
tà di inizio: un ragazzo che comincia a fumare a 
15 anni ha una probabilità tre volte superiore di 
ammalarsi di tumore rispetto a un individuo che 
inizia a fumare a 20 anni4-5. Inoltre, è stato dimo-
strato che l’uso precoce di tabacco è in grado di 
modificare lo sviluppo polmonare nell’adole-
scenza con un’induzione precoce della crescita 
neoplastica6.

La raccomandazione a smettere di fumare, il 
supporto alla motivazione e l’offerta del necessa-
rio sostegno dovrebbero essere quanto più pos-
sibile puntuali e incisivi soprattutto in presenza 
di particolari categorie di fumatori: i giovani, le 
donne in gravidanza e i pazienti con gravi pato-
logie fumo-correlate (tumore, BPCO, enfisema, 

insufficienza respiratoria etc..). In particolare, 
viene data molta importanza agli interventi che 
favoriscono la disassuefazione dal fumo, tramite 
il contributo dei Medici e dei Centri Antifumo già 
operanti su tutto il territorio nazionale.

Epidemiologia nel tabagismo in Italia

L’indagine DOXA effettuata per conto dell’I-
stituto Superiore di Sanità in collaborazione con 
l’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri 
rivela che nel 2014 in Italia i fumatori sono 11,3 
milioni (il 22% della popolazione adulta di età su-
periore ai 15 anni): di questi il 25,4% sono uomini 
e il 18,9% sono donne7.

Nel corso degli ultimi anni la prevalenza del 
fumo di sigarette nella popolazione è rimasta 
sostanzialmente invariata. Nel 2014 tuttavia si 
assiste ad un incremento di 1,4 punti nella per-
centuale dei fumatori, che passano dal 20,6% del 
2013 al 22,0% del 2014. Questo incremento è da 
attribuirsi alle fumatrici la cui prevalenza subisce 
un aumento di ben 3,6 punti percentuali (15,3% 
nel 2013 versus 18,9% nel 2014) (Fig.1).

Stratificando i fumatori in funzione delle diverse 
fasce d’età si osserva come la prevalenza di fuma-
tori è costantemente superiore a quella delle fuma-
trici in tutte le fasce d’età. Inoltre, la percentuale 
maggiore di fumatori si riscontra tra gli uomini di 
età compresa tra i 25 e 44 anni mentre la percen-
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tuale minore tra le donne di età superiore ai 65 
anni. L’analisi relativa all’andamento della preva-
lenza dei fumatori suddivisi per classi d’età indivi-
dua nella fascia 25-44 anni quella dove nel 2014 si 
è registrato l’aumento principale di fumatori.

Per quanto riguarda invece la distribuzione dei 
fumatori italiani rispetto alle varie aree geografi-
che, è possibile notare che nel Centro Italia si re-
gistra la prevalenza maggiore di fumatori (29,2%) 
e la prevalenza minore di fumatrici (17,4%).

Gli italiani fumano mediamente 13 sigarette al 
giorno: tale consumo medio si è mantenuto sta-
bile nel corso degli ultimi 3 anni. Va sottolineato 
tuttavia che a fronte di un consumo medio di 13 
sigarette/die, oltre il 69% dei fumatori fuma più di 
10 sigarette al giorno e che di questi fumatori, il 
28,5% fuma più di 1 pacchetto al dì.

Un dato particolarmente preoccupante riguar-
da la fascia di età tra i 15 ed i 24 anni. Sebbene 
infatti i giovani fumino mediamente meno di 15 
sigarette al giorno, i dati DOXA per il 2014 mo-
strano che tale consumo medio è in deciso calo 
rispetto all’anno precedente passando dall’ 80,7% 
al 67,8%. L’1,3% dei giovani inoltre dichiara di fu-
mare più di 25 sigarette al giorno.

L’età media in cui si inizia a fumare è 17,8 anni: 
le ragazze iniziano 1 anno e 4 mesi in ritardo ri-
spetto ai ragazzi. Comunque, oltre il 72% dei fu-
matori inizia a fumare tra i 15 e i 20 anni, ed un 
13,2% inizia prima dei 15 anni.

Fra i principali motivi che hanno spinto il 59% 
dei fumatori ad iniziare a fumare troviamo l’in-
fluenza degli amici: tale motivazione non mostra 
differenze di genere e rimane costante nel corso 
del tempo (era valida per il 60,5% degli intervista-
ti nel 2009). 

Cosa e come si fuma

Secondo l’ultima indagine DOXA, circa il 95% 
dei fumatori fuma quotidianamente sigarette tra-
dizionali: questa tipologia di consumo si è conso-
lidata nel corso degli anni. Probabilmente a causa 
del minor costo del tabacco trinciato, tuttavia, si 
registra nel 2014 un raddoppio della percentua-
le di chi fuma (occasionalmente o abitualmente) 
sigarette fatte a mano (9,6% nel 2013, 18,0% nel 
2014): tale tipologia di consumo è significativa-
mente più diffusa tra i giovani di età compresa tra 
i 15 ed i 24 anni. Il dato storico relativo al fumo di 
sigarette fatte a mano indica inoltre che negli ulti-
mi 5 anni è quasi triplicato il consumo prevalente 
di tali sigarette (2,7% nel 2009, 7,8% nel 2014)7. 

Tra i diversi canali di acquisto delle sigarette, i 

fumatori italiani prediligono rivolgersi ai tabaccai 
(89,0%), sebbene il 7,8% di essi acquisti le sigaret-
te ai distributori automatici e il 3,6% utilizzi “altri 
canali”, presumibilmente Internet o il contrab-
bando illegale.  

La sigaretta elettronica

La sigaretta elettronica (o electronic cigarette, 
e-cig) è un prodotto commerciale inventato con 
lo scopo di imitare il sistema di inalazione della 
nicotina della sigaretta di tabacco convenzionale. 
Esistono attualmente molti tipi di sigarette elettro-
niche, con diverse forme estetiche e cartucce per 
il funzionamento contenenti miscele di sostanze 
che vengono vaporizzate e che possono conte-
nere aromi e nicotina. In pochi anni le e-cig sono 
diventate molto popolari nei Paesi ad alto reddito 
e dal 2010 hanno conquistato il mercato italiano. 
Dall’ultima indagine DOXA, tuttavia, risulta che 
nel 2014 l’uso della sigaretta elettronica in Italia si 
è più che dimezzato: gli utilizzatori (occasionali 
o abituali) sono passati infatti dal 4,2% del 2013 
all’1,6% del 2014. Gli “svapatori” che la usavano 
abitualmente nel 2013 erano circa 510 mila perso-
ne (l’1% della popolazione): nel 2014 sono pas-
sati a circa 255 mila (lo 0,5%). I consumatori oc-
casionali, che erano 1,6 milioni nel 2013 (il 3,2%) 
sono passati a circa 550 mila (l’1,1%) nel 2014. 

Gli utilizzatori della e-cig hanno mediamente 42 
anni e sono soprattutto uomini (66%). Questo pro-
dotto viene utilizzato principalmente da giovani 
adulti e adulti poiché l’84,4% dei consumatori ha 
un’età compresa tra i 25 e 64 anni. La e-cig più uti-
lizzata è quella contenente nicotina (66,2%). 

Nel 2014 sono mutate rispetto al passato le pre-
ferenze dei consumatori circa il canale di acquisto 
delle sigarette elettroniche: diminuiscono infatti 
gli acquisti presso i rivenditori specializzati e au-
mentano quelli presso i tabaccai e le farmacie. 

L’utilizzo della e-cig come ausilio per smettere 
di fumare è ad oggi molto dibattuto8-10.

Dall’indagine DOXA emerge un aumento, tra 
gli utilizzatori della e-cig, della percentuale di 
chi ha dichiarato di aver smesso di fumare le si-
garette tradizionali (18,8% nel 2014, 10,6 % nel 
2013). Diminuisce invece la percentuale di chi 
ha dichiarato di aver ridotto leggermente o dra-
sticamente il numero di sigarette fumate (41,8% 
nel 2014 rispetto al 67,3% nel 2013). Una osser-
vazione interessante riguarda il dato relativo ad 
un quarto dei fumatori di e-cig che ha dichiarato 
di non aver modificato le proprie abitudini taba-
giche, aggiungendo quindi l’uso della e-cig allo 
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stesso numero di sigarette tradizionali fumate 
(25,1% nel 2014, 22,1% nel 2013). Preoccupante 
inoltre la percentuale relativa agli utilizzatori del-
la e-cig che hanno dichiarato di aver aumentato il 
numero di sigarette tradizionali (1,7%) e che han-
no iniziato a fumare sigarette tradizionali sebbe-
ne prima non avessero questa abitudine (12,1%).

Smettere di fumare

Il fumatore è consapevole dei danni provoca-
ti dal fumo (non solo alla propria salute): spesa 
economica costante, senso di dipendenza dalla 
sigaretta, alito e odore cattivi, fastidio e danno 
alla salute delle persone vicine, difficoltà respi-
ratorie e rischio di gravi malattie. Tutti sanno che 
fumare ha conseguenze più o meno importanti, 
eppure questo non basta per smettere.

Mediamente ogni anno tentano di smettere di 
fumare senza successo il 30% dei fumatori e lo 
fanno nella maggior parte dei casi senza alcun 
supporto. Infatti, poco più del 5% utilizza prodotti 
farmaceutici indicati per sostenere il percorso del-
la disassuefazione. A questo problema si unisce il 
dato che oltre la metà dei fumatori dichiara di non 
aver mai ricevuto un consiglio circa l’opportu-
nità di smetter di fumare da parte del proprio 
medico di base7. Inoltre poco conosciuti sono i 
servizi territoriali per la cessazione dal fumo di 
tabacco (Centri Antifumo) che sono dei servizi 
del SSN distribuiti su tutto il territorio nazionale 
e dedicati alla cura del tabagismo e dei proble-
mi fumo-correlati. Eppure è ormai dimostrato11 
che un intervento breve di pochi minuti da parte 
di un operatore sanitario può avere un rilevante 
impatto nello spingere le persone a smettere di 
fumare o comunque a prendere in considerazio-
ne la possibilità di farlo: un approccio mirato da 
parte di un medico o del personale sanitario può 
essere un forte incentivo a tentare o comunque a 
prendere coscienza del problema. Tale approc-
cio riporta un generale apprezzamento da parte 
dei pazienti, anche se può sembrare aggiuntivo 
rispetto al motivo della consultazione. Il rappor-
to costo/beneficio è decisamente favorevole: 3 
soli minuti, utilizzati per affrontare l’argomento 
fumo, permettono di avere un incremento delle 
cessazioni pari al 3%11. 

Il ruolo del medico

Il medico può essere determinante per com-
battere la dipendenza da tabacco, anche sem-
plicemente attraverso interventi brevi, attuabili 

nel corso della propria attività clinica quotidiana. 
Le linee guida per il trattamento del tabagismo12 
raccomandano di inserire, nei protocolli ambula-
toriali e ospedalieri, la valutazione dello status di 
ogni paziente riguardo al fumo e indicano quale 
approccio adottare per rendere quanto più possi-
bile efficace ed incisivo un intervento preliminare 
di pochi minuti. Tale intervento è conosciuto con 
la sigla 5A: - Ask (chiedere) - Advice (raccoman-
dare) - Assess (identificare) - Assist (assistere) - 
Arrange (pianificare)

Ad ogni visita il medico dovrebbe chiedere 
(ASK) al paziente in maniera chiara e diretta (Fig. 
2), se è un fumatore o meno ed indicarlo nella 
cartella clinica. Già questo primo passo veicola 
implicitamente un’importante informazione tra-
sversale al motivo della consultazione medica: 
“L’essere o meno un fumatore incide sul tuo stato 
di salute!”. Di fronte ad un paziente fumatore la 
raccomandazione (ADVICE) di smettere deve es-
sere fatta in maniera chiara e diretta, spiegando 
che è la cosa più importante che può fare per la 
sua salute. Dopo il primo approccio va valutato 
se la persona ha intenzione di smettere (ASSESS) 

Fig. 2 - L’intervento clinico minimo da parte del medico.
Da: Linee guida cliniche per promuovere la cessazione dell’a-
bitudine al fumo12.
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e, in caso positivo, va fornito l’aiuto necessario 
(ASSIST), concordando con il soggetto stesso la 
strategia (ARRANGE) in modo che sia quanto più 
possibile rispondente alle sue capacità.

Si ricordi che tra le patologie maggiormente 
chiamate in causa dal fumo di tabacco troviamo la 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), il 
tumore al polmone e le malattie cardiovascolari13. 
I pazienti con malattie respiratorie (ma non solo 
essi) hanno un più grande e più urgente bisogno 
di smettere di fumare rispetto alla media dei fu-
matori. Il trattamento per la cessazione del fumo 
dovrebbe essere considerato parte integrante del-
la gestione di pazienti con malattie respiratorie.

Considerazioni conclusive

Gli interventi brevi sul fumatore, la cui efficacia 
è ampiamente dimostrata dalla letteratura, sono 
di importanza fondamentale soprattutto se attuati 
dal personale medico in generale e dal medico 
di famiglia in particolare, a causa del particolare 
rapporto di fiducia che lo lega al paziente. Nel 
fornire risposte, il medico dovrebbe lasciar per-
cepire l’offerta di comprensione e l’accettazione 
dei dubbi, delle difficoltà o delle paure del fuma-
tore, cercando di spiegare che ciò fa purtroppo 
parte integrante del percorso di disassuefazione e 
non è una conferma di debolezza. Come è ovvio, 
tali strategie di intervento impongono al medico 
adeguate conoscenze ed appropriate attitudini e 
capacità, ovvero una sensibilizzazione sulle te-
matiche del tabacco e sulle modalità di interven-
to sul paziente che non possono essere lasciate 
all’improvvisazione, ma che rendono piuttosto 
necessaria una formazione specifica su tali tema-
tiche che dovrebbe essere fornita secondo stan-
dard professionali di elevato livello. 
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Abstract

Tobacco smoking is the leading cause of preventable 
death in developed countries and every smoker should 
be encouraged to give up smoking. Physicians are in a 
privileged position to advise and educate patients about 
smoking dangers, however the opportunity to provide this 
advice is often missed. Among the reasons of this failure 
the inadequate specific training that doctors have recei-
ved when they were medical students. Recent studies on 
medical education in various European countries have 
consistently shown that undergraduate training in this 
area is insufficient. This is surprising when considering 
that well-conceived educational interventions to improve 
knowledge, skills, and attitudes of medical students regar-
ding the treatment of smokers are available. Arguably, 
one factor limiting the implementation of such programs 
is their cost in terms of resources and teacher time. The-
re is a need for straightforward and relatively simple but 
yet effective tobacco curricula. Adopting a questionnai-
re addressed to different aspects of tobacco dependence 
we have found that Italian medical students have limited 
knowledge about tobacco dependence, smoking related 
pathologies, smoking cessation and the role of physician 
in promoting cessation. Our aim is to improve the Italian 
medical core curriculum including more information on 
tobacco dependence, treatment and prevention, through 
an e-learning course online.  

Introduzione

Il fumo di tabacco è attualmente la causa mag-
giore di morte nei paesi sviluppati e il beneficio 
della cessazione del fumo è stato ampiamente 
dimostrato. In particolare il rischio cardiova-
scolare e le malattie polmonari possono esse-
re notevolmente ridotte se i fumatori smettono 
di fumare. L’aspettativa di vita aumenta da 4 a 
10 anni tra i fumatori che smettono di fuma-
re, a seconda della loro età al momento della 
cessazione, e diminuisce di più di 10 anni tra 
i fumatori rispetto ai non fumatori. In termini 
di benefici per la salute: “non è mai troppo tar-
di per smettere di fumare” e i medici, in par-
ticolare quelli che si occupano di pazienti con 
malattie causate dal fumo (oncologi, cardiologi, 
pneumologi, medici di emergenza, psichiatri e 
medici di base), dovrebbero impegnarsi al fine 
di stimolare i tentativi di cessazione del fumo 
ed elevare l’importanza del fumo come pericolo 
per la salute1,2.

La prevenzione dei danni alla salute derivanti 

dall’esposizione attiva e passiva al fumo di ta-
bacco costituisce un obiettivo prioritario della 
politica sanitaria del nostro Paese e dell’UE. Nel 
mondo muoiono per patologie fumo-correlate 
4 milioni di persone l’anno (85.000-90.000 in 
Italia), che diventeranno 10.000.000 nel 2020, 
se si mantiene l’attuale tendenza. Attualmente 
in Italia 11.3 milioni di adulti sono fumatori, il 
22.0% circa dell’intera popolazione e di questi 
fumatori solo il 28.4% dichiara di aver provato 
a smettere almeno una volta nella vita3. Il fumo 
del tabacco ha un ruolo determinante nelle 
cause più comuni di morte negli Stati Uniti: i) 
malattie coronariche, ii) tumori, iii), BPCO e iv) 
patologie cerebro-vascolari4. Il 70-90% dei fu-
matori dichiarano che vorrebbero smettere di 
fumare ma solo 1 su 3 ci riesce a causa della 
dipendenza causata dalla nicotina. La nicotina 
è inclusa nel DSM-5 tra le sostanze d’abuso e la 
dipendenza da nicotina è considerata una “ma-
lattia cronica recidivante”5. Poiché molte pato-
logie correlate con il fumo del tabacco migliora-
no in seguito alla cessazione, sono state messe a 
punto, in aggiunta alla legge introdotta in Italia 
nel gennaio 2005, che ha vietato il fumo in tutti 
i luoghi pubblici, linee guida al fine di promuo-
vere la cessazione dal fumo6,7. Le linee guide 
raccomandano l’uso: i) della terapia farmacolo-
gica (terapia sostitutiva nicotinica; bupropione, 
farmaco antidepressivo agonista dopaminergi-
co; vareniclina, agonista parziale dei recettori 
nicotinici _4`2, responsabili della dipendenza 
da nicotina) e ii) della terapia di counseling co-
gnitiva comportamentale individuale o di grup-
po. L’associazione della terapia farmacologica 
con il counseling è quella che ha consentito di 
ottenere le maggiori percentuali di cessazione; 
in particolare quando associata a terapia cogni-
tivo comportamentale di gruppo aumenta l’a-
stinenza dopo un anno dalla cessazione (odds 
ratio: 4.3, 95% CI=2.1-8.9)8-10.

Poca attenzione è rivolta a questo argomen-
to nei corsi di laurea in medicina, come conse-
guenza i medici in Italia non consigliano i fuma-
tori di smettere né prescrivono la relativa terapia 
farmacologica11. Importante, nella dipendenza 
tabagica, infatti, l’assistenza da parte dei medici 
di base nel consigliare e motivare i fumatori a 
smettere, il così detto: “intervento minimo” che 
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ha lo scopo di creare o rafforzare la motivazio-
ne a smettere accompagnando il paziente all’a-
zione. E’ un intervento rapido ed efficace che si 
basa sul modello delle cinque “A”: Ask, Advice, 
Assess, Assist, Arrange6.

In definitiva, se gli interventi legislativi costi-
tuiscono un deterrente generalizzato al fumo, 
specifiche procedure farmacologiche e psico-
comportamentali per indurre alla disassuefa-
zione dal fumo sono state sviluppate sulla base 
del concetto che il tabagismo costituisce una 
condizione di dipendenza6. Sebbene l’efficacia 
di questi interventi incoraggi ad un sempre più 
attivo impegno del medico nella lotta al tabagi-
smo, un’adeguata conoscenza della dipenden-
za da nicotina e delle terapie di disassuefazio-
ne dal tabagismo non costituisce uno specifico 
obiettivo dei curricula delle facoltà mediche in 
Italia. Come conseguenza i medici in Italia non 
consigliano i fumatori di smettere né prescrivo-
no la relativa terapia farmacologica11.

Al fine di valutare gli elementi essenziali da 
introdurre nel Core Curriculum delle facol-
tà mediche italiane sulla dipendenza tabagica, 
gli effetti dannosi del fumo e le strategie per la 
cessazione, abbiamo condotto nel 2010 e 2011, 
una ricerca che ha coinvolto quattro sedi di Me-
dicina e Chirurgia (Roma: Sapienza e Cattolica, 
Udine e Verona). Lo studio, coordinato dalla 
Sapienza, ha valutato, per mezzo di un questio-
nario somministrato agli studenti del quarto e 
quinto anno di tutti i CdL, la conoscenza e le 
convinzioni dei futuri medici sulla dipendenza 
tabagica ed i relativi trattamenti12.

Abbiamo quindi condotto un ulteriore stu-
dio (2011-2013) nelle stesse sedi universitarie, 
sempre coordinato dalla Sapienza, finalizzato 
a valutare l’adeguatezza dell’insegnamento im-
partito agli studenti delle facoltà mediche rela-
tivo alle conoscenze di base sulla dipendenza 
da nicotina, la relativa terapia e l’assistenza dei 
pazienti fumatori13. Attraverso la somministra-
zione del medesimo questionario sono state ve-
rificate le conoscenze degli studenti del quarto 
anno di medicina prima di essere sottoposti ad 
una lezione di farmacologia sulla dipendenza da 
nicotina, e a distanza di uno e due anni dall’in-
tervento educativo. Le conoscenze degli studen-
ti di medicina, prima di essere stati esposti alla 
lezione, sono state inoltre confrontate con quel-
le di studenti coetanei di facoltà non mediche 
(Architettura e Giurisprudenza). Lo studio ha 
evidenziato che gli studenti di medicina rispetto 
agli studenti di facoltà non mediche (Architet-

tura e Giurisprudenza) fumano di meno (16.9 
% vs. 26.3%), ma ha confermato che hanno una 
conoscenza soltanto marginalmente superiore 
sulle malattie correlate al fumo e sulle terapie 
farmacologiche e comportamentali per raggiun-
gere la cessazione (Figura 1). Lo studio ha ulte-
riormente sottolineato la assoluta necessità che 
gli studenti di medicina divengano consapevoli 
del ruolo centrale che i medici devono svolgere 
nel promuovere la cessazione dal fumo. Il com-
pito fondamentale dei corsi di laurea in medici-
na deve essere quello di fornire agli studenti un 
insegnamento sulla dipendenza da nicotina e le 
sue conseguenze che preveda la partecipazione 
integrata di docenti di discipline diverse.

Al fine di ovviare a questa carenza senza mo-
dificare eccessivamente il già nutrito curriculum 
didattico degli studenti del secondo triennio 
delle facoltà mediche, abbiamo sviluppato un 
corso online per gli studenti della Sapienza.

Razionale e finalità del progetto
Date le suddette premesse il nostro obiettivo 

è sviluppare un corso online con la finalità di:
1. Illustrare agli studenti di medicina i su 

esposti argomenti, in modo tale che essi possa-
no avere un’adeguata preparazione su: i) l’epi-
demiologia del fumo, ii) gli effetti dannosi del 
fumo in termini di patologie legate all’uso del 
tabacco e i benefici che derivano dallo smet-
tere di fumare; iii) la nozione di dipendenza 
da nicotina; iv) le terapie farmacologiche e di 
“counseling” attuate per la cessazione del fumo; 
iv) il ruolo che deve svolgere il medico di base 
nel promuovere la cessazione del fumo; v) come

assistere i pazienti nel “counseling” e nella te-
rapia di cessazione dal fumo.

2. Estendere, la conoscenza della dipendenza 
di nicotina, delle patologie correlate all’uso del 
tabacco e dei benefici della cessazione, agli stu-
denti delle facoltà sanitarie e delle facoltà non 
mediche, al fine di sensibilizzare su questo tema 
gli studenti universitari e promuovere la cessa-
zione del fumo in tutta la popolazione.

Per raggiungere tale obiettivo, abbiamo mes-
so a punto un Questionario online (con limiti di 
tempo) e stiamo progettando un Corso e-lear-
ning online.*
*Questionario e Corso online per gli studenti della Sapien-
za, Università di Roma: Comportamenti di assunzione ta-
bagica, patologie correlate all’uso del tabacco, dipenden-
za da nicotina e terapia per la cessazione del fumo (S. 
Basili*, A.K. Ferketich**, M.C. Grassi*, *Sapienza Universi-
tà di Roma, **The Ohio State University College of Public 
Health, Columbus, Ohio).
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A) QUESTIONARIO ONLINE

Somministrando il Questionario: Conoscenze 
e percezioni sui comportamenti di assunzione 
tabagica, da noi elaborato, validato e costituito 
da sessanta domande, su diversi aspetti del taba-
gismo abbiamo dimostrato che gli studenti delle 
Facoltà Mediche italiane hanno limitate cono-
scenze sugli argomenti innanzi illustrati al punto 
111, 12.

Abbiamo quindi inserito il Questionario onli-
ne su piattaforma e-learning perché possa essere 
compilato dagli studenti “prima” e “dopo” il cor-
so e-learning al fine di verificare l’apprendimen-
to degli studenti.

B) CORSO E-LEARNING ONLINE PER GLI STUDENTI DI ME-
DICINA TRASFERIBILE AGLI STUDENTI DELLE FACOLTÀ SA-
NITARIE E DELLE FACOLTÀ NON MEDICHE.

Il corso online sarà basato sul curriculum SA 
e Rx for Change, sviluppato presso l’Università 
di San Francisco (California) (http://rxforchange.
ucsf.edu/about.php) e che può essere utilizzato 
per scopi didattici. 

Il corso sarà costituito da moduli, dodici in to-

tale, sei per ciascun semestre, saranno inseriti 
parallelamente al Corso di Farmacologia e Tossi-
cologia (IV anno II semestre e V anno I semestre, 
per i corsi di laurea di Medicina di Roma) tenen-
do conto del coinvolgimento dei singoli docenti. 
I moduli tratteranno argomenti quali: Epidemio-
logia del fumo; La nicotina: dipendenza, craving 
astinenza; Terapia del tabagismo: linee guida; 
Ruolo del medico nella cessazione del fumo; 
Tossicologia del fumo; e in essi sarà inserita an-
che la Bibliografia essenziale. I moduli saranno 
completati da ulteriori questionari online, appo-
sitamente progettati da compilare prima e dopo 
il loro ascolto.

Le relative diapositive saranno in inglese e sa-
ranno accompagnate da un’esposizione audio in 
inglese, effettuate da un professore di madre lin-
gua inglese.

Per i corsi di laurea delle facoltà Sanitarie e del-
le facoltà non mediche, i moduli saranno inseriti 
nell’anno di corso valutato più appropiato, a se-
condo dei diversi curricula e del coinvolgimento 
degli altri docenti.

Fig. 1 - Confronto tra studenti afferenti a facoltà mediche e non mediche.
(SM = Studenti di Medicina; SA = Studenti di Architettura; SG = Studenti di Giurisprudenza)
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Prodotti del progetto

La valutazione dei questionari consentirà di ve-
rificare: i) il grado di conoscenza, le convinzioni 
e le tendenze dei futuri medici riguardo le pato-
logie fumo-correlate, i benefici conseguenti alla 
cessazione del fumo e le procedure per ottene-
re tale cessazione, ii) il livello di apprendimento 
conseguito mediante un corso online su detto ar-
gomento sia dagli studenti delle facoltà mediche 
sia da quelli di facoltà non mediche. L’uso di tali 
questionari favorirà, inoltre, la realizzazione di 
un registro online delle università italiane circa le 
conoscenze e le tendenze della popolazione uni-
versitaria, con immediata esportabilità e fruibilità 
dei dati al fine di poter intervenire sulla preven-
zione e cessazione del fumo a livello nazionale.

Sarà infine possibile individuare ed elabora-
re gli elementi essenziali da introdurre nel Core 
Curriculum degli studenti di Medicina e Chirur-
gia relativamente alla dipendenza tabagica, l’e-
pidemiologia e gli effetti dannosi del fumo, le 
strategie per la cessazione.
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Abstract

The article comments on the motions of the Permanent 
Conference of the Faculties and Schools of Medicine and 
Surgery and the Permanent Conference of Presidents of 
Bachelor’s Degree in Medicine and Surgery in response to 
the hypothesis of the Minister of Education plans (MIUR) to 
introduce the “French system” as a model for selecting the 
Bachelor of Medicine and Surgery. The article reiterates the 
lack of rationality of this hypothesis, and points out that the 
purpose of the selection must be to strive for a true selection 
process that is constantly monitored, evaluated and com-
pared with the numerous examples of best evidence-based 
practices traceable within the international community. The 
outlines finally how the different “evidences” related to the 
Italian situation, already produced on this subject and the 
various research projects, still in progress, promoted by the 
two Permanent Conferences, should be taken into due con-
sideration.

Introduzione

L’ipotesi annunciata dal Sig. Ministro del MIUR in 
relazione alla possibilità di adottare, per l’ammis-
sione ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia, per l’anno accademico 2015-2016, il co-
siddetto “modello Francese”, in cui si prevede un 
primo anno comune alle Facoltà di “santè” (Medi-
cina, Odontoiatria, Farmacia e Ostetricia) al termi-
ne del quale vi è un test che permette di “classare” 
gli studenti in una delle quattro facoltà, impone un 
momento di riflessione comune sul significato au-
tentico di quello che dovrebbe essere definito un 
Vero e proprio “processo di selezione”.

Non vi è dubbio che un “Processo di Selezione” 
dovrebbe essere maggiormente centrato sulla re-
altà formativa/pedagogica del sistema scolastico 
e universitario italiano, ma dovrebbe anche avere 
una maggiore attenzione a quanto viene comune-
mente fatto su questo tema dalla comunità interna-
zionale in termini di analisi dei risultati e di ricer-
ca delle “evidenze scientifiche” che certifichino la 
qualità e l’affidabilità del test adottato nel tempo.

Se, infatti, osservassimo la storia e l’evoluzione 
del sistema di selezione adottato in Italia a segui-
to della legge 2 Agosto 1999 n.264, dal concorso 
dell’anno accademico 2000-2001, all’ultimo del 
2014-2015, non sarebbe agevole reperire chiari e 
documentati elementi di razionalità, basati su do-
cumentate evidenze di studio, in alcuni Decreti 
Ministeriali e/o Legislativi che hanno, negli anni, 
modificato la consistenza del test stesso. A titolo 
di esempio, può essere citato il recente D.L. n. 

104 del 12 Settembre 2013 che ha abrogato l’art. 
4 del D.L. n. 21 del 14 Gennaio 2008, determinan-
do la soppressione del sistema di valorizzazione 
del percorso scolastico, senza peraltro che questo 
sistema di valorizzazione, in sei anni, fosse mai 
stato realmente applicato e quindi analizzato nei 
risultati ottenibili.

Il Sistema francese e i commenti delle Conferenze Per-
manenti

L’ipotesi di voler attivare, già dall’anno accade-
mico 2015-2016, un sistema di selezione simile al 
modello francese ha dato modo, alle Conferen-
ze Permanenti dei Presidi e dei Presidenti delle 
Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia (seduta 
dell’8 Maggio 2014 – Allegato 1) e dei Presidenti 
dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia (seduta 
del 9 Giugno 2014 – Allegato 2), di esprimere chia-
ramente tutte le perplessità legate all’introduzione 
di un sistema così unico e particolare come quello 
francese, nella realtà attuale della formazione del 
medico in Italia. Anche associazioni di Studenti in 
Medicina e Chirurgia, quali quella del Segretariato 
Italiano Studenti Medicina (SISM), hanno espresso 
le loro perplessità in modo chiaro.

La lettura degli allegati delle due Conferenze Per-
manenti è esaustiva e non richiede ulteriori com-
menti nel merito. Vi può essere aggiunto come 
sia poco comprensibile una ipotesi di assunzio-
ne del sistema francese, anche in base alla lettura 
del report finale ed alle raccomandazioni volte al 
Sig. Ministro del MIUR, redatte dalla Commissio-
ne Ministeriale ad hoc nominata (Commissione di 
studio sull’accesso ai corsi di laurea a numero pro-
grammato, DM-MIUR n.549 del 17 Giugno 2013), 
e che sono sostanzialmente in accordo con quan-
to ipotizzato dalle Conferenze Permanenti. 

Il sistema francese è infatti unico nella sua or-
ganizzazione, mentre in tutto il mondo, pur se 
con grande eterogeneità, la selezione, con livel-
li di complessità differente, viene effettuata pri-
ma dell’ingresso ai corsi di Medicina e Chirurgia, 
come si evidenzia nello stesso rapporto conclu-
sivo della Commissione Ministeriale sopra citata.

Il “processo di selezione” come sommatoria dei “trat-
ti canonici” e dei “metodi surrogati” utilizzati

Come si legge in McManus (2013), un proces-
so di selezione di qualità non può basarsi su un 
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solo criterio di scelta, così come non può nem-
meno dipendere da un numero troppo elevato 
di caratteristiche non correlabili statisticamente 
fra loro; in quest’ultimo caso, lo stesso McMa-
nus scrive: “if one selects on everything, one se-
lect on nothing”!

La considerazione del fatto che sia in Olanda, 
dove era utilizzato il sistema della lotteria, o in 
Austria dove vi era un sistema di ammissione 
“aperto”, si sia recentemente passati a sistemi 
di selezione degli studenti e che alcuni studi 
dimostrino che gli studenti ammessi attraverso 
un processo di selezione abbiano risultati acca-
demici migliori e siano maggiormente motiva-
ti (Reibnegger et al., 2010; Ulrings-Strop et al., 
2011), mette sicuramente fine al concetto che 
per risolvere il problema di una buona selezio-
ne sia sufficiente non effettuare alcun tipo di se-
lezione (McManus, 2013).

Sempre in accordo con McManus (2013), i 
quattro tratti canonici più analizzati nella lette-
ratura sono: intellectual ability, learning style 
and motivation, communicative ability e per-
sonality. Questi tratti dovrebbero costituire 
la base del processo di selezione, che si deve 
però basare su fattori che correlino significati-
vamente con le caratteristiche sopra esposte e 
che possono essere definiti come “surrogati”. Vi 
sono buone evidenze che dimostrano ad esem-
pio come la valutazione del voto di maturità sia 
un criterio “surrogato” ben correlato con intel-
ligence, appropriate learning style e conscien-
tious approach to study, e quindi predittivo dei 
risultati negli esami più dei test psicometrici di 
intelligenza (Mc-Manus, 2013).

Deve però essere notato come il lavoro di un 
buon medico si caratterizzi anche in relazione 
a motivation e communicative ability, e come 
i fattori “surrogati” che correlino con queste ca-
ratteristiche siano più difficili da utilizzare con 
sicura efficacia. Biographical data, referees’ re-
ports, Multiple Mini-inteviews, Situational Jud-
gement tests e psychometric tests (BMAT, UMAT, 
GAMSAT, UKCAT) possono avere diversi cam-
pi di applicazione, presentano buoni livelli di 
correlazione, ma possono presentare numerose 
criticità applicative (McManus, 2013).

Un “processo di selezione” completo dovreb-
be prevedere, infine, anche le tematiche socio-
economiche e le problematiche demografiche, 
tematiche di esclusiva valenza politica, quelle 
che dovrebbero determinare ciò che viene de-
nominato “widening access” nella letteratura in-
ternazionale (Prideaux et al., 2011).

Studiare la selezione e imparare dalla ricerca: il con-
tributo italiano

Non vi è dubbio che per giungere a quello 
che abbiamo definito “processo di selezione” si 
debba ricorrere a ricerche scientifiche applicate 
ai metodi di selezione utilizzati, allo scopo di 
produrre evidenze che siano in grado di rende-
re, alla selezione degli studenti, quei termini, 
sempre citando McManus (2013), di Validity, 
Reliability, Feasibility e Acceptability. 

Il Gruppo di lavoro della Conferenza dei Corsi 
di Laurea in Medicina e Chirurgia ha prodotto 
numerosi studi, nel tempo, e prodotto alcune 
evidenze riferibili alla realtà italiana rilevando 
alcune evidenze sulle problematiche dell’orien-
tamento (Familiari et al., 2006a; Falaschi et al., 
2002; 2007; 2011; 2013) e sul test di accesso at-
tualmente in uso (Familiari et al., 2002; 2003; 
2005; 2006b; 2007a,b; 2008; 2009; 2012; 2013a, 
b; 2014). Tali evidenze potrebbero essere uti-
lizzate come utile strumento di lavoro per il mi-
glioramento reale del test di selezione e come 
punto di inizio per ulteriori studi, utili a trasfor-
mare l’attuale test in un vero e proprio “proces-
so di selezione”.

Vieppiù nell’ottica di una laurea abilitante, il 
mandato formativo del “saper essere” perde il 
suo carattere di “future goal” per riconoscersi 
in quello di una emergente ed inderogabile ne-
cessità. La professione medica, differentemente 
da ogni altra, nella misura in cui si occupa della 
salute umana, di prevenzione e cura, mette co-
stantemente in gioco l’assetto emotivo, relazio-
nale ed intrapsichico, cosciente e non, di tutti 
gli operatori del campo. La formazione al con-
tempo quindi, va considerata come un’attività 
capace di influire significativamente sulla real-
tà personale dello studente e parimenti questa, 
per converso, sulla strutturazione dell’identità 
professionale.

Sulla scia di una ricerca già in atto che vede sei 
Università italiane impegnate nel riconoscimen-
to e nella valutazione degli aspetti non cognitivi 
dei candidati all’accesso a Medicina (Cavaggio-
ni et al, 2013; Barbaranelli et al., 2014), ed utiliz-
zando una metodologia simile a quella virtuosa 
posta in essere dal Progress test (Tenore et al., 
2013), da anni già validata nel nostro Paese, si 
è pensato di sottoporre gli studenti ad una bat-
teria di questionari standardizzati che potessero 
valutare aree strutturali fortemente sollecitate 
nell’impegno professionale. Tra queste, l’ansia, 
l’aggressività, l’adattamento sociale, la qualità 
della vita, l’insight, l’empatia, gli stili di difesa 
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ed il coping per verificare come l’attuale mo-
dello didattico formativo possa influenzare - ed 
al contempo possa essere influenzato da – tali 
dimensioni. Non si andrà pertanto a valutare l’e-
ventuale variazione del singolo, ma la tendenza 
di un trend generale.

A tal fine, il Gruppo di Lavoro sta selezionan-
do la batteria di test e strutturando un modello 
di ricerca che ne preveda la somministrazione 
diacronica a tutti gli studenti di tutti i sei anni 
di corso. In una prima fase pilota sarà eventual-
mente sufficiente coinvolgere un solo corso di 
Laurea di Roma Sapienza. Trattandosi in ultimo 
di questionari autosomministrati, sarà possibi-
le utilizzare una piattaforma web based per la 
compilazione.

Non deve mai essere sottostimata l’importan-
za di un corretto “Processo di selezione”: “selec-
tion is of key importance to medical education. 
What sort of students are recruited at the begin-
ning is a major determination of what kind of 
doctors come out at the end” (Downie e Charl-
ton, 1992).

Bibliografia

1) Barbaranelli C, Cavaggioni C, Strepparava MG et al. 
Selection of Medical Students and non-cognitive skills: A 
national, longitudinal written-test validation study. AMEE 
2014 Conference, Milan, Italy, 30 August - 3 September 
2014, abstracts book, 2014.
2) Cavaggioni G, Barbaranelli C, Di Liegro I, Giuseppe Fa-
miliari et al. Proposta di un modello sperimentale per la 
selezione e l’accesso ai Corsi di Studio in Medicina e Chi-
rurgia. Medicina e Chirurgia 57 2555-2558, 2013.
3) Downie RS, Charton B. The making of a doctor: Medical 
Education in Theory and Practice, Oxford, Oxford Univer-
sity Press, 1992.
4) Falaschi P, Brienza L, Morisani ML, Familiari G. Orienta-
mento e successo formativo. MEDIC 10: 9-15, 2002.
5) Falaschi P, Morisani ML, Familiari G et al. Effect of a 
pre-University orientation course on applicants’ ranking in 
the medical admission test. AMEE 2007 Conference, Tron-
dheim, Norway, 25-29 August, Abstract book p. 11, 2007.
6) Falaschi P, Relucenti M, Familiari G et al. On-line pre-
university orientation project improves students’ perfor-
mance for the medical school admission test: ten years ex-
perience. AMEE 2011 Conference, Vienna, Austria, 27-30 
August  2011, p. 106, abstracts book, 2011.
7) Falaschi P, Longo F, Familiari G et al. The role of specific 
preparatory course for entry to the medical, bio-medical 
and health care course degrees in Italy. AMEE 2013 Con-
ference, Prague, Czech Republic, 24-28 August Abstract 
Book p. 501, 2013.
8) Familiari G, Gallo P, Lenzi A et al. Selezionare gli stu-
denti delle facoltà di medicina, stato attuale e prospettive 
future. Medicina e Chirurgia 17: 600-609, 2002.
9) Familiari G, Gaudio E, Lenzi A et al. L’accesso a Medici-
na, il miglioramento del processo di selezione. Medicina e 
Chirurgia 22: 840-845, 2003.

10) Familiari G, Culasso F, Frati L et al. Indagine nazionale 
su ingresso a Medicina e risultati I e II anno. Correlazione 
tra Maturità, Test di ingresso ministeriale, media degli esa-
mi del I e II anno ed esami di Fisica, Chimica e Biologia. 
Medicina e Chirurgia 28: 1068-1073, 2005.
11) Familiari G, Falaschi P, Morisani L et al. Corsi di orien-
tamento in preparazione alle prove di accesso ai corsi di 
laurea in medicina e chirurgia e nelle professioni sanitarie: 
una proposta di cooperazione Scuola-Università. Medicina 
e Chirurgia 35: 1413-1417, 2006a.
12) Familiari G, Ziparo V, Lenzi A et al. School leaving gra-
des, admission test score and early academic performance 
in Italian medical schools. AMEE 2006 Conference, Genoa, 
Italy, 14-18 September 2006, abstracts book p. 80, 2006b.
13) Familiari G, Frati L, Lenzi A et al. Expected and obser-
ved abilities (knowledge, skills and personal characte-
ristics) in first-year medical students in Italy. AMEE 2007 
Conference, Trondheim, Norway, 25-29 August, Abstract 
book p. 178, 2007a.
14) Familiari G., Lenzi A. e Frati L. et al. Valutare la Maturità 
ed il percorso scolastico per l’accesso a medicina: alcune 
proposte in discussione. Medicina e Chirurgia 37-38: 1533-
1542, 2007b.
15) Familiari G., Lenzi A. Frati L et al. Ammissione a Me-
dicina 2005-2008. Alcune riflessioni per una discussione 
aperta. Medicina e Chirurgia 44: 1872-1878, 2008.
16) Familiari G, Gaudio E, Lenzi A et al. Come selezio-
nare i medici della nuova generazione: proposte in tema 
di ammissione a medicina e Chirurgia. Arco di Giano 61, 
221-234, 2009.
17) Familiari G, Muraro R, Gaudio E et al.. L’accesso a Me-
dicina: quando un processo di selezione? Medicina e Chi-
rurgia 56: 2517-2519, 2012.
18) Familiari G, Baldini R, Barbaranelli C et al. I punteggi 
soglia del concorso di accesso nazionale a Medicina e Chi-
rurgia per ripartizione geografica Analisi dei dati negli ul-
timi otto anni. Medicina e Chirurgia  58. 2575-2577, 2013a.
19) Familiari G, Baldini R, Lanzone A et al., Is there a re-
lationship between entrance exam and academic results 
during Italian students’ three-year, pre-clinical undergra-
duate careers? AMEE 2013 Conference, Prague, Czech Re-
public, 24-28 August Abstract Book p. 582, 2013b.
20) Familiari G, Baldini R, Barbaranelli C et al. Studio os-
servazionale comparativo su un campione di studenti del 
Nord, del Centro e del Sud con valutazione della Maturità, 
del Test di accesso e delle scelte di sede effettuate al con-
corso con graduatoria nazionale 2013-2014 Osservazioni 
preliminari. Medicina e Chirurgia 62. 2794-2796, 2014.
21) McManus C. Student selection. In: A practical guide for 
medical teachers . J.A. Dent and R.M. Harden eds. Elsevier 
Churchill Livingstone, pp. 353-361, 2013.
22) Prideaux D, Roberts C, Eva K et al. Assessment for se-
lection for the health care professions and specialty trai-
ning: Consensus statement and recommendations from 
the Ottawa 2010 conference. Medical Teacher 33:2015-
223, 2011.
23) Reibnegger G, Caluba H, Ithaler D et al. Progress of 
medical students after open admission or admission based 
on knowledge tests, Medical Education 44: 205-214, 2010.
24) Urlings-Strop LC, Themmen APN, Stijnen T et al. Se-
lected medical students achieve better than lottery ad-
mitted students during clerkships, Medical Education 45: 
1032-1040, 2011.
25) Tenore A, Basili S, Proietti M. Il Progress Test 2012. 
Medicina e Chirurgia 60. 2699-2704, 2013.

  



2856 Med. Chir. 63. 2853-2858, 2014

Allegato 1

Conferenza Permanente delle Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia

La Conferenza Permanente delle Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia,riunitasi a Roma l’8 Maggio 2014, all’u-
nanimità ha approvato la seguente mozione relativa all’accesso al CdLM in Medicina e Chirurgia, a.a. 2015-2016:

La Conferenza Permanente delle Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia,
riunitasi a Roma l’8 Maggio 2014,

presa visione delle ipotesi annunciate dal Sig. Ministro del MIUR in relazione alla possibilità di adottare, per l’am-
missione ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2015-2016, il cosiddetto “Modello Francese”, 
che prevede una frequenza al primo/secondo anno del corso a tutti i richiedenti l’ammissione al suddetto corso, con 
prova selettiva da svolgersi al termine del primo/secondo anno di corso,

 ritiene di dover sottolineare con forte senso di responsabilità quanto segue:

1)  è necessario riconfermare la scelta irreversibile e irrinunciabile del numero programmato, basata sulle seguenti 
argomentazioni:
a) irrinunciabilità ai vincoli della Comunità Europea per il riconoscimento della laurea certificata;
b)  legittimazione giuridica  della scelta del numero programmato (come documentato delle ben note sentenze 

di Strasburgo, TAR, ecc.);
c)  valutazione dell’efficacia e dell’efficienza espressa attualmente dall’area medica in relazione ai parametri di 

valutazione (anche ministeriali),  riguardanti l’alta percentuale di laureati (quasi prossima al 90%) gran parte 
dei quali nei tempi previsti dai piani di studio; la bassissima percentuale di ritardi ed abbandoni nei primi 
anni di corso; l’alta positiva percentuale di “placement” post-laurea.

2)  La Conferenza ripropone il modello ideale di reclutamento che considera valido e che ha più volte proposto, in 
accordo con le evidenze della letteratura internazionale, e che prevede, come “processo di selezione”:
a)  L’orientamento formativo nella Scuola Secondaria, attraverso un percorso che coinvolga gli ultimi anni della 

Scuola Secondaria Superiore, con la sperimentazione di un test psicoattitudinale da rendere obbligatorio, con 
valore di “self-assessment”;

b)  La valutazione del percorso scolastico, compresi i due anni precedenti la maturità e la maturità stessa, in rela-
zione alle evidenze nazionali e internazionali di correlazione tra questo parametro e il risultato nei primi anni 
di corso degli studi universitari; deve tuttavia essere individuato un adeguato metodo, in grado di ponderare 
le valutazioni in rapporto alle differenze regionali e a quelle tra scuole pubbliche e private;

c)  Una prova di valutazione, che sia in grado di evidenziare le migliori capacità possedute dai candidati per 
intraprendere gli studi di medicina e non già la mera quantità di conoscenze possedute; nella letteratura 
internazionale è di norma incentrata su due modalità: test scritto e/o colloquio. In relazione alle contingenti 
difficoltà che si evidenzierebbero nell’espletamento di un colloquio orale ad un numero elevatissimo di can-
didati, si ritiene comunque valida la soluzione attuale del “multiple choice test”, che sia però meglio adattato 
ad ottenere un vero “processo di selezione” specifico per il CdLM in Medicina e Chirurgia. 

3)  Riguardo all’introduzione del cosiddetto “Modello Francese”, la Conferenza non manifesta a priori alcuna pre-
giudiziale, ma sente il dovere di  segnalare i punti critici la cui risoluzione è ritenuta “conditio sine qua non” per 
una eventuale applicazione; la Conferenza unanime esprime al Sig. Ministro la propria impossibilità a rispon-
dere della situazione caotica che prevedibilmente conseguirebbe ad una scelta non attentamente ponderata. 
Sono di seguito riportati i presupposti irrinunciabili per una ipotesi di attivazione di tale metodo di selezione e 
le generali perplessità che deriverebbero dalla sua applicazione:

Presupposti irrinunciabili per l’attivazione del cosiddetto “Sistema Francese”.

a)  Deve assolutamente essere previsto e  realizzato un preventivo adeguamento delle attuali strutture didattiche 
(aule e laboratori), allo scopo di poter assicurare una adeguata qualità della didattica in vista, sia del prosegui-
mento degli studi all’interno del CdLM di Medicina e Chirurgia, sia della riconversione su altri CdS, degli studenti 
che risulterebbero in esubero dopo il primo anno;

b)  Deve assolutamente essere previsto e realizzato un preventivo adeguamento del numero dei docenti, anche al 
fine di soddisfare i requisiti ministeriali per l’accreditamento dei corsi (ANVUR-AVA).
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Perplessità in caso di attivazione del “Sistema Francese”

a)  Vi è una difficoltà oggettiva a poter rendere omogenea la valutazione degli studenti alla fine del primo anno 
di corso, da cui dipende il proseguimento o l’abbandono degli studi nel CdLM; parrebbe infatti poco sensata 
la previsione di un test nazionale identico in tutte le sedi per renderne omogeneo il giudizio, anche perché si 
ripeterebbe, alla fine del primo anno, la stessa situazione- e le stesse problematiche- dell’attuale test di ingresso;

b)  Appare evidente la previsione di un grande numero di ricorsi che verrebbero ad essere presentati in seguito ad 
una valutazione soggettiva, sede per sede, da parte di docenti differenti;

c) Debbono essere previste,  da parte del Ministero, le modalità di ammissione al secondo anno;
d)  Gli attuali CdLMin Medicina e Chirurgia prevedono un percorso formativo verticale in cui non è compreso un 

primo anno propedeutico, ed anzi si promuove la partecipazione ad attività professionalizzanti fin dal primo 
anno di corso attraverso un precoce contatto con il paziente, la frequenza di strutture Cliniche universitarie  e/o 
di Strutture nel territorio, ecc. Tutto ciò sarebbe evidentemente impossibile con un abnorme aumento degli stu-
denti, obbligando ad una pesante revisione dei percorsi di studio e dei presupposti pedagogici/metodologici 
che la Conferenza non ritiene di dover attuare;

e)  Vi sarebbe inoltre un chiaro cattivo utilizzo di risorse umane, poiché il sistema prevedrebbe, dopo un anno, 
una perdita valutabile intorno all’80% degli studenti, con ricadute non valutabili sugli altri CdS in cui gli studenti 
andrebbero a confluire;

f)  L’introduzione di tali norme di selezione risulterebbe anche penalizzante in relazione all’inevitabile e prevedi-
bile allungamento degli studi, con il conseguente innalzamento dell’età media di conseguimento della Laurea 
Magistrale;

g)  Vi è l’assoluta necessità di stabilità e di chiarezza nelle regole per l’accesso, necessità vanificata dai continui 
cambiamenti delle modalità di accesso ai CdLM in Medicina e Chirurgia, accentuati negli ultimi anni, e che han-
no avuto come conseguenza: i) un calo di interesse per l’Università; ii) un accentuato disagio degli studenti per 
la frequenza (obbligatoria), spesso precaria, con necessità di recupero delle attività didattiche e per i problemi 
legati alla logistica; iii) difficoltà a rispettare la programmazione didattica dei CdS e degli Atenei.

Per quanto sopra esposto, la Conferenza Permanente delle Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia, 
all’unanimità, chiede al Sig. Onorevole Ministro del MIUR di:

1)  Analizzare più approfonditamente il contesto internazionale dei diversi processi di ammissione esistenti, consi-
derato che  il cosiddetto “Modello Francese” rappresenta un  esempio unico, peraltro in via di ridiscussione per 
i limiti e le criticità evidenziate negli anni di applicazione;

2)  Attivare un tavolo di lavoro con gli Organi istituzionalmente preposti, comprendente il rappresentante della 
Conferenza delle Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia (che raggruppa tutti gli organismi di raccordo italiani 
previsti dalla Legge per il coordinamento della didattica) allo scopo di giungere, gradualmente e per evidenze 
documentate, ad un “processo di selezione” maggiormente allineato con quanto in uso ed in sperimentazione 
nella Comunità Europea e nella Comunità Internazionale;

3)  Programmare un “processo di selezione” che sia più realisticamente applicabile alla realtà del nostro sistema 
pedagogico-formativo, già ben allineato e integrato con la comunità scientifica e pedagogica internazionale, 
tale da non far derivare nocumento a quanto sino ad ora messo in atto, con un lungo ultraventennale lavoro 
riformatore, per la modernizzazione del processo formativo nell’area medica.

Il Presidente
Prof. Eugenio Gaudio
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Allegato 2

Conferenza Permanente dei Presidenti di Consiglio
di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 

La Conferenza Permanente dei Presidenti dei Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, riunitasi in Roma 
il 9 Giugno 2014, all’unanimità ha approvato la seguente mozione relativa all’accesso al CdLM in Medicina e Chirur-
gia, a.a. 2015-2016: 

La Conferenza Permanente dei Presidenti dei Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, 
riunitasi in Roma il 9 Giugno 2014,

presa visione delle ipotesi annunciate dal Sig. Ministro del MIUR in relazione alla possibilità di adottare, per l’am-
missione ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2015-2016 il cosiddetto “Modello Francese”, 
pur se tale ipotesi sia stata dichiarata come “intenzione” e come “questione allo studio” ancora da chiarire nel det-
taglio, 

presa visione di quanto deliberato sul tema dalla Conferenza Permanente delle Facoltà e Scuole di Medicina e 
Chirurgia, nella riunione dell’8 Maggio 2014, 

presa visione del comunicato del Segretariato Italiano Studenti di Medicina (SISM) sullo stesso argomento, 
Si associa, all’unanimità, a quanto deliberato dalla Conferenza Permanente delle Facoltà e Scuole di Medicina e 

Chirurgia e dal Segretariato Italiano Studenti di Medicina, condividendone pienamente i contenuti; 

Ritiene di dover ribadire ulteriormente: 

a) La scelta irrinunciabile del numero programmato, per quanto previsto dalla Comunità Europea; 

b)  L’importanza dell’orientamento formativo negli ultimi tre anni della Scuola Secondaria Superiore, con un ap-
profondimento specifico nell’anno della maturità, per permettere allo studente di confrontarsi con le varie 
alternative di lavoro e di studio e nel nostro caso con le materie del corso di Laurea in Medicina, che dovrebbe 
essere tale da poter garantire una sorta di “autoselezione” solo per coloro in possesso di una forte e autentica 
motivazione ad intraprendere la professione del medico e indurre una sensibile riduzione nel numero di coloro 
che aspirano ad immatricolarsi al Corso di Medicina e Chirurgia; 

c)  L’importanza della “valutazione” del percorso scolastico, sulla base di evidenze specifiche nazionali e interna-
zionali; 

d)  L’importanza di un metodo di selezione che, comunque concepito, sia in grado di porsi come un vero e proprio 
“processo” costruito anche sulla base delle evidenze che la stessa Conferenza Permanente dei Presidenti di 
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia sta producendo; 

e)  L’inconfutabile difficoltà, in caso di selezione dopo il primo anno di corso introdotto già dal prossimo anno ac-
cademico 2015-2016, a dover gestire un numero elevatissimo di studenti, in relazione alle carenze di personale 
docente e di strutture che si verrebbero a determinare, con conseguente forte diminuzione della qualità della 
formazione stessa; 

Per quanto sopra ribadito, la Conferenza Permanente dei Presidenti dei Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia chiede al Sig. Onorevole Ministro del MIUR di analizzare approfonditamente l’ampio contesto internazio-
nale delle procedure di accesso a Medicina, attivando un tavolo di lavoro che sia in grado di giungere, gradualmente 
e per evidenze documentate, ad un vero e proprio “processo di selezione” realisticamente applicabile alla realtà del 
nostro sistema pedagogico-formativo, già ben allineato e integrato con la comunità scientifica e pedagogica inter-
nazionale. 

Il Presidente
Prof. Andrea Lenzi
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Marcello Malpighi nacque il 6 marzo 1628 da 
Marcantonio, agricoltore originario di Osimo, e 
da Maria Cremonini nel fondo “La Bocchetta” 
sito in Ronchi di Crevalcore, al confine dello 
Stato Pontificio con il Ducato Estense.  

Successivamente la famiglia si trasferì all’in-
terno del paese. 

Nel 1645, a 17 anni, fu inviato a Bologna a 
frequentare le “Scuole Pie”, istituzione voluta 
dall’arcivescovo di Bologna, Alessandro Lu-
dovisi (1554-1623), per insegnare “gratis e per 
amor di Dio”. Quattro anni dopo Malpighi si 
iscrisse all’Università delle Arti, seguendo il cor-
so di Filosofia e Medicina. 

Il suo spirito orientato a rifondare le basi del-
la medicina classica si manifestò, già, in quegli 
anni: infatti la sua dissertazione di laurea, di-
scussa il 26 aprile 1653, era fortemente e corag-
giosamente antigalenica. 

Dopo la laurea e il matrimonio con Francesca 
Massari, esercitò per un certo periodo la profes-
sione, entrando a far parte, nel 1650, della ce-
lebre accademia “Il Coro Anatomico”. Nel 1655 
gli fu assegnata la Lettura di Logica, ma l’anno 
dopo fu chiamato dal Granduca di Toscana, 
Ferdinando II de’ Medici, all’Ateneo Pisano in 
qualità di Lettore di Medicina Teorica. 

Qui rimase sino al 1659, quando rientrò a Bo-
logna per ricoprire la Lettura ordinaria di Medi-
cina Pratica. Tra il 1662 e il 1666 fu  a Messina, 
titolare della Prima Cattedra di Medicina. 

Il 4 marzo 1669 gli giunse il riconoscimento 
più importante: secondo fra gli Italiani (il primo 
era stato il conte Carlo Ubaldo da Montefeltro 
nel 1667) fu nominato membro della Royal So-
ciety. 

Un’ulteriore prova del suo valore gli venne da 
papa Innocenzo XII, quando il 12 luglio 1691 lo 
nominò archiatra pontificio, volendolo accanto 
a sé al Palazzo del Quirinale. 

Il 25 luglio 1694 fu colpito da un fatto ischemi-
co con emiparesi destra, da cui si riprese grazie 
alle cure di due grandi medici romani, il Lancisi 
e il Baglivi. 

L’11 agosto gli morì l’adorata consorte. Il 21 

novembre dello stesso anno fu colpito da un at-
tacco di calcolosi vescicale, a cui seguì un nuo-
vo attacco ischemico con emiparesi sinistra. Il 
29 novembre alle 4 antimeridiane, confortato 
dalla presenza del papa e di alcuni famigliari, 
spirò. Le sue spoglie, dopo essere state tumu-
late provvisoriamente nella Chiesa dei Santi 
Vincenzo e Anastasio a Roma, dal 10 dicembre 
1695 riposano nella Chiesa dei SS. Gregorio e 
Siro di Bologna.

Condensare il pensiero di Marcello Malpighi 
in poche righe è assai arduo. Il campo di analisi 
che egli privilegiò fu quello anatomico, scienza 
nella quale lo studioso, che pure mai occupò 
una cattedra d’Anatomia, lasciò ai posteri un’e-
redità cospicua: dall’apprendimento costante e 
paziente dell’indagine morfologica fino alla cre-
azione di una nomenclatura appropriata a tanti 
nuovi reperti. 

Fondamentale la dimostrazione, tra il 1660 e 
il 1661, che il tessuto polmonare risulta di una 
struttura vescicolare, simile al favo d’api, anzi-
ché parenchimatoso, come si era creduto sino 
ad allora, e che queste “vescicole”, comunicanti 
fra loro e con le più piccole terminazioni bron-
chiali, sono circondate da una fitta rete anasto-
motica artero-venosa. 

Descrizione che lo portò a formulare l’ipotesi 
che l’aria agisce sulla respirazione meccanica-
mente, distendendo le vescicole e comprimen-
do le pareti vascolari, e che, pur non entrando 
in diretto rapporto con il sangue, ne agevola il 
miscuglio per qualche “principio turbativo” non 
meglio specificato (De pulmonibus observatio-
nes anatomicae, 1661; De pulmonibus epistola 
altera, 1661). 

Nell’ambito degli studi dedicati alla perce-
zione sensoriale grande merito di Malpighi fu 
quello di aver messo in evidenza nella lingua, 
dopo che era stata cotta e privata dello strato 
corneo, lo strato reticolo-mucoso (reticolo del 
Malpighi) e sotto questo, le formazioni papilla-
ri (da lui concepite come estremità periferiche 
delle fibre nervose centrali) di cui intuì le fina-
lità gustative (De lingua, 1665). Così riconobbe 
nella cute, sia delle parti glabre che ricoperte da 

Libri che hanno fatto la storia della Medicina

L’Opera omnia di Marcello Malpighi (1628 - 1694)

Stefano Arieti* (Bologna)

* Stefano Arieti è Professore a contratto di Storia della Me-
dicina nell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna 
e Segretario della Società Medica Chirurgica di Bologna
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Fig. 1 - Frontespizio dell’edizione dell’Opera Omnia di Marcello Malpighi pubblicata dall’editore Peter Vander a Leida  
nel 1687.

Stefano Arieti



Marcello Malpighi
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Fig. 2 - Busto di Marcello Malpighi. Opera settecentesca di autore ignoto. Riprende l’iconografia di Malpighi secondo 
il ritratto eseguito, nel 1683,  dal pittore Carlo Cignani (Bologna 1628-Forli 1719). Il busto è attualmente conservato 
nell’Accademia di Belle Arti di Bologna.
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peli, una volta asportata la “cuticola” superficia-
le e messo a nudo lo strato reticolare mucoso, le 
terminazioni tattili, oltre alle ghiandole sebacee 
e sudoripare (De externo tactus organo, 1665).  

Non altrettanto geniali i suoi studi sul cervel-
lo (De cerebro, 1665; De cerebri cortice, 1666), 
che considerò come un ammasso centrale di so-
stanza bianca formata da lunghe e sottili fibre 
canalizzate, i nervi, il cui estremo prossimale si 
radica nella sostanza grigia corticale, “a struttu-
ra ghiandolare porosa”, dove rilevò la presenza 
di grandi cellule (le cellule piramidali), mentre 
quello distale costituisce il tronco midollare dal 
quale si dipartono le terminazioni periferiche 
attraverso il cui lume  fluisce il “succo nerveo”, 
secreto dalla ghiandola corticale stessa, per 
tutto il corpo: paragonò, così, il cervello a una 
ghiandola a secrezione interna.

L’attento esame degli organi addominali lo 
condusse alla scoperta della struttura lobulare 
del fegato, nei cui acini (piuttosto che nella ci-
stifellea, come era allora opinione corrente) ri-
tenne avesse luogo la formazione della bile, e 
alla distinzione fra circolazione intraepatica ve-
nosa e biliare (De hepate, 1666). Negò, inoltre, 
al fegato il compito preminente, attribuitogli da 
Galeno, di formare il sangue nutritizio, mentre 
gli assegnò una funzione di “filtro” analoga a 
quella di polmoni, milza, reni.

Osservando quest’ultimi rilevò come la loro 
parte corticale fosse disseminata da molti glo-
buli (quelli che verranno definiti successiva-
mente “corpuscoli renali del Malpighi”), risul-
tanti di molteplici diramazioni vascolari sangui-
gne confluenti, secondo lui, nei vasi uriniferi, 
per cui riconobbe in essi  i veri organi della fun-
zione urinaria che definì conseguente a un vero  
e proprio processo di “separazione”, anziché di 
semplice filtrazione (De renibus, 1666).

Studiò, inoltre, gli involucri della milza, di-
stinguendo la capsula fibrosa dal rivestimento 
peritoneale, e mise in evidenza nel tessuto sple-
nico quei numerosi corpi biancastri che, sparsi 
in modo uniforme, vanno ancora sotto il nome 
di “corpuscoli splenici di Malpighi” (De liene, 
1666).

Alcune sue tesi anticipano, con felice intuizio-
ne, formulazioni dottrinali e scoperte più tarde: 
così, ad es., osservò e descrisse correttamen-

te le emazie, pur interpretandole  dapprima, 
nell’omento dell’istrice (1662), come corpuscoli 
adiposi e, poi, nel mesentere del gatto (1664), 
come “passerelle” di sangue coagulato; nel san-
gue fece, anche, distinzione fra parte sierosa e 
fibrosa alla quale attribuì il processo di coagu-
lazione (1666).

Considerò il cuore come un muscolo di una 
“irritabilità insita”, responsabile della sua capa-
cità di contrarsi, e rilevò il decorso a spirale dei 
suoi fasci. Dimostrando come la temperatura in-
terna di questo organo  non differisse da quella 
degli altri organi interni, contestò  che esso fos-
se “il generatore del calore vitale”, così gli negò 
una funzione secretoria, non essendo riuscito 
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ad evidenziare alcuna struttura ghiandolare in-
trinseca.

I suoi studi sull’embrione di pollo, compiuti 
fra il 1672 e il 1675, lo portarono alla descrizio-
ne della circolazione vitellina e all’osservazione 
dei primi rudimenti degli organi del germe: for-
mazione della piega cefalica e della notocorda, 
dell’abbozzo cardiaco e degli archi aortici, dei 
somiti e del tubo neurale, delle vescicole cere-
brali e ottiche, ecc., tutte scoperte  possibili all’ 
utilizzo del microscopio.

Non meno interessanti le sue ricerche anato-
mocomparate sui bachi, sui pesci, sulle vaccine. 
Così, pure, quelle  condotte nel mondo vegetale.

Anche nel campo della patologia umana 
emerse il talento e l’intuito innovativo di Mal-
pighi, che sostenne l’uso delle sezioni cadaveri-
che alla ricerche del nesso esistente fra manife-
stazioni cliniche e quadro anatomico. Ricerche 
queste, che permisero, poi, al suo “nipote” spi-
rituale Giovan Battista Morgagni di gettare soli-
de basi per una nuova disciplina medica: l’ana-
tomia patologica.

Le ricerche in campo patologico portaro-
no Malpighi a identificare il cosidetto “polipo 
del cuore”, le lesioni cardiovascolari di natura 
aneurismatica, ateromasica e infiammatoria, i 
calcoli biliari e renali, l’edema infiammatorio da 
quello da stasi, che distinse chiaramente fra loro 
e di cui precisò il modo di formarsi. 

Per quanto Malpighi prediligesse la ricerca 
sperimentale, pure esercitò a lungo e, con for-
tuna, la pratica professionale, come stanno  a 
dimostrare i tre volumi di Consulti, pubblicati, 
per la prima volta, in occasione del IX Centena-
rio dell’Alma Mater Studiorum. 

La raccolta dei Consulti costituisce un chia-
ro esempio di come Malpighi fosse medico nel 
senso più compiuto della parola. In un’epoca 
ancora ignara di specializzazione, non v’è, in-
fatti, settore della patologia organica in cui egli 
non sia stato chiamato (da parte di medici cu-
ranti, come dei malati stessi o di loro famigliari) 
a offrire i suoi lumi per riconoscere l’affezione 
in atto, valutare lo stato del paziente e, di con-
seguenza, suggerire il trattamento terapeutico.

La bibliografia su Malpighi è sterminata, ma 
due sono gli studiosi che hanno illustrato la sua 
figura con contributi fondamentali: Howard B. 
Adelmann (1898-1988) e Domenico Bertoloni 
Meli. H.B. Adelmann pubblicò  nel 1966 “Mar-
cello Malpighi and the Evolution of Embriology” 
e  nel 1975 i cinque volumi dedicati all’episto-
lario dello stesso (The Corrispondance of Mar-
cello Malpighi). 

Domenico Bertoloni Meli ha pubblicato sin 
dalla fine degli anni 90 del Novecento alcuni 
studi su Malpighi, che sono stati, poi, compen-
diati nel volume “Marcello Malpighi, Anatomist 
and Physician” (Firenze, Olschki 1997) e suc-
cessivamente in “Mechanism, Experiment, Di-
sease: Marcello Malpighi and Seventeenth-Cen-
tury Anatomy” (Baltimore, The Johns Hopkins 
University Press, 2011).
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Gli anni durante i quali il Prof. Lorenzo Bonomo 
ha svolto il suo ruolo di Clinico e di Ricercatore 
sono stati segnati da uno straordinario sviluppo 
conoscitivo, favorito dall’esplosione tecnologica 
e dalla globalizzazione delle conoscenze. Anda-
vano pertanto sempre meglio definendosi diver-
si settori clinico-scientifici che, pur provenendo 
dal grande tronco della Medicina Interna, si pro-
ponevano come branche specialistiche per pato-
logie d’organo o apparato. Una branca nuova e 
in rigoglioso sviluppo era a quell’epoca l’Immu-
nologia Clinica, che era infatti un’area di ricerca 
alla quale il Prof. Bonomo e i suoi collaboratori 
hanno apportato importanti contributi.

Queste premesse spiegano come mai il primo 
allievo dello stesso Prof. Bonomo ad andare in 
cattedra sia stato Alfredo Tursi, quale profes-
sore straordinario e poi ordinario (nell’attuale 
linguaggio universitario si direbbe professore di 
prima fascia) di Immunologia Clinica, disciplina 
comunque afferente al settore scientifico-disci-
plinare della Medicina Interna. L’Immunologia 
Clinica è andata poi estendendosi per abbrac-

ciare a pieno titolo anche l’Allergologia.

Il secondo allievo a conseguire lo status di 
professore ordinario è stato Franco Dammacco, 
che ha ricoperto la cattedra dapprima di Pato-
logia Speciale Medica e Metodologia Clinica, e 
successivamente di Medicina Interna. Dammac-
co è stato anche Presidente della Società Italia-
na di Medicina Interna e poi del Collegio dei 
Docenti della stessa disciplina.

Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 
hanno poi raggiunto il traguardo dell’ordinaria-
to Antonio Capurso in Gerontologia e Geriatria 
(anch’essa afferente al settore della Medicina 
Interna), Francesco Paolo Schena in Nefrologia 
e Vincenzo Liso in Ematologia. 

Gli ultimi due allievi del Prof. Bonomo a vin-
cere un concorso a cattedra di Medicina Inter-
na sono stati Salvatore Antonaci, che è rimasto 
cattedratico a Bari, e Giacomo Lucivero, che è 
stato invece chiamato alla seconda Università di 
Napoli Federico II.

Scuole italiane di Medicina

La Scuola di Lorenzo Bonomo

Franco Dammacco (Bari)

La Scuola di Lorenzo Bonomo



Numerose e proteiformi sono state le temati-
che scientifiche che il Prof. Bonomo ha svilup-
pato con i suoi allievi nel corso degli anni, gra-
zie al suo instancabile impulso e alle esperienze 
che lo stesso Capo-scuola e la gran parte dei 
suoi collaboratori hanno acquisito attraverso 
periodi di addestramento in prestigiosi centri 
di ricerca europei e americani. Ne sono testi-
monianza e dimostrazione le numerose pub-
blicazioni comparse sulle più prestigiose riviste 
bio-mediche a livello internazionale, nonché 
le relazioni plenarie svolte nei Congressi della 
Società Italiana di Medicina Interna e in diversi 
consessi extra-nazionali. 

Tra tali tematiche, ricordiamo in particolare le 
connettiviti, le sindromi da immunodeficienza 
primitive e secondarie, la crioglobulinemia e le 
sue connessioni con il virus dell’epatite C, le va-
sculiti primarie sistemiche, l’amiloidosi e alcune 
neoplasie del sistema emolinfopoietico quali il 
mieloma multiplo, le gammapatie monoclona-
li di significato indeterminato (MGUS), la ma-
croglobulinemia di Waldenström e i linfomi di 
Hodgkin e non-Hodgkin.
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La scuola di Lorenzo Bonomo

Due allievi di Franco Dammacco sono a loro 
volta diventati ordinari di Medicina Interna: 
Angelo Vacca, che ha preso il suo posto dopo 
il suo pensionamento, e Franco Silvestris che, 
dopo essere stato Ordinario di Medicina Interna 
per 10 anni presso la Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia dell’Università di Bari, ha poi chiesto ed 
ottenuto di cambiare settore disciplinare e dal 
2010 è ordinario di Oncologia Medica presso la 
stessa Università. 

Un terzo allievo di Franco Dammacco, cioè 
Federico Perosa, è invece diventato ordinario di 
Reumatologia.

Ma i frutti di una guida illuminata e per molti 
versi irripetibile, qual è stata quella del Prof. Lo-
renzo Bonomo, non si limita ai pur significativi 
traguardi sopra sintetizzati. 

Diversi altri allievi sono andati, infatti, a ri-
coprire il ruolo apicale di Primari di Medicina 
presso numerosi ospedali della Regione Puglia, 
e uno di essi, Riccardo Marano, è stato per molti 
anni Primario di Medicina nello stesso Policlini-
co di Bari.
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Notizie dal Consiglio Universitario Nazionale

Il 29 aprile il CUN ha incontrato il Ministro, 
Sen. Prof.ssa Stefania Giannini. All’incontro 
erano presenti il Capo Dipartimento, prof. 
Marco Mancini (confermato nel ruolo dal Mini-
stro), e il Capo di Gabinetto, dott. Alessandro 
Fusacchia. Nel corso dell’incontro il Ministro ha 
presentato al Consiglio le proprie linee politi-
che su alcuni dei temi più rilevanti ed urgenti 
del Sistema universitario, quali: le procedure 
per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifi-
ca Nazionale  che alla luce dell’esperienza della 
prima tornata intende modificare; gli interventi 
sulle politiche di reclutamento per mettere in 
sicurezza il sistema; il diritto allo studio, il dot-
torato di ricerca, la formazione degli insegnanti, 
la necessità di semplificazione, la valutazione. 

Il 30 aprile i rappresentanti del CUN sono 
stati ricevuti in Audizione informale presso la 
VII Commissione Cultura Scienza e Istruzione 
Camera dei Deputati sulle politiche di recluta-
mento del personale universitario. (il video è 
visionabile sul sito www.cun.it).

Negli ultimi mesi il CUN, oltre l’attività ordina-
ria, ha prodotto diversi documenti:
-  “Proposta per la revisione delle procedu-

re finalizzate all’attribuzione dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale (art. 16, L. 30 dicembre 
2010, n. 240 e D.M. 7 giugno 2012, n. 76)” 
formulato in risposta alla richiesta di parere 
pervenuta al Consiglio da parte dell’allora 
Ministro on.le prof.ssa Maria Chiara Carroz-
za, in cui viene proposto un diverso sistema 
di abilitazione che non preveda il concorso 
nazionale unico per tutti, ma consenta ai 
ricercatori che ritengono di avere maturato 
i requisiti per l’up-grading di sottoporsi alla 
valutazione con un meccanismo cosiddetto “a 
sportello”.

“Reclutamento Universitario: una proposta 
per uscire dall’emergenza”. Il documento foca-
lizza l’attenzione, in particolare, sull’attuale 
situazione, sull’evoluzione e sulle prospettive 
del corpo docente ed amministrativo degli ate-
nei e propone uno schema minimale di reclu-
tamento che, a normativa vigente, consenta di 
mettere in sicurezza il sistema. 

Nella condivisione dell’impegno assunto dal 

Governo per un rafforzamento delle politiche di 
semplificazione, il CUN ha dato avvio all’indivi-
duazione delle procedure e degli adempimenti 
burocratici che più ostacolano il funzionamento 
del Sistema Universitario e della Ricerca e sono 
disponibili i seguenti documenti:
-  “Semplifica Università” che per il momento 

comprende due sezioni la prima “per comin-
ciare” in cui dà avvio all’individuazione delle 
procedure e degli adempimenti burocratici 
che più ostacolano il funzionamento e il 
potenziamento del Sistema Universitario e 
della Ricerca. È ferma convinzione del CUN 
che l’eliminazione dei vincoli burocratici rap-
presenti un fattore chiave per liberare risorse 
indispensabili anche all’incentivazione della 
qualità e dell’efficienza del Sistema Univer-
sitario e della Ricerca, senza aumentare la 
spesa pubblica. In questo documento il CUN 
si sofferma su talune complicazioni burocrati-
che generate da regole spesso oscure, obso-
lete, non sempre adeguate alle specificità del 
settore, la cui applicazione indifferenziata al 
Sistema universitario e della Ricerca avvolge 
le attività dei docenti, dei ricercatori, degli stu-
denti, del personale tecnico-amministrativo in 
una rete inestricabile di lacci e di vincoli che 
assorbono le migliori energie. 

La seconda parte del documento “Semplifica 
Università” riguarda Autovalutazione; Accre-
ditamento iniziale e periodico, Valutazione 
periodica (AVA) Questo documento intende 
proporre alcune modifiche normative mirate 
per ridurre la complessità del sistema AVA, 
aumentarne l’efficacia e favorirne l’accogli-
mento da parte della comunità universitaria in 
modo che possa svolgere al meglio il proprio 
ruolo di strumento per il miglioramento della 
qualità dell’offerta didattica. 

Sempre in tema di semplificazioni è stata pro-
dotta una raccomandazione sul MePa in cui si 
richiede che gli Atenei siano esentati dal ricor-
rere al MePa esclusivamente per quanto riguar-
da i soli acquisti di beni e servizi che gravino 
sui fondi di ricerca

Infine nelle ultime adunanze si è cominciato 
a ripensare all’Assetto della docenza Univer-
sitaria e la prima parte di tale documento è 
stata dedicata a proposte riguardanti l’accesso 
in ruolo. In questo documento si sottolinea la 
necessità da una lato di superare le due figure 
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di ricercatore di tipo A e di tipo B immaginando 
un’unica figura in “tenure track” con il ruolo 
di giovane professore a tempo determinato, 
dall’altro, in sintonia con quanto ribadito dal 
ministro, di attuare un piano per il reclutamen-
to di giovani ricercatori. Si tratta di una prima 
proposta e si esprime la necessità di ripensare  
a posizioni successive al conseguimento del 
dottorato con contratti rispettosi della Carta 
Europea dei Ricercatori, nonché l’intero assetto 
della docenza in tutte le sue fasi, compresa la 
fascia ad esaurimento dei Ricercatori a Tempo 
Indeterminato (RTI). Sarà perciò cura del Con-
siglio predisporre, in tempi brevi, proposte che 
affrontino questi temi.

 
Tutti i documenti citati sono consultabili sul 

sito www.cun.it  che è stato tra l’altro recente-
mente rinnovato nella sua  veste grafica. 

Manuela Di Franco
Segretario generale del CUN

Conferenza Permanente dei Presidenti 
di CLM in Medicina e Chirurgia

Roma, 9 giugno 2014 

Il giorno 09 giugno 2014 i lavori della Con-
ferenza vengono aperti dal Presidente della 
Conferenza che rende omaggio ai Presidenti 
del volume “La costruzione dell’omeopatia” del 
Prof. Andrea Bellelli dell’Università La sapienza 
di Roma.

Il Prof. Lenzi riferisce: sul problema delle 
ammissioni al Corso di Laurea per il quale 
verrà predisposta una apposita mozione, sul 
documento per la semplificazione delle schede 
AVA, sulla direttiva Europea per la laurea di cui 
riferirà il collega Zucchi, e sul rinvio della pros-
sima riunione della Conferenza organizzata dal 
collega di Sassari.

Il Prof. Zucchi illustra la direttiva europea 
2013/55/UE che prevede che : “La formazio-
ne medica di base comprende almeno cinque 
anni di studio complessivi, che possono esse-
re espressi in aggiunta anche in crediti ECTS 
equivalenti, consistenti in almeno 5500 ore 
d’insegnamento teorico e pratico svolte presso 
o sotto la supervisione di un’università.”  Per 
ovviare a questo problema propone due ipotesi 
che specifica con esempi e calcoli puntuali: la 

prima consiste nel modificare a livello dell’ordi-
namento il numero di ore di insegnamento per 
CFU che comporterebbe un totale complessivo 
di 5619 ore, e la seconda consente in prospet-
tiva di attivare un percorso di laurea abilitante 
e comporta un totale di 5570 ore. Nel secondo 
caso, oltre alla modifica del regolamento è 
necessario anche un ripensamento del piano 
degli studi per rispettare l’equilibrio fra i diversi 
ambiti disciplinari.

La Prof. Basili presenta i risultati preliminari 
ottenuti da 30 Corsi di Laurea di una indagine 
sugli appelli e sbarramenti nelle varie Sedi; il 
numero di appelli  “ufficiali” istituiti/erogati  
nell’anno accademico è in media di  7, con un 
massimo di 10, mentre per quanto attiene gli 
sbarramenti e le propedeuticità la situazione è 
molto variegata e non facilmente riassumibile.

Le Proff. Roberta Pacifici e Maria Caterina 
Grassi illustrano lo stato dell’arte sul tabagismo 
e la dipendenza da nicotina, ed inoltre come for-
mare una cultura medica per l’epidemia da fumo 
del XXI secolo; in questo contesto è importante 
il ruolo della formazione del medico.

Di notevole interesse è la relazione del Prof. 
Paolo Falaschi su “Osteoporosi una patologia 
ed una emergenza sociale senza distinzione 
di genere e di specialità: cosa inserire nel core 
curriculum”. Egli ritiene che nel Core Curri-
culum del Corso di Laurea in Medicina e Chi-
rurgia, l’insegnamento dell’osteoporosi e delle 
malattie metaboliche dell’osso, deve coinvolge-
re insegnamenti in tutta l’area formativa: Anato-
mia/Istologia, Fisiologia, Fisiopatologia e tutto 
il Triennio clinico con l’obiettivo di tendere a 
formare il “bone specialist”.

Vengono illustrati i punti qualificanti della 
mozione relativa all’accesso ai CdLM in Medi-
cina e Chirurgia a.a. 2015-2016 e consistenti in: 
scelta irrinunciabile del numero programmato, 
orientamento formativo negli ultimi tre anni 
della Scuola Secondaria Superiore, l’importanza 
della “valutazione” del percorso scolastico e di 
un metodo di selezione che la Conferenza sta 
producendo e infine l’inconfutabile difficoltà, 
in caso di selezione dopo il primo anno di 
corso, a dover gestire un numero elevatissimo 
di studenti, in relazione alle carenze di perso-
nale docente e di strutture che si verrebbero 
a determinare, con conseguente forte dimi-
nuzione della qualità della formazione stessa 
(allegato).
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Il Prof. Caruso riferisce brevemente sullo stato 
dell’arte relativo al Core Curriculum ed il coin-
volgimento dei Presidenti nella sua attuazione. 
La proposta importante è quella di uniformare 
i verbi delle UDE in sette classi: cognitive mne-
moniche, cognitive argomentative, abilità tec-
niche, competenze interpretative, competenze 
cliniche, competenze comunicativo-relazionali 
e competenze gestionali e per queste sono 
indicati i verbi preferiti da utilizzare a meno che 
non sia richiesto un verbo o espressione molto 
specifica.

La pillola pedagogica sulla “formazione per 
competenze” è brillantemente commentata dal 
Prof. Consorti, che dopo la definizione di com-
petenza e la definizione di competenze cliniche 

Conferenza Permanente dei Presidenti di Consiglio del Corso di Laurea Magistrale
 in Medicina e Chirurgia

Presidente onorario Luigi Frati
Presidente Andrea Lenzi
Past presidente Giovanni Danieli
Vice presidente vicario Stefania Basili
Vice presidente Rosa Valanzano
Segretario Amos Casti

Membri
Marina Scarpelli (Ancona), Eugenio Maiorano (Bari), Andrea Stella (Bologna), Alessandro Pado-
vani (Brescia), Luigi Demelia (Cagliari), Giorgio Fuiano (Catanzaro), Gaetano Catani (Catania), 
Raffaella Muraro (Chieti), Mauro Tognon (Ferrara), Rosa Valaano (Firenze), Maria Filomena Caiaf-
fa (Foggia), Giovanni Murialdo (Genova), Maria Penco (L’Aquila), Francesco Squadrito (Messina), 
Silvio Scarone, Anna Spada, Marco Elli, Isabella Baranjon (Milano), Francesco Maria Bandello 
(Milano S. Raffaele), Vittorio Locatelli (Milano Bicocca), Gianni Cappelli (Modena e Reggio Emi-
lia), Bruno Moncharmont (Molise), Paola Izzo (Napoli, Federico II), Italo F. Angelillo (Napoli, II 
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di (Pavia, Corso Marvey), Graziella Migliorati (Perugia), Riccardo Zucchi (Pisa), Sebastiano Filetti 
(Roma La Sapienza Corso A), Antonio Amoroso (La Sapienza Roma Corso B), Pietro Gallo (Roma 
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di primo e di secondo livello, propone quindi 
di ripensare il core curriculum con un orienta-
mento verso le competenze per identificare: a) 
le competenze di primo livello e accorpare le 
UDE semplificandole, e b) un possibile sistema 
di milestones, intermedie, come controllo di 
qualità del processo di formazione, finali come 
outcome del CLM (= abilitanti), e proiettate 
verso il “tronco comune”.

Il Prof. Della Rocca riferisce sullo stato di 
avanzamento delle “Site Visit”, che risulta molto 
positivo.

Infine, viene presentato il sommario della rivi-
sta Medicina e Chirurgia 63 del 2014.

Amos Casti
 Segretario della Conferenza

Notiziario



Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle 
professioni sanitarie

Bologna, 12 e 13 settembre 2014 

Un appuntamento sulla valutazione e governance dei 
Corsi di laurea e per il rinnovo delle cariche 

La Conferenza delle Lauree Sanitarie e Magi-
strali delle Professioni Sanitarie si troverà per 
il Meeting di Autunno il 12 e 13 settembre p.v  
presso il Convento San Domenico, situato nel 
Centro Storico di Bologna. L’evento, accredi-
tato ECM, verterà sui  ‘Processi di valutazione 
e autovalutazione nei corsi di laurea delle pro-
fessioni sanitarie’ (www.conferenzapermanen-
telaureesanitarie.unito.it/). La prima sessione 
di riflessione pedagogica sulla formazione e 
cura e sui processi di valutazione, ha la finalità 
di riflettere sulle questioni pedagogiche e sui 
sistemi di valutazione attuali della didattica e 
della formazione, per sviluppare decisioni utili 
al sistema.  Mariagrazia Contini interverrà sulla 
tematica tra ‘Formazione e cura: per una rifles-
sività nutrita di empatia’. Quindi, anche per 
mantenere il legame con la Conferenza dei Pre-
sidenti/coordinatori delle Lauree Magistrali a  
ciclo unico, interverrà il prof. Curcio sui ‘Criteri 
di valutazione del docente per la valutazione 
didattica’. Saranno di seguito riferite esperienze 
di valutazione e autovalutazione realizzate nei 
CdL delle professioni sanitarie e in diversi Ate-
nei italiani (interverranno Bruno Moncharmont, 
Daniela Mari, Giampiera Bulfone) mentre la 
prof. Gigliola Sica ci aiuterà a riflettere su come 
assumere decisioni di governance sulla base 
degli esiti della valutazione della didattica. Con-
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clusa la sessione pedagogica, sono in fase di 
pianificazione interventi preordinati sulle diver-
se tematiche sviluppate dalle Commissioni.

Nella seconda sessione istituzionale e poli-
tica, affronterà con rappresentanti delle isti-
tuzioni le questioni di Governance dei Corsi 
di laurea delle professioni sanitarie. Saranno  
presentate da Palese, Mastrillo e Ferrari, alcune 
tematiche sulle quali la Conferenza è chiamata 
a riflettere ed a sviluppare linee di indirizzo e 
raccomandazioni. Tali  tematiche riguardano le 
a) proposte di sviluppo delle lauree magistrali; 
b) la mobilità europea dei neolaureati (uscita/
ingresso) e le questioni correlate al riconosci-
mento dei titoli; c) la fluttuazione dei fabbiso-
gni  e la sostenibilità dei requisiti minimi in uno 
scenario di instabilità irrisolvibile; d) la specifi-
cità della scheda SUA dibattendo una proposta 
di integrazione delle sezioni sui tirocini in fase 
di elaborazione; e) la questione attinente agli 
incarichi di docenti a contratto (docenza SSN) 
- semplificazione delle procedure, nonché f) 
la possibilità di individuare dei valutatori per 
i processi di valutazione AVA assicurando la 
specificità dei corsi di laurea delle professioni 
sanitarie.

Nella mattina del 12 settembre, le Commis-
sioni in carica si troveranno per riferire i risul-
tati raggiunti nel quadriennio di carica; quindi, 
saranno raccolte le candidature e nel pomerig-
gio saranno aperti i seggi elettorali per le ope-
razioni di voto.

Un appuntamento ricco, a cui non mancare.

Alvisa Palese
Segretario generale della Conferenza

Notiziario
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Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle 
Professioni Sanitarie
Bologna, Convento di San Domenico - 12-13 Settembre 2014
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Convegno nazionale

I processi di valutazione e autovalutazione 
nei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie
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