MEDICINA E CHIRURGIA
Quaderni delle Conferenze Permanenti delle Facoltà di Medicina e Chirurgia
Sommario

MEDICINA E CHIRURGIA
Quaderni delle Conferenze Permanenti
delle Facoltà di Medicina e Chirurgia
Direttore Editoriale, Luigi Frati
Comitato Editoriale
Andrea Lenzi,Aldo Pinchera,Antonella Polimeni,
Luisa Saiani,Aldo Tomasi

Redazione

Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università Politecnica delle Marche
60020 Torrette di Ancona
Tel. 071 2206101 - Telefax 071 2206103
E-mail: g.danieli@univpm.it
Amministrazione e stampa, Errebi Grafiche Ripesi
Falconara
Segretaria di Redazione, Daniela Pianosi
Direttore Responsabile, Giovanni Danieli

36/2007

1463
Presentazione, Luigi Frati e Giovanni Danieli
EDITORIALE
1464
In arrivo il DM su Lauree e Lauree Magistrali previste dal DM 270/04, Andrea Lenzi
CONFERENZA PERMANENTE CLM IN MEDICINA E CHIRURGIA
1465
La Medicina di Laboratorio, attualità e prospettive future, Pier Francesco Marconi, Amos Casti, Giovanni Del
Rio, Marzia Kienle, Andrea Lenzi, Andrea Modesti, Carmelo Tassi
1473
La Medicina di famiglia nel corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. L’esperienza di Bologna, Domenico
Berardi, Marcello Salera
1477
Quale formazione per la relazione d’aiuto? Eugenio Torre
1481
Il Progress Test, un ulteriore tentativo della “Conferenza” per migliorare la formazione del medico, Alfred
Tenore, Luciano Vettore
1489
L’insegnamento della Farmacovigilanza nella Facoltà di Medicina e Chirurgia, Alfredo Vannacci, Francesco
Lapi, Alessandro Mugelli
1492
La legge n. 1 dell’11 gennaio 2007, novità in tema di rapporti Scuola - Università e di ammissione a
Medicina e Chirurgia, Giuseppe Familiari, Achille Cittadini, Gilda Caruso, Carmine Panella, Andrea Lenzi,
Flavia Di Donato
PILLOLE PEDAGOGICHE
1494
Finalità, fattibilità, composizione e compiti di una Commissione Medical Education di Corso di Laurea, Pietro
Gallo, Paola Binetti, Achille Cittadini, Carlo Della Rocca, Giuseppe Familiari, Rosa Valanzano, Luciano Vettore
CONFERENZA PERMANENTE DEI CLM IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
1498
Tirocinio ed e-portfolio, Pierluigi Sapelli, Corrado Paganelli
CONFERENZA PERMANENTE DELLE CLASSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE
1502
Problematiche relative alla gestione e allo sviluppo della formazione di base e post-base delle professioni
sanitarie e possibili strategie e iniziative della Conferenza Permanente, Valerio Dimonte, Luisa Saiani
1505
Lauree triennali delle professioni sanitarie. L’accesso ai corsi e la programmazione dei posti nell’A.A. 20062007, Angelo Mastrillo
1514
Il tirocinio clinico. Indagine sull’organizzazione del tirocinio nei corsi di laurea in Infermieristica, Paola
Bernardi, Ornella Bonso, Mara Dorigo, Rosalia Milan
IRNERIO LUMEN IURIS
1521
La responsabilità medica, Maria Paola Landini, Paolo De Angelis

(segue da pagina 1463)
La pillola (pedagogica) da deglutire in questo numero è la Commissione Medical
Education che la “banda” Gallo pervicacemente propone quale strumento necessario
per far acquisire quella competenza pedagogica che tutti i nostri Docenti dovrebbero
possedere; vi sono purtroppo, in questo campo, dei sordi che non vogliono sentire, ma
bisogna insistere in questa battaglia perchè all’Università, come in ogni altra vicenda
umana, nessuno nasce “imparato”.
Ancora, siamo sinceramente felici di ospitare un contributo OPD nella nostra rivista; si
tratta di una validissima proposta di un e-portfolio per registrare il tirocinio, un’esperienza bresciana che farà proseliti in Italia.
Sempre sul tirocinio, spostandoci questa volta tra le Professioni Sanitarie, si è concentrata l’attenzione di un gruppo di Coordinatori dei CL in Infermieristica dell’Università di
Padova, che ha condotto un’inchiesta nazionale per identificare l’esistente e valutare criticamente; si tratta di un contributo molto interessante, dedicato ad un settore peculiare
della formazione dei Professionisti della Sanità.
Valerio Dimonte e Luisa Saiani, rispettivamente Vice Presidente vicario e Segretario
Generale della Conferenza delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie, presentano
quello che si può definire un manifesto di intenti: l’elencazione di alcune criticità razionalmente identificate e la proposta di possibili vie di uscita. Sulle problematiche esistenti la Conferenza è da tempo attiva ed alcuni dati molto suggestivi sono stati proprio di
recente (20-21 marzo) presentati ad Alghero, nel meeting di primavera, splendidamente organizzato dall’Università di Sassari, con Andrea Montella ed Ida Mura in prima linea.
E poi ci sono i numeri: è universalmente noto che Angelo Mastrillo dà i numeri; questa volta li ha dati, ed al solito bene, intorno a programmazione ed accesso. È singolare che sia un “privato” ad offrire tutto ciò, ma ha avuto larga collaborazione accademica e poi Angelo è uno che non demorde; i dati presentati meritano un’attenta lettura e
qualche riflessione.
Com’è tradizione, il fascicolo si chiude con un nuovo puntuale intervento della
Presidenza di Bologna, questa volta riservato alla responsabilità medica nelle sue differenti tipologie, a norme cioè la cui conoscenza è essenziale per chi esercita una professione sanitaria.
Buona lettura.

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.
Finito di stampare
il 20 Aprile 2007
per i tipi della Errebi Grafiche Ripesi
di Falconara - Ancona
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Luigi Frati e Giovanni Danieli

Iniziamo questa presentazione esprimendo ad Andrea Lenzi il compiacimento per la prestigiosa
meta di Presidente del CUN raggiunta e l’augurio che possa realizzare il programma che si è prefisso; un augurio che è una sicurezza in quanto Andrea, grazie alle sue qualità umane, all’esperienza maturata in tanti anni di collaborazione con Aldo Pinchera e la conoscenza dei problemi che gli
deriva anche dalla sua presidenza nella Conferenza dei CLM in Medicina e Chirurgia, saprà servire la causa del CUN brillantemente come è avvenuto per altre imprese in cui si è cimentato.
Il periodo è d’altra parte denso di eventi significativi, ad iniziare dalla rilettura degli ordinamenti didattici che, se non sarà per Medicina una rivoluzione, sarà comunque un grosso impegno di
coordinata realizzazione nell’insieme delle Facoltà.
Del fervore del momento è testimonianza il nostro Bollettino, obbligato ad accrescere le proprie pagine per contenere i numerosi scritti che pervengono, dopo una preliminare selezione,
in redazione.
La Conferenza dei Presidenti di CLM in Medicina e Chirurgia, che sempre più si propone come
fucina di modelli didattici innovativi, presenta in questo numero tre nuovi progetti concernenti
rispettivamente gli insegnamenti di Medicina di Laboratorio, di Medicina di Famiglia e di
Farmacovigilanza. Sono proposte che partono dall’esperienza personale dei Docenti e dall’accurata rilevazione dell’esistente per giungere a presentare modelli attuativi che hanno il fine non solo
di migliorare la capacità formativa, ma anche di consentire uno sviluppo condiviso dell’insegnamento nelle diverse sedi universitarie.
I risultati dei lavori del gruppo di Pierfrancesco Marconi, per la
Medicina di Laboratorio, l’esperienza bolognese coordinata da
Domenico Berardi per la Medicina di Famiglia e quella fiorentina del
Gruppo Mugelli per la Farmacovigilanza, costituiscono oggi progetti
originali riproducibili cui poter fare utile riferimento.
Il contributo di Eugenio Torre sulla relazione d’aiuto si pone su un
piano particolare; lo abbiamo letto, riletto ed impaginato con vivo
piacere, ci ricorda che Medicina è Scienza basata sui valori umani, che
vi è, oltre quella corporea, una realtà spirituale, che l’umanità è una
virtù efficace del Medico e che il possesso di una cultura umanista
agevola il Medico, e più in generale il Professionista della sanità, nelle
sue scelte; non rievoca questo scritto il piacere delle buone letture e
il desiderio di rifrequentarle?
Però valutare è d’obbligo e tra le forme di valutazione poniamo il
Progress test, sconosciuto in Italia finchè Alfred Tenore non se n’è fatto
strenuo propugnatore e coordinatore della sua prima applicazione
nel nostro Paese; il modello sembra foriero di positivi risultati, è d’uopo assecondarlo.
Con pari fede, ma con minor fortuna, Giuseppe Familiari si batte
da anni per far modificare l’accesso e il modo di far selezione; a furia
di bussare, se non un portone, almeno una porticina si è aperta: e
la legge n. 1 dell’11 gennaio 2007, nella quale i rapporti tra scuola
e università vengono chiariti, rinforzati e finalizzati a selezionare chi
più di altri è idoneo per gli studi medici.
(continua in terza di copertina)
Med. Chir. 36. 1463, 2007
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Editoriale

In arrivo il DM su Lauree e Lauree Magistrali previste dal DM 270/04

Il Ministro dell'Università Fabio Mussi ha firmato ed inviato alla Corte dei Conti, per la registrazione e la successiva pubblicazione sulla
G.U., il decreto relativo alla revisione del DM
509/97, secondo quanto previsto dal DM
270/04.
Si è concluso quindi il lungo iter che ha portato alla revisione del 3+2.
Nella G.U. in pubblicazione, per il CLM in
Medicina e Chirurgia, sono previste alcune
innovazioni:
- il numero massimo di esami per i CLM a ciclo
unico esennali (Medicina e Chirurgia ed
Odontoiatria) è stabilito in 36;
- non sono incluse nelle tabelle le Attività Affini
ed Integrative, per le quali sono peraltro indicati i CFU minimi (vedi oltre) e sono mantenute
solo le Attività di Base e quelle Caratterizzanti;
- in accordo con la Conferenza dei Presidi e con
quanto indicato dal Tavolo Tecnico di Area
Sanitaria, tutti i SSD previsti nel precedente
ordinamento sono stati recuperati fra le Attività
Caratterizzanti;
- sono stati aggiornati gli Obiettivi Formativi e
di conseguenza sono stati aggiunti Ambiti quali
“Medicina delle attività motorie e del benessere”, “Scienze umane, politiche della salute e
management”, “Inglese scientifico e abilità linguistiche, informatiche e relazionali, pedagogia
medica, tecnologie avanzate e a distanza di
informazione e comunicazione”;
- alle Attività di Base e Caratterizzanti sono stati
assegnati rispettivamente 60 e 180 CFU a cui
vanno aggiunti almeno 60 CFU dedicati
nell'Ordinamento alle Attività Professionalizzanti
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obbligatorie (per un totale di 300 CFU pre-assegnati);
- dei 60 CFU residui, la Conferenza dei
Presidenti dei CLM in Medicina e Chirurgia ha
dato indicazioni che vengano destinati, senza
modificare la struttura attuale, almeno 15 CFU
alle Attività per la Prova Finale e almeno 15
CFU alle Attività Elettive, che sono indispensabili per i nostri laureati per costruirsi un curriculum di studi utile all'accesso alle Scuole di
Specializzazione. A questo proposito il decreto attuativo del DM 270/04, ora in pubblicazione, assegna alle Attività a scelta dello studente (Elettive) un minimo di 8 CFU;
- i restanti 30 CFU sono lasciati alla libertà delle
sedi e possono essere utilizzati in funzione di
un ampliamento della offerta formativa in
Ambiti specifici di sede o in Attività
Professionalizzanti o Elettive o per la creazione
di Percorsi di Eccellenza dedicati, ad esempio,
ad una preparazione orientata alla ricerca scientifica, alle biotecnologie, all'informatica, all'inglese scientifico e ad altri aspetti indicati negli
Obiettivi Formativi dell'Ordinamento. Rientrano
tra questi i dodici CFU assegnati alle Attività
Affini ed Integrative non inserite nella Tabella.
In conclusione, l'opportunità offerta dalla
revisione è stata utilizzata per aggiornare e
migliorare la qualità e la possibilità formativa
senza andare ad incidere sulle caratteristiche
strutturali degli Ordinamenti vigenti; si può in
altri termini approfittare di questa occasione per
piccole revisioni ordinamentali migliorative
della attuale situazione.
Andrea Lenzi

Conferenza Permanente CLM in Medicina e Chirurgia

La Medicina di Laboratorio, attualità e prospettive future
Pierfrancesco Marconi1 (Perugia), Amos Casti2 (Parma), Giovanni Del Rio3 (Napoli II Ateneo),
Marzia Kienle4 (Milano Bicocca), Andrea Lenzi5 (Roma La Sapienza), Andrea Modesti6 (Roma Tor
Vergata) e Carmelo Tassi7 (Perugia)
Profilo storico e attualità della Medicina di
Laboratorio
Volendo tratteggiare a grandi linee, da un
punto di vista storico, la nascita e lo sviluppo
della Medicina di Laboratorio, si può affermare
che fino alla metà del XIX secolo i problemi
medici erano risolti quasi esclusivamente sulla
base della anamnesi e dell'esame obiettivo1,2.
La diagnosi delle malattie era basata sulla
osservazione e sulla valutazione dei sintomi e
dei segni e le regole che ne derivavano venivano comprese nella “semeiotica”, la ricerca dei
“segni” appunto, che, visti in maniera critica,
potevano essere utili “indicatori” di uno stato
morboso3,4.
Infatti intorno alla metà del XIX secolo risale
l'introduzione di alcune determinazioni chimiche che hanno continuato ad essere usate fino
a non molti anni fa. Ne è un esempio la reazione di Fehling (1841) per la ricerca del glucosio.
Nella evoluzione della diagnostica in microbiologia, invece, si può considerare il 1870
come l'anno in cui ebbe inizio l'utilizzazione
della tecnica di coltura dei batteri per la loro
identificazione5.
Nella seconda metà dell'Ottocento, si va diffondendo tra i clinici ed i medici pratici l'utilizzo delle indagini di laboratorio sul sangue e sull'urina dell'uomo nel processo diagnostico e
terapeutico.
Si avvia così un processo irreversibile per cui
la consuetudine di eseguire indagini di laboratorio è diventata progressivamente un supporto
sempre più indispensabile per la clinica.
Alla fine del XIX secolo la Medicina di
Laboratorio ha già raggiunto in Europa occidentale un considerevole sviluppo. Infatti con l'evolversi della metodologia chimica e lo sviluppo della strumentazione, le analisi chimico-cliniche sono ormai ad un livello tale che il referto di laboratorio è considerato parte integrante
della Semeiotica medica1,6.
In quest'epoca sono in genere gli stessi mediPresidente CLM Perugia; 2Segretario Conferenza
Permanente dei Presidenti CLM in Medicina e Chirurgia;
3
Presidente CLM Napoli II Ateneo; 4Presidente CLM Milano
Bicocca; 5Presidente Conferenza Permanente CLM
Medicina e Chirurgia; 6Presidente CLM, Roma Tor
Vergata; 7Coordinatore Corso Integrato di Medicina di
Laboratorio, Perugia.
1

ci internisti a svolgere anche l'attività di laboratorio; solo qualche decennio più tardi, in particolare intorno alla metà del secolo scorso, con
l'aumento del numero e della complessità delle
indagini comincerà a delinearsi l'attuale separazione tra attività cliniche e laboratoristiche e l'istituzione di nuove figure professionali specificamente adibite al laboratorio7.
Il progresso scientifico biomedico e lo sviluppo di nuove tecnologie che hanno caratterizzato il XX secolo hanno trasformato la pratica
della Medicina Clinica: all'anamnesi e all'esame
obiettivo nel corso del tempo si è andata sempre più associando una tecnologia medica, nella
quale un posto fondamentale spetta agli esami
di laboratorio8.
Questo approccio ha prodotto un grande sviluppo della Medicina di Laboratorio con un
numero sempre maggiore di analisi richieste per
paziente ambulatoriale e/o per paziente ricoverato, ecc.
La Medicina di Laboratorio ha affrontato le
sfide di natura organizzativa ed economica derivanti da questa rapida crescita con l'automazione destinata ad accelerare i tempi di esecuzione
delle analisi, a ridurre il costo del personale, a
migliorare la qualità analitica, grazie alle caratteristiche di maggior precisione ed accuratezza
dei processi automatizzati.
L'automazione si è evoluta rapidamente per
effetto dello sviluppo di metodologie analitiche
derivanti soprattutto dall'introduzione dei reattivi enzimatici e dai progressi elettronici, sensori,
tecnologia dei computer ecc.8,9.
Nel XXI secolo è prevedibile che il peso relativo della Medicina di Laboratorio nel contesto
della Medicina Clinica andrà aumentando, man
mano che le conoscenze nelle discipline di base
tenderanno ad accrescersi e i progressi tecnologici continueranno a conoscere un rapido
incremento di conoscenze e sviluppo.
Questo avverrà anche in uno scenario di continui progressi nella tecnologia dell'informazione e
della comunicazione elettronica basata sul computer, progressi che potrebbero rivoluzionare l'erogazione dell'assistenza medica attraverso il dialogo on-line tra pazienti, data-base, clinici, patologi ed altre professionalità del laboratorio9.
Attualmente la Medicina di Laboratorio è una
Med. Chir. 36. 1465-1472, 2007
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Fig. 1 - Questionario inviato alle 45 sedi dei Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia.

scienza clinica applicata che studia con metodi
fisici, chimici e biologici le alterazioni dell'organismo, valutando diversi parametri in campioni biologici provenienti dall'uomo (analisi in
vitro su: sangue, urine, feci, ecc) o nell'uomo
stesso (analisi in vivo: per esempio, spettroscopia a RMN) e ricavando informazioni qualiquantitative su processi fisiologici e/o patologici che avvengono nell'uomo ai suoi vari livelli
di organizzazione strutturale, e quindi di sistemi, di organi, di tessuti, di cellule, ed anche di
singole molecole (vedi DNA ecc.).
In questo ultimo caso la diagnostica molecolare
rappresenta una delle aree della Medicina di
Laboratorio a più rapido ed intenso sviluppo
potendo contare sul gran numero di conoscenze
derivate dalla biologia molecolare e dalla genetica.
Tali informazioni sono utili per il medico non
soltanto ormai al solo scopo diagnostico, pro-
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gnostico e preventivo, ma anche sul versante
della ricerca biomedica e clinica e della medicina predittiva9.
Esse sono utilizzate anche a scopo medicolegale nella eventualità di possibili contestazioni giuridiche per una decisione medica, e a
scopo didattico per la documentazione di particolari situazioni fisiologiche o cliniche nell'ambito dell'insegnamento dei Corsi di Laurea e
delle Scuole di Specializzazione.
Altre volte prevalgono aspetti non positivi
come la richiesta di analisi per superare la frustrazione del medico di “non sapere cosa fare”
o la prescrizione di tutto il pannello delle analisi possibili invece di una richiesta mirata.
Le principali branche della Medicina di
Laboratorio sono la Biochimica Clinica, la
Microbiologia Clinica, la Patologia Clinica.
I vari settori della Medicina di Laboratorio pos-

Medicina di Laboratorio

sono integrarsi tra loro sia in termini di tecnologie (per es.: la Immunochimica e la tecnologia a
DNA sono parti tanto della Biochimica Clinica
che della Microbiologia Clinica) sia in termini di
problematiche (per es.: le tematiche in tema di
fertilità sono oggetto della Biochimica Clinica,
della Microbiologia Clinica e della Ematologia).
La Medicina di Laboratorio si articola in: fase
preanalitica (in particolare la richiesta di analisi di
competenza del Medico), fase analitica (di competenza del Biologo, del Chimico, etc.) e fase
post-analitica (con particolare riferimento alla
refertazione descrittiva e alla consulenza, entrambe di competenza del Medico)10.
Con l'avvento della nuova tabella XVIII11 è stata
introdotta, nell'ambito degli insegnamenti del
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, la
Medicina di Laboratorio, come Corso Integrato, in
modo da unificare in un unico corso svariate
nozioni che, prima, erano impartite nell'ambito di
diverse discipline in modo talvolta frammentato e
spesso non correlato.
L'obiettivo formativo del Corso Integrato (C.I.)
di Medicina di Laboratorio gli deriva dalla sua collocazione a cerniera tra le scienze di base dei
primi anni e quelle cliniche degli anni successivi;
delle prime sfrutta lo sviluppo nelle conoscenze
e nelle tecnologie, mentre delle seconde contribuisce alle stesse finalità: la diagnosi della malattia e la cura del malato.
L'insieme degli insegnamenti del C.I. di
Medicina di Laboratorio ha lo scopo di far acquisire agli studenti le metodologie di base necessarie all'utilizzo di sussidi diagnostici laboratoratoristici; di addestrarli a scegliere criticamente tali
sussidi che possono completare il quadro di
informazioni desumibili con la Semeiotica Clinica
ed, infine, ad interpretare i dati di laboratorio alla
luce del quadro clinico complessivo per la formulazione di ipotesi diagnostiche.
Il C.I. è finalizzato, pertanto, a fornire allo studente le conoscenze teorico-pratiche, le abilità, le
competenze e i comportamenti fondamentali che
rappresentano un patrimonio irrinunciabile e
contribuiscono, sul piano metodologico, al profi-

lo professionale del futuro medico il quale deve
conoscere quali indagini di laboratorio richiedere,
quando richiedere un test, come interpretare correttamente il risultato di un test.
Situazione
attuale della Medicina di
Laboratorio nei corsi di Laurea Magistrale
in Medicina e Chirurgia in Italia
La Conferenza dei Presidenti dei Consigli di
Corso di Laurea Specialistica in Medicina e
Chirurgia ha organizzato un gruppo di lavoro
per valutare la situazione nazionale della
Medicina di Laboratorio.
A tal fine è stato predisposto il questionario
riportato nella pagina precedente, inviato ai
Presidenti dei 45 Corsi di Laurea Specialistica in
Medicina e Chirurgia (Fig. 1).
Tutti hanno cortesemente risposto al questionario, fornendo dati adeguati per la valutazione
statistica dei parametri di interesse (Tab. 1).
Riassumiamo i risultati di questa indagine:
In Figura 2 viene illustrata la distribuzione dei
crediti assegnati alla Diagnostica di Laboratorio
che risulta molto variabile da sede a sede (da
2,5 a 11 crediti).
La Figura 3 illustra la distribuzione dell'insegnamento nei diversi anni del Corso di Laurea
Specialistica in Medicina e Chirurga nelle varie
Facoltà. Di preferenza gli obiettivi della
Medicina di laboratorio sono previsti al III anno.

Fig. 2 - Distribuzione dei crediti.

Ancona, Aquila, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Chieti, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova,
Messina, Milano, Milano-Bicocca, Milano San Raffaele, Modena, Reggio Emilia, Napoli II-Polo Caserta, Napoli IIPolo Napoli, Napoli “Federico II”, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma Campus Bio-medico, Roma “La Sapienza” I Facoltà-Corso A, Roma “La Sapienza” I Facoltà-Corso B, Roma “La Sapienza” I FacoltàCorso C, Roma “La Sapienza” I Facoltà-Corso D, Roma “La Sapienza” I Facoltà-Corso E, Roma “La Sapienza” II
Facoltà, Roma Cattolica del Sacro Cuore, Roma Tor Vergata, Sassari, Siena, Torino, Torino II, Trieste, Udine,
Varese, Verona.
Tab. 1- Sedi dei Corsi di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia partecipanti all’indagine.
Med. Chir. 36. 1465-1472, 2007
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In alcune sedi gli obiettivi sono parte di corsi
integrati che si ritrovano in anni diversi (dal III
al V)
L'accorpamento dei CFU nei corsi integrati è
rappresentato in Figura 4, mentre la Figura 5
illustra come sono distribuite tra le sedi le
modalità di verifica.

La Figura 6 illustra le attuali modalità di svolgimento del Corso. In dettaglio:
Primi tre anni
in 12 (26,7%) Corsi
Primi 3/Successivi 3 in 24 (53,3%) Corsi
Proiezione verticale in 6 (13,3%) Corsi
Nessuna risposta
in 3 (6,7%)
Corsi

Per quanto riguarda la denominazione dei
corsi, nella maggior parte dei casi (53,3% delle
sedi) la scelta cade su “Medicina di

Fig. 6 - Proposte di svolgimento.

Fig. 3 - Anno di insegnamento.

Laboratorio”. Nelle altre sedi le denominazioni
sono diverse ed in particolare in tre casi viene
usata la denominazione “Le basi della Medicina
di Laboratorio”; in due casi la denominazione
“Metodologia Clinica”. Altre denominazioni
ricorrono una volta soltanto.

La Figura 7 illustra i contenuti del corso di
Medicina di Laboratorio nei Corsi di Laurea
Specialistica che hanno inviato i programmi
previsti.

Fig. 4 - Accorpamento CFU.
Fig. 7 - Contenuti dei programmi.

Fig. 5 - Metodo di valutazione.
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In dettaglio
A) Biochimica Clinica
Patologia Clinica
Microbiologia Clinica
B) Biochimica Clinica
Microbiologia Clinica
C) Biochimica Clinica
Patologia Clinica
Microbiologia Clinica
Anatomia Patologica

in 26 (60,7%) Corsi
in 26 (60,7%) Corsi

in 2 (4,6%) Corsi

Medicina di Laboratorio

D) Biochimica Clinica
Patologia Clinica
Anatomia Patologica
Radioterapia e
Diagnostica per Immagini
E) Biochimica Clinica
Patologia Clinica
Microbiologia Clinica
Immunoematologia
F) Biochimica Clinica
Patologia Clinica
Microbiologia Clinica
Citopatologia
G) Patologia Clinica
Microbiologia Clinica
Ematologia
H) Biochimica Clinica
Patologia Clinica
Radioprotezione e
Diagnostica per Immagini
I) Biochimica Clinica
Patologia Clinica
L) Biochimica Clinica
M) Patologia Clinica

in un (2,3%) Corso

in un (2,3%) Corso

in un (2,3%) Corso
in un (2,3%) Corso

in un (2,3%) Corso
in un (2,3%) Corso
in un (2,3%) Corso
in un (2,3%) Corso

Due corsi hanno inviato i programmi del C.I.
di Semeiotica, Metodologia Clinica e Medicina
di Laboratorio. I contenuti di Biochimica
Clinica, Patologia Clinica e Microbiologia
Clinica sono ripartiti lungo tutto il percorso
didattico del Corso Integrato.
Situazione della Medicina di Laboratorio
nella Comunità Europea
Il recente allargamento dell'Unione Europea a
nuovi Paesi, la necessità di consentire la libera
circolazione dei cittadini dell'Europa nei vari
stati membri all'interno dell' Unione Europea ha
prodotto per essi un forte impatto.
Per quanto riguarda in particolare la cura della
salute è importante assicurare che i cittadini
possano usufruire di adeguati livelli di prestazioni sanitarie in tutti gli Stati.
Questo aspetto è di rilievo anche per quanto
riguarda la Medicina di Laboratorio.
Infatti la cura della salute coinvolge molte
figure professionali, comprese quelle che si
interessano della Medicina di Laboratorio.
La diagnosi e la terapia possono essere considerate attualmente come core business della cura
della salute; sotto questo aspetto la Medicina di
Laboratorio svolge un ruolo importante.
L'ampio numero di analisi di laboratorio disponibili rende sempre più insostituibile la
Medicina di Laboratorio nella pratica medica.

C'è, inoltre, il problema del reciproco riconoscimento delle competenze professionali sulla base
del principio dell'Equivalence of Standards.
Tutto questo ha suggerito la necessità di
imporre lo sviluppo di nuove regole di salvaguardia delle professionalità acquisite nel proprio paese di appartenenza.
Queste problematiche sono state affrontate
dalle Società Nazionali di Chimica Clinica della
Unione Europea, aderenti alla International
Federation of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine (IFCC) ed hanno portato alla costituzione della European Communities Confederation of
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
(EC4) che attualmente si chiama European
Specialist in Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine12.
La EC4 è stata fondata nel 1973 e la sua costituzione è stata formalizzata nel 1993. Ha lo scopo
di coordinare le attività delle Società nazionali di
Chimica Clinica della Unione Europea e di armonizzare la qualità scientifica e la pratica della
Medicina di Laboratorio. Ha un board esecutivo
formato da rappresentanti delle Società nazionali.
Attualmente tali Società sono 25 (Austria, Belgio,
Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo,
Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia,
Ungheria); mancano i rappresentanti di Cipro e
Malta. Ogni Società membro dell'EC4, lo è anche
della International Federation of Clinical
Chemistry and Laboratori Medicine (IFCC) e del
Forum of European Societies of Chinical
Chemistry and Laboratory Medicine (FESCC).
Esiste un sito web della EC4: www.ec-4.org.
In ogni stato Membro della Unione Europea la
Medicina di Laboratorio è organizzata all'interno
del sistema sanitario nazionale. La EC4 rispetta
la diversa organizzazione, tuttavia ha creato un
Registro Europeo degli Specialisti in Chimica
Clinica e Medicina di Laboratorio (EC4
Register). Ogni iscritto a tale Registro ha titolo
per essere definito EurClinChem.
Tale Registro si basa su un Syllabus (EC4
Syllabus) che descrive il livello minimo di requisiti e conoscenze scientifiche necessarie per la
formazione post-laurea al fine di armonizzarle
nei diversi Stati; inoltre indica i contenuti dei programmi per raggiungere una adeguata conoscenza tanto nel campo della biochimica clinica, della
immunologia, della ematologia, della microbiologia…, quanto negli aspetti riguardanti la fase preMed. Chir. 36. 1465-1472, 2007
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e post-analitica, la valutazione dei risultati, la
gestione del laboratorio ed il controllo di qualità.
Sono state pubblicate varie versioni del Syllabus;
la più recente è quella riportata da Zerah et al.13.
La International Federation of Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC), dopo
aver dato la definizione di Chimica Clinica, così
aggiunge: Clinical Chemistry is the largest subdiscipline of Laboratory Medicine which is a multidisciplinary medical and scientific specialty with
several interacting subdisciplines such as haematology, immunology, clinical biochemistry, and
others. Through these activities clinical chemists
influence the practice of medicine for the benefit
of the public. In many countries, the practice of
clinical chemistry includes traditional clinical
biochemistry, as well as components of microbiology, haematology, molecular biology and immunology. Clinical Chemists are responsible for comprehensive laboratory services including, for
example, management, quality assurance and
informatics. They frequent conduct research in
laboratory medicine. For this reason their professional education needs to include basic scientific,
analytical, clinical and management training
combined with informatics14.
Il modo in cui la Chimica Clinica viene indicata varia tra gli Stati; talvolta viene indicata come
tale, o associata od inclusa in altre specialità
con denominazione più ampia.
Austria, Medizinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik
Belgio, Biologie Clinique/Klinische Biologie
Danimarca, Klinisk Biokemi
Finlandia, Kliiniken (Bio)Kemia
Francia, Biologie Clinique
Germania, Klinische Chemie, Laboratoriumsmedizin
Grecia, Klinikè Chimeia
Irlanda, Clinical Biochemistry
Italia, Biochimica Clinica,Patologia Clinica
Lussemburgo, Biologie Clinique/Biochemie
Olanda, Klinishe Chemie
Portogallo, Pwalises Clinicas/Patologia Clinica
Regno Unito, Clinical Biochemistry, Clinical
Chemistry (Pathology)
Spagna, Bioquìmica Clìnica
Svezia, Klinisk Kemi
I contenuti della Chimica Clinica differiscono
nei diversi Stati dell’Unione Europea15:
L'insegnamento della Chimica Clinica e
Medicina di Laboratorio ha subito un grande
cambiamento negli ultimi anni, soprattutto a
causa della introduzione della evidence-based
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medicine (EBM), problem-based learning (PBL)
e di nuove tecnologie nei curricula.
Un primo passo in questa direzione è stata la
inclusione di casi clinici nel materiale da utilizzare nell'insegnamento. Il IFCC Committee on
Education and Curriculum Development (IFCC
C-ECD) ha compilato una raccolta di casi clinici che possono servire come base per l'insegnaAustria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Olanda
Portogallo
Regno Unito
Spagna
Svezia

(B) CC Imm
si
si
si
si
si
(no)
si
si
si
si
si
si
si
si
si
no
si
si
si
si
si
si
si
si
si
no
si
si
si
si

Mic
si
si
no
no
si
no
si
no
si
si
(no)
si
no
si
no

Em
si
si
si
si
si
si
si
no
si
si
si
si
no
si
si

(B)CC, (Bio) Chimica Clinica - Imm, Immunologia - Mic,
Microbiologia - Em, Ematologia.

mento degli aspetti clinici della Medicina di
Laboratorio. La maggior parte dei casi si riferiscono alla chimica clinica, ma alcuni riguardano la
patologia, la microbiologia, la ematologia ed altri
aspetti correlati alla Medicina di Laboratorio. La
raccolta comprende libri, siti web e CD16.
Tutto questo materiale può essere utile per il
curriculum degli studenti di Medicina e Chirurgia
e per i programmi di specializzazione in Medicina
di Laboratorio.
Considerazioni
La valutazione dei dati riguardanti la Diagnostica
di Laboratorio, inviati dai Presidenti dei corsi di
Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia nelle
Facoltà Mediche italiane, evidenzia come per tutti
i parametri presi in considerazione siano individuabili delle indicazioni ben precise.
Infatti:
- nel 60,0% dei casi vengono assegnati al C.I. da
5 a 8 crediti (ma non vengono specificate le ore
di Attività Didattica Frontale, ADF/credito);
- nel 66,7% dei casi l'insegnamento si colloca al
terzo anno:
- nel 73,3% dei casi i crediti sono accorpati in
un unico corso;
- nel 53,3% dei casi il metodo di valutazione
finale prevede sia la prova orale che la prova

Medicina di Laboratorio

scritta (soltanto nel 37,7% la sola prova orale);
- nel 53,3% dei casi il corso viene denominato
“Medicina di Laboratorio”;
- nel 53,3% dei casi viene prospettato lo svolgimento del corso sia nel primo che nel secondo
triennio;
- nel 60,7% dei casi il C.I. comprende l'insegnamento di Biochimica Clinica, Patologia Clinica e
Microbiologia Clinica.
L'esame dei dati evidenzia invece che non esiste alcuna correlazione tra i diversi parametri considerati (ad es.: il numero di crediti assegnato al
C.I. non si correla con il numero di insegnamenti che lo costituiscono).
Una considerazione particolare merita l'articolazione del corso di Diagnostica di Laboratorio,
ossia il tipo e numero di insegnamenti che ad
esso si riferiscono.
Infatti, come è evidenziato in Figura 7, nel
60,7% dei casi vengono indicati o sono individuabili i tre “classici” insegnamenti costituenti la
Medicina di Laboratorio: Biochimica Clinica,
Patologia Clinica e Microbiologia Clinica.
In alcuni casi, tuttavia, sono indicati solo due o
uno solo di essi, oppure sono in abbinamento
con altri insegnamenti.
L'esame dei contenuti dei programmi evidenzia
come sia ben definito il contenuto dell'insegnamento di Microbiologia Clinica (incluse, in
pochissimi casi, la Parassitologia e la Sierologia).
Per quanto riguarda invece i contenuti degli
insegnamenti di Biochimica Clinica e Patologia
Clinica, essi appaiono non omogenei e non ben
definiti (es.: la tematica relativa ai marker tumorali in alcuni casi fa parte del programma di
Biochimica Clinica, in altri di quello di Patologia
Clinica); talvolta si evidenzia una interferenza, una
sovrapposizione, uno scambio di contenuti (es.: in
Patologia Clinica si tratta delle unità di misura) o
uno dei due insegnamenti comprende anche i
contenuti dell'altro; talvolta viene usata la dizione
“Patologia Clinica - Biochimica Clinica” per indicare i contenuti di un programma comune.
Talvolta vengono impartiti contenuti attinenti
più alla gestione del Laboratorio di analisi che alla
formazione del medico.
In conclusione, la organizzazione del corso di
Medicina di Laboratorio, degli insegnamenti che
ad esso concorrono e la definizione dei contenuti sembrano essere talvolta rispondenti in larga
parte ad una situazione locale dei singoli corsi di
laurea, quali la competenza dei docenti disponibili, o la disponibilità dei laboratori di analisi a

seconda che appartengano all'Università o
all'Azienda ospedaliera, che certamente ha finalità ed obiettivi a volte distanti dalle problematiche
universitarie.
Proposte
Per alcuni aspetti potrebbero essere generalizzate le indicazioni prevalenti che derivano dalla
elaborazione dei dati forniti dai 45 Corsi di
Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia.
Ad esempio, per il corso potrebbe essere
adottata la denominazione comune di “Corso
Integrato di Medicina di Laboratorio” che già è
usata nel 53,3% dei Corsi.
Per quanto riguarda le modalità di svolgimento del Corso, appare auspicabile la soluzione
(già peraltro fin d'ora maggiormente adottata,
nel 53,3% dei casi) di svolgere la gran parte (o
almeno quella che fornisce le nozioni di base)
dei programmi degli insegnamenti costituenti il
C.I. nel III anno (meglio I che II semestre),
essendo gli stessi riconducibili all'area della propedeutica clinica. La parte laboratoristica
potrebbe essere completata al quarto anno o
svolta negli anni successivi al terzo.
Complessivamente al C.I. dovrebbero essere
attribuiti non meno di 10 crediti (8 ore di attività
formativa/credito) dei quali almeno il 60-70%
spendibili nel III anno. Nei dieci crediti sarebbero comprese anche le attività di laboratorio.
La prova di esame potrebbe essere solo scritta, solo orale o scritta ed orale insieme.
Per le modalità di svolgimento si potrebbero
prevedere due ipotesi.
Nel caso di svolgimento del corso al terzo e
quarto anno, si potrebbe effettuare una verifica
al terzo anno ed al quarto anno si potrebbe
svolgere l'esame finale.
Nel caso in cui l'insegnamento si articola al
terzo anno e negli anni successivi si può ipotizzare un verifica al terzo anno (come prova d'esame per “Medicina di Laboratorio”) e negli altri
anni i docenti di “Medicina di Laboratorio” partecipano alla valutazione complessiva dei Corsi
in cui sono stati inseriti.
Con riferimento al Core curriculum si potrebbe
proporre una omogeneizzazione dei contenuti
del C.I., basata essenzialmente (come peraltro già
si verifica nel 60,7% dei casi) sulle declaratorie di
Biochimica Clinica (BIO12), Patologia Clinica
(MED 04) e Microbiologia Clinica (MED 07). A
questi settori dovrebbe aggiungersi quello delle
Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio
(MED/46) che solo il 30% delle sedi ha sinora
Med. Chir. 36. 1465-1472, 2007
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previsto nell'offerta formativa.
Inoltre, anche sulla scorta dei suggerimenti
dell'EC4, potrebbe essere generalizzata la trattazione di aspetti relativi alla virologia, alla parassitologia (peraltro queste tematiche sono fin
d'ora comprese nel C.I. in un numero sia pur
molto limitato di casi).
Come già sottolineato, mentre è ben individuato e chiaro il contenuto dell'insegnamento
di Microbiologia Clinica, sarebbe opportuno
meglio definire nel core curriculum le competenze didattiche spettanti agli insegnamenti di
Biochimica Clinica e Patologia Clinica.
I contenuti relativi alla Biochimica clinica
dovrebbero essere rivolte in particolare a fornire allo studente di Medicina le conoscenze teoriche e metodologiche per lo studio dei parametri biochimici in campioni biologici nonché
in vivo, ivi comprese le metodologie di biologia
molecolare clinica, di diagnostica molecolare e
di biotecnologie ricombinanti.
I contenuti relativi alla Patologia clinica dovrebbero essere rivolti invece a fornire soprattutto
conoscenze metodologiche nel campo della patologia diagnostica di laboratorio e delle relazioni
tra laboratorio e clinica. I contenuti relativi alle
Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio
dovrebbero riguardare gli aspetti tecnologici relativi a tutte le discipline interessate, Biochimica
Clinica, Patologia Clinica, Microbiologia ed eventualmente anche Anatomia Patologica.
In considerazione della collocazione temporale che è stata suggerita per lo svolgimento del
C.I. della Diagnostica di Laboratorio nell'ambito
del percorso didattico e per ottimizzare il contributo del C.I. alla formazione del medico si
ritiene importante evidenziare che l’attività formativa sia da articolarsi tanto in Attività
Formativa Caratterizzante (AFC) con considerazioni teoriche e discussione dei casi clinici
quanto in attività pratica, senza alcuna netta
cesura tra le due attività.
Un peso preponderante è da assegnarsi alla
AFC al fine di assicurare allo studente una solida
preparazione di base; una quota (un terzo?) dell'impegno complessivo dovrebbe essere riservato
alla attività pratica, mediante attività di tirocinio
(Attività Formativa Professionalizzante, AFP), ove
lo studente possa approfondire le sue conoscenze circa le metodologie e tecnologie usate in
campo diagnostico laboratoristico (quindi di competenza del settore MED/46) ed uniformarsi alla
normativa della Comunità Europea.
Il conseguimento di questa finalità comporta
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che per un ottimale svolgimento del C.I. si
debba disporre di adeguate strutture di laboratorio in cui si possa assicurare un impegno personalizzato e attivo dello studente al fine di assicurargli una acquisizione critica delle tematiche
relative alla Medicina di Laboratorio.
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Conferenza Permanente dei CLM in Medicina e Chirurgia

La Medicina di famiglia nel corso di Laurea in Medicina
e Chirurgia. L’esperienza di Bologna
Domenico Berardi1 (Bologna), Marcello Salera2 (Bologna)

Premesse storiche

Il progetto originale

Il Decreto Ministeriale 23/01/2001 n. 18,
adeguandosi alle direttive europee, indicava
tra gli obiettivi formativi qualificanti e indispensabili per i laureati specialisti in Medicina
e Chirurgia un'adeguata conoscenza della
medicina della famiglia e del territorio, acquisita anche mediante pratiche di formazione
sul campo1. L'indicazione ministeriale venne
recepita dal Regolamento didattico del Corso
di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia
dell'Università degli studi di Bologna che, per
gli studenti del sesto anno di corso, istituì un
periodo obbligatorio di attività formativa professionalizzante in Medicina di comunità e di
famiglia, afferente alla disciplina di Economia
e organizzazione sanitaria (MED/42).

Si convennero alcune condizioni fondamentali
a che il progetto fosse compatibile con la programmazione didattica vigente e nel contempo
garantisse l'essenza della tutorship2: che il tirocinio si svolgesse nell'ambito del sesto anno di
corso, che fosse obbligatorio per tutti gli allievi,
che il sistema fosse in grado di assicurare a circa
quattrocento studenti all'anno la frequenza
presso gli ambulatori dei medici di medicina
generale.

Per la realizzazione di tale attività si rendeva
necessario costruire un nuovo percorso formativo
che doveva necessariamente coinvolgere sedi
esterne non universitarie (gli ambulatori di medicina generale) e professionisti esterni non accademici (i medici di famiglia), che fossero adeguatamente preparati a ricevere gli studenti ed a trasmettere loro le peculiarità della medicina di
famiglia.
Nella Regione Emilia Romagna, e in particolare nella città di Bologna, erano da anni attivamente impegnate nella formazione continua dei
medici di medicina generale due società scientifiche nazionali, la Società italiana di medicina
generale (SIMG) e la Società italiana dei medici
di famiglia (SIMEF, oggi denominata METIS).
L'Università trovò nei rappresentanti provinciali
delle suddette società degli interlocutori esperti
e interessati al problema. Furono altresì presi
contatti con le Aziende sanitarie della provincia
bolognese (allora erano tre) attraverso il coordinatore del Collegio dei direttori generali. Venne
così ideato un progetto sperimentale complesso
e articolato della durata di tre anni, che avrebbe preso l'avvio nell'anno accademico 2003/04,
impegnando in un comune sforzo culturale e
organizzativo un cospicuo numero di diverse
figure istituzionali.
Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e
Chirurgia, Università di Bologna 2Medico di Medicina
Generale, Professore a contratto nell’ Università di Bologna
1

L'architettura del progetto prevedeva quanto
segue:
1) ogni studente frequenta per due settimane lo
studio di un medico di famiglia, con un rapporto
docente/discente di uno a uno;
2) vengono definiti gli obiettivi didattici del tirocinio, che vengono riportati nel libretto delle attività professionalizzanti in dotazione a ciascuno studente: tali obiettivi ricalcano nella loro essenza
quanto puntualizzato dai documenti WONCA, in
cui le associazioni internazionali di medicina
generale definiscono ambiti e finalità della professione3 (vedi Tab. 1);
3) l'ultimo giorno del tirocinio è dedicato ad una
lezione in aula, chiamata “Restituzione dell'esperienza”. Durante questa lezione di quattro ore
sono ripresi e rivisitati tutti gli obiettivi didattici
predefiniti, avvalendosi di una metodologia formativa condotta in piccolo gruppo, con 25-30
allievi per volta, guidata da due medici di famiglia
in qualità di tutor esperti, e sviluppata attraverso
lo svolgimento di role playing, la discussione interattiva di casi clinici, la raccolta di valutazioni e
impressioni con tecnica del metaplan e l'espletamento di una esercitazione pratica con redazione
di ricette e certificati;
4) l'arruolamento dei tutor di medicina generale
avviene in base ad una pre-selezione regolata da
una serie di criteri (anno di laurea, anni di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale,
numero di assistiti in carico, utilizzo di una cartella clinica informatizzata, iscrizione a una società
scientifica);
5) per svolgere l'attività di tutor si prevede la partecipazione obbligatoria ad un corso di formazione, in cui vengono indicati e discussi gli obiettivi
didattici del tirocinio e le tecniche per orientare
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Conduzione di anamnesi e esame obiettivo orientato per problemi; decodificazione dei problemi del paziente (*)
Il decision making in medicina generale (uso del “tempo” e negoziazione dei percorsi col paziente) (*)
Compilazione di ricetta/proposta/richiesta del SSN (**)
Attuazione di metodologia per favorire la massima compliance (*)
La prevenzione attraverso la medicina di opportunità e di iniziativa (*)
Compilazione di certificati medici (**)
Programmazione e attuazione delle visite domiciliari (*)
Gestione del consulto telefonico in condizioni di incertezza (*)
La cartella clinica orientata per problemi (*)
Note: * “aver visto”, ** “saper fare”
Tab. 1 - Obiettivi didattici (clinical skills) dell'attività formativa professionalizzante in Medicina Generale della Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell'Università di Bologna.

gli studenti ad una osservazione mirata del ruolo
del medico di famiglia e delle sue abilità di
gestione e di relazione, al di là dell'evento specifico caso-dipendente. Il corso prevede la replica
annuale di una giornata formativa, in cui vengono affrontate le eventuali criticità emerse durante
l'anno accademico, vengono ribadite le finalità e
gli obiettivi didattici, nonché sono portati a conoscenza dei tutor alcuni indici di efficacia del proprio operato e di gradimento presso gli studenti.
Questa giornata di richiamo è necessaria anche
per ottenere i 10 punti ECM concordati a livello
regionale come riconoscimento dell'attività didattica svolta ed il modesto incentivo economico
della Azienda USL elargito per lo stesso motivo;
6) la formazione dei tutor, le lezioni quindicinali
di “Restituzione dell'esperienza” e una serie di
Anno accademico
Numero degli studenti accolti
Numero dei medici coinvolti
Numero di studenti per medico per anno (range)
Percentuale dei medici che hanno accolto almeno
3 studenti per anno

lezioni frontali, integrative al corso di Economia e
organizzazione sanitaria, vengono sostenute da
un gruppo di sette medici di famiglia con il titolo
di professori a contratto.
Risultati del progetto
Il progetto ha incontrato ampia adesione da
parte dei medici di famiglia bolognesi coinvolti
come tutor, che vi hanno dedicato notevole
impegno professionale e numerose ore di lavoro,
come si evince dalla tabella 2.
Gli studenti (Tab. 3) hanno apprezzato molto il
tirocinio in medicina di famiglia4, cogliendo
soprattutto le specifiche competenze relazionali
medico-paziente che lo caratterizzano e che si
estendono al rapporto docente-discente.
2003/04

2004/05

2005/06

487
123
1-11

402
147
1-9

388
118
1-12

60,3%

42,8%

60,2%

Tab. 2 - Coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale nel progetto formativo.

Il buon rapporto tra medico e paziente
Giudizio globalmente positivo sulla esperienza
Il buon rapporto tra tutor e tirocinante
Il buon rapporto tra paziente e tirocinante
La complessità e varietà delle problematiche affrontate
La possibilità di eseguire visite domiciliari
L'elevata professionalità del medico di famiglia
La possibilità di eseguire pratiche mediche

37,8%
22,6%
17,4%
9,2%
5,5%
4,1%
3,8%
3,6%

Tab. 3 - Elementi di valutazione positiva del tirocinio in Medicina Generale espressi dagli studenti dell'Università di Bologna
(“quale è stato l'elemento che vi ha colpito di più nel corso del tirocinio?”).
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Medicina di famiglia

Eccesso di burocrazia nel lavoro del medico di famiglia
Eccessiva distanza dell'ambulatorio dalle sedi universitarie
Eccessivo carico di lavoro in medicina generale
Durata troppo breve del tirocinio
Difficile comunicazione col paziente
Sovrapposizione con altri impegni universitari
Preparazione inadeguata del tirocinante

10,3%
8,0%
7,2%
7,2%
5,7%
4,9%
2,3%

Tab. 4 - Elementi di valutazione negativa del tirocinio in Medicina Generale espressi dagli studenti dell'Università di Bologna
(“quale è stato l'elemento che vi ha disturbato di più nel corso del tirocinio?”).

Tra gli elementi di disturbo esperiti durante il
tirocinio presso i medici di famiglia hanno prevalso, in un primo tempo, gli inevitabili problemi
organizzativi, che sempre si manifestano all'esordio di una nuova esperienza e che sono stati poi
parzialmente corretti in itinere, nonché alcuni
aspetti particolarmente ostici della professione
stessa, come si evince dalla tabella quattro.
Va segnalato che alcuni studenti hanno confessato di essersi trovati impreparati ad affrontare la
complessa realtà professionale ed umana che si
esperisce quotidianamente negli ambulatori di
medicina generale. In particolare, alcuni di loro
hanno avuto difficoltà ad affrontare la varietà
delle esigenze dei pazienti o l'esibizione della
loro sofferenza (testualmente: “i pazienti piangono”, “i pazienti fanno troppe richieste al medico”,
“i pazienti sono troppo diversi tra di loro”).
L'evoluzione del progetto
Il progetto di formazione condotto con i medici di medicina generale è stato ulteriormente sviluppato. Si è considerato che mentre l’organizzazione dei tirocini era oramai ben consolidata era
però necessario per “chiudere il cerchio” e garantire la completezza della formazione istituire un
insegnamento dedicato alla medicina generale,
propedeutico al tirocinio e complementare all'esperienza formativa svolta sul campo.
A partire dall'anno accademico 2006/07 è stato
attivato a Bologna un corso elettivo d'insegnamento di medicina generale, denominato
Organizzazione e attività clinica della medicina
di famiglia, inserito nel secondo semestre del
quinto anno di corso. Le finalità del corso elettivo sono quelle di stigmatizzare sul piano teorico
le caratteristiche della medicina generale formalizzate negli obiettivi didattici riportati nel libretto
personale delle attività professionalizzanti: i metodi di gestione della persona, sana o malata, che
accede all'ambulatorio del medico di famiglia,
facendo riferimento in particolare alla decodifica-

zione dei problemi del paziente, all'anamnesi
orientata per problemi, all'uso del tempo nel
decision making della medicina generale, alla
negoziazione dei percorsi diagnostico-terapeutici
con il paziente, alle strategie per ottenere la massima compliance nonché a quelle per attuare la
prevenzione, ricorrendo anche a tecniche di iniziativa e di opportunità, e infine all'utilizzazione
di sistemi informatici per gestire un'adeguata cartella clinica orientata per problemi. Tale insegnamento è stato affidato ad un medico di medicina
generale con il ruolo di professore a contratto.
In questo modo, l'esperimento bolognese ha
permesso di raggiungere la giusta coniugazione
tra i vari aspetti che sottendono all'attività formativa professionalizzante in Medicina Generale:
l'accesso garantito agli ambulatori di medicina
generale per un elevato numero di studenti, il
recupero degli obiettivi didattici attraverso una
seduta di didattica tutoriale, la formazione ad hoc
dei medici che svolgono il ruolo di tutor, l'insegnamento della medicina di famiglia affidato ai
professionisti del settore, il riconoscimento istituzionale dell'attività didattica svolta dai medici di
medicina generale a vario titolo (tutor, professori
di didattica integrativa, professori a contratto).
Prospettive future
La medicina di famiglia e con lei i servizi territoriali nel loro complesso coprono la maggior
parte delle prestazioni erogate dal Servizio
Sanitario Nazionale. In termini di risorse, alla
medicina del territorio è dedicato il 60% del budget sanitario della regione Emilia Romagna, mentre agli ospedali è assegnato il rimanente 40%. Gli
specifici compiti, e quindi le tecniche, della medicina generale richiedono specifiche competenze
il cui insegnamento è irrinunciabile missione
dell'Università.
La medicina generale rappresenta il primo livello di intervento sanitario, che assomma in sé varie
Med. Chir. 36. 1473-1476, 2007
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prerogative: è il primo punto di contatto del cittadino con il sistema sanitario; fornisce un accesso
aperto e senza limitazione a tutti gli utilizzatori
indipendentemente dall'età, sesso, razza, religione e ceto sociale; si prende carico di tutti i problemi sia di malattia sia di salute; sviluppa un
approccio olistico centrato sulla persona, stabilendo una relazione articolata nel tempo attraverso una comunicazione efficace con il paziente,
tenendo conto della sua dimensione fisica, psicologica, sociale, culturale ed esistenziale; fornisce
cure con continuità longitudinale, gestendo nei
singoli pazienti problemi di salute acuti e cronici;
adotta uno specifico processo decisionale determinato dalla prevalenza e dall'incidenza delle
malattie nella comunità; promuove la salute attraverso appropriati interventi di prevenzione; coordina le cure integrandosi con gli altri professionisti; fa un uso efficiente delle risorse sanitarie e
interviene attivamente sia come gatekeeper della
spesa sanitaria sia come promotore dell'educazione sanitaria per correggere le frequenti distorsioni nella richiesta di cure.
I sistemi universitari dei maggiori paesi occidentali hanno percorso in questi ultimi anni profonde revisioni dei contenuti e delle tecniche di
insegnamento per adeguare l'offerta formativa ai
bisogni della sanità in evoluzione. Nel Regno
Unito il General Medical Council ha pubblicato
nel 2003 le Recommendations on Undergraduate
Medical Education, che pongono i principi della
buona pratica medica al centro della formazione
universitaria. Le Recommendations sottolineano
che la medicina va interpretata nel suo contesto
sociale e quindi che alle competenze scientifiche
debbono essere affiancate pertinenti competenze
delle scienze comportamentali e sociali. E' richiesto che la formazione includa i principi etici e tecnici della ricerca e della clinica e che il nuovo
medico sappia valutare i bisogni delle comunità
in relazione alla pianificazione ed erogazione dei
servizi sanitari e sia padrone di principi di promozione della salute e prevenzione delle malattie. Il
medico deve inoltre conoscere la organizzazione,
gestione, e regolamentazione della healthcare,
avere consapevolezza dei principi guida del sistema sanitario, saper lavorare in team in un
ambiente multi-professionale e, soprattutto,
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sapersi relazionare efficacemente con i pazienti.
I progetti volti ad ampliare la formazione del
futuro medico verso il setting delle cure primarie
e della medicina del territorio costituiscono oggi,
a parere degli autori, una necessaria integrazione
dei programmi formativi tradizionali basati sull'ospedale universitario. Le recenti esperienze di formazione alla medicina di famiglia di Bologna e di
altre sedi universitarie italiane, tra cui Modena,
rappresentano un passo in questa direzione che
potrebbe portare alla creazione di Dipartimenti
misti di Medicina generale (o di cure primarie)
che coinvolgano i professionisti del settore in
qualità di personale docente distaccato presso
l'Università, nel rispetto delle normative vigenti.
L'ampliamento della formazione medica verso il
territorio permetterebbe di superare l'attuale
impasse culturale: promuovendo l'insegnamento
della medicina generale a tutti i futuri medici
affinché la medicina di famiglia possa rientrare
sin dall'inizio nel ventaglio delle opzioni di scelta
lavorativa; generando una cultura professionale
propria dei servizi territoriali che sia comune a
tutti gli operatori; sviluppando le basi per una
ricerca indipendente di primo livello di carattere
epidemiologico, farmacologico e organizzativo;
creando un vero e proprio percorso formativo
continuo dei singoli operatori, che si sviluppi
lungo l'intero arco della vita professionale; favorendo una maggiore integrazione tra le cure territoriali e le cure specialistiche attraverso la diffusione di un linguaggio comune.
Note
1) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 23/01/2001, n. 18.
2) Salera M., Bagnoli L., Balduzzi A., Patierno M., Rubini S.,
Savorani G., Zocchi D., Fantini M.P., (2005), Formazione in
Medicina di comunità, «Prospettive Sociali e Sanitarie», 9, pp.
12-15.
3) La definizione europea della medicina generale/medicina di famiglia, WONCA EUROPE (The European Society
of General Practice/Family Medicine) 2002.
4) Salera M., Bagnoli L., Zocchi D., Balduzzi A., Patierno
M., Rubini S., Savorani G., Fantini M.P., (2006), La formazione in medicina generale presso l'Università di Bologna:
un esperimento gradito agli studenti, «Occhio Clinico», 1,
pp. 18-21.
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Quale formazione per la relazione d’aiuto?
Eugenio Torre (Novara)

Il medico, la professione medica, appartiene a
quelle che modernamente vengono definite
come professioni d'aiuto, relazioni d'aiuto.
Un aspetto essenziale e fondante riguarda la
necessità di comunicare, di entrare in relazione.
Per far questo il medico non può prescindere
da quello che sente, da come si muove nelle
situazioni angoscianti in cui via via viene inevitabilmente a trovarsi nel corso della propria vita, da
un confronto con la sofferenza del mondo.
A tal fine è necessario ritrovare dentro di sé il
femminile, come aspetto accogliente, che conosce il patire più dell'agire.
La qabbalàh ebraica recita: “Dio conta le lacrime delle donne”.
E' il femminile che ci abita, che meglio riconosce e accoglie il dolore del mondo, che più
autenticamente può comprendere la sofferenza.
Dicevamo del comunicare e dell'entrare in relazione.
Non sono la stessa cosa.

O meglio, se a comunicare attribuiamo il significato originario di mettere in comune, di comunione, allora le due parole evocano atteggiamenti interiori ed esteriori fra loro integrati in un continuum.
Ma il significato, potremmo dire moderno, in
sintonia con lo spirito del tempo, di comunicare
appartiene più all'informare, al dire in una relazione oggettivante, che non alla comunione.
Esiste pertanto una radicale fra il semplice
comunicare, così inteso, e l'entrare in relazione.
Allora se è vero che fra comunicare ed entrare
in relazione può essere disegnato un continuum,
può essere invece scavato un solco. Non un solco
lungo il quale muoversi, che ci guida, ma un
solco che divide, che separa.
Entrare in rapporto con l'altro, autenticamente
comunicare, vuol dire porsi in una situazione di
ascolto che sospenda il giudizio su entrambi; allora nel momento in cui l'altro si presenta a noi,
veniamo presentati anche noi a noi stessi, liberi
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da pregiudizi, da false opinioni, da falsi sentimenti.
Il discorso riguarda quindi principalmente l'accettare: accettare l'altro, così come è, e pertanto
accettare noi stessi così come siamo, tenendo
conto del fatto che l'altro non si sente accettato se
non è accettato ciò che di “peggiore” vi è in lui.
Prendiamo allora sinteticamente in considerazione alcuni aspetti problematici e rischiosi delle
professioni d'aiuto
In particolare l'ombra, il rapporto interdipendente, le aspettative, le illusioni, le disillusioni.
L'ombra delle e nelle professioni d'aiuto, può
riguardare aspetti differenti, ma si manifesta essenzialmente nel potere e nel bisogno di salvare.
Dice Jung che “.... Un'autorità che si ponga a un
livello superiore o una personalità che si mantenga hors concours accresce nel paziente il sentimento di inferiorità e di essere escluso. Chi non è
disposto a rischiare di perdere la propria autorità,
la perderà certamente”.
Il riconoscimento della forza dell'ombra del
potere e della propria debolezza è condizione
essenziale per una relazione autentica.
Per discutere delle problematiche relazionali e
comunicative occorre ricordare come esistano
due tipi di rapporto umano.
Il primo, basato sull'interdipendenza, contiene
in sé l'impossibilità di recuperare la propria libertà individuale e la propria soggettività; il secondo,
basato sull'intersoggettività, è quello in cui i due
componenti della relazione cercano, seppur nella
difficoltà, di salvare dall'interdipendenza la loro
intersoggettività.
All'interno di uno stesso rapporto, si possono
quindi individuare due modelli di relazione: intersoggettivo ed interdipendente.
Il paziente tende a considerare la sofferenza, il
suo sintomo, come un qualcosa di cui è in balia;
tende a porsi in una posizione passiva-dipendente demandando all'altro la capacità di gestione, di
attività.
E questo modo di porsi vale tanto nei confronti dell'altro che di se stesso.
Risulta subito evidente che assumere una posizione passiva accettante di fronte al “proprio
male”, oppure cercare di fuggire da esso, considerandolo come estraneo, sono due situazioni
radicalmente differenti.
Il medico può relazionarsi al paziente secondo
due modelli.
Il primo è speculare al modo di relazionarsi del
paziente e passa attraverso la dipendenza; si
dipende dal bisogno di soddisfare l'aspettativa
dell'altro e dalla paura, nel non farlo, di rompere
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Fig. 2 - T. Géricault, La iena della Salpetriére.

la relazione.
Il rapporto interdipendente, quindi, caratterizzato dai ruoli passivo-attivo, debole-forte, riccopovero, vittima-carnefice, è fondato sul reciproco
appagamento dei bisogni.
Il rapporto intersoggettivo, invece, trova vita
solo nella reciproca esistenza e consente di recuperare la libertà nei confronti dell'aspettativa
altrui.
Per farsi autonomi bisogna riconoscere in sé
ciò che rende schiavi: il bisogno di soddisfare il
bisogno dell'altro.
Perché questo possa accadere è necessario
che il terapeuta resista alla tentazione ombrosa e distruttiva, tanto di appagare il bisogno
altrui quanto di cedere al proprio bisogno di
appagarlo.
Un altro punto, riguarda il problema relativo
alle aspettative, alle illusioni, alle disillusioni.
La testimonianza di Oliver Sacks in Risvegli,
mette in luce in modo straordinario questo tema.
Nella primavera del 1969 i tentativi terapeutici
condotti dal dott. Sayer con l'ansia e l'incerta attesa del risultato, ma anche con la speranza di aiutare, produssero nei pazienti affetti da sindromi
parkinsoniane, straordinari “risvegli" che durarono il tempo di una sola stagione.
Sayer dichiarerà la propria sconfitta ammettendo “che non sappiamo tante cose, che cosa è
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Fig. 3 - Luke Fildes, The Doctor.

andato bene e che cosa è andato male”.
Le questioni che riguardano la sconfitta e la vittoria sono sicuramente originarie anche se
dovremmo sempre ricordare di considerare vittoria e sconfitta come due ingannatrici rispetto alla
più complessa realtà della vita umana.
Potere, ombra, illusioni, disillusioni, salvezza,
perdizione, vittoria, sconfitta....
In un meraviglioso breve romanzo di fine '800
Anatole France, con una inusitata pietas, narra la
storia di Taide, bellissima attrice e richiestissima
prostituta, e del monaco della Tebaide Pafnuzio
che ad ogni costo la vuole salvare.
Si tratta di una splendida rappresentazione delle
luci e delle ombre, dei problemi, degli invischiamenti, dei pregiudizi, dei giudizi, delle enantiodromie, della minacciosa ambivalenza del bene,
dei paradossali scambi di ruoli che, come trappole infernali, talora governano le relazioni d'aiuto.
“Pafnuzio si imponeva i più rigorosi digiuni - ci
dice France - e durava talvolta tre intieri giorni
senza toccar cibo. Portava un cilicio di ruvidissimo pelo, si flagellava mattina e sera e rimaneva
prosternato con la fronte a terra”.
E il pensiero della prostituta lo tormentava.
“Con l'aiuto di Dio - si ripeteva - bisogna che io
la salvi”.
O, forse, potremmo dire, “Ho bisogno di salvarla?”.
Parlandone con il saggio Palemone resta chiuso e sordo al suo ricordargli:
“In qualunque luogo ti trovi non affrettarti a
uscirne per andare altrove”;
e pensa, Pafnuzio:
“Troppo mi dorrebbe abbandonare più a lungo
quella Taide al demonio che la tiene”.
Pafnuzio ci svela così la sua vera volontà, il suo
vero bisogno, non già quello di portare un autentico aiuto, ma quello dipendente da non reggere
lui stesso il dolore di non soddisfare un proprio
bisogno.

Così si mescolano le carte e la dipendenza assume connotazioni ambigue e inquietanti; dipendenza dalle sostanze, dal bisogno di aiutare, da
una infinità di altri oggetti o situazioni....
Così il destino di Pafnuzio si compie.
Taide si salverà nella morte, ma proprio in quel
momento, ci narra Anatole France:
“Pafnuzio si fece indietro barcollando, sentendosi negli occhi un fuoco bruciante e la terra
mancargli sotto i piedi.
Le vergini intonavano il canto di Beccaria... Di
colpo la voce si interruppe nelle loro gole. Avevano
visto la faccia del monaco e fuggivano spaventate
gridando: Un vampiro, un vampiro!
Pafnuzio era diventato così orrido che, passandosi la mano sul volto, sentì la sua bruttezza”.
Molte storie come questa potrebbero essere raccontate, non immaginate ma reali e concrete e
drammatiche quando non tragiche, riguardo ad
operatori nel campo delle dipendenze.
Non possiamo aiutare l'altro se prima non aiutiamo, o siamo aiutati noi stessi, non è lecita una
inversione dei termini della questione anche se
questo non va visto in senso lineare ma circolare:
aiutando me stesso aiuto l'altro, aiutando l'altro
aiuto me stesso, in una crescita continua, se faccio anima degli accadimenti, se ciò che accade
non scorre via come se non fosse accaduto.
La relazione, oltre che aspetto essenziale della
cura e per la cura, al di là di ogni tecnica e di ogni
teoria, è anche elemento epistemologicamente
fondante la formazione stessa nel senso dei rapporti, o dell'intreccio delle relazioni umane, che
in un iter formativo si manifestano e si svelano.
Si può affermare, parafrasando Nietszche, che:
“i tuoi formatori non possono essere altro che
i tuoi liberatori. E' questo il segreto di ogni formazione, essa non procura membra artificiali,
nasi di cera, occhi occhialuti … Essa invece è
liberazione …”.
È questa la via che può consentire il superamento della separazione tra paziente e terapeuta,
ineliminabile se il terapeuta non riconosce l'altro
come testimone di una sofferenza che lo riguarda
direttamente, che non gli è estranea e aliena, che
rappresenta qualche cosa intorno a cui, come
ogni altro essere umano, è chiamato a lavorare,
con la quale prima o poi è necessario fare i conti.
Quando formiamo alla relazione d'aiuto dobbiamo cercare allora di mettere in luce l'ombra, la
difficoltà, il rischio, i limiti, la debolezza, la cronicità, perché solo essendone consapevoli, per
quanto possibile, ci sarà data una reale opportunità di essere d'aiuto, da un lato, e quella di evitare pericolosi burn-out derivanti dal circolo
Med. Chir. 36. 1477-1480, 2007
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Fig. 4 - La funzione sentimento (III)

chiuso illusione disillusione, dall'altro.
Il terreno è scivoloso perché il rischio è di cadere in un cinico: “non c'è niente da fare”.
Si tratta invece di raggiungere una piena consapevolezza del limite, della necessità di dedicarsi,
nonostante tutto, al proprio compito, di seguire la
propria vocazione, avendola riconosciuta; di metterci l'energia necessaria.
Si tratta di considerare il paziente non solo
come altro da aiutare ma anche come testimone
di qualche cosa che ci riguarda direttamente.
Ciò che chiamiamo male è nel mondo e in noi.
“Tutti noi abbiamo qualche cosa da raccontare che non diremmo volentieri in un salotto”,
sostiene energicamente il dott. Jeckil; il problema
è farci i conti, non partire in modo pseudo-eroico lancia in resta per una crociata senza possibilità di autentico successo. Vittoria e sconfitta: linguaggio di guerra in luogo di quello dell'ascolto
dell'altro e di sé dell'accompagnamento, dell'aiuto.
Come accade nella leggenda del santo bevitore,
alla fine, quando, poco prima di morire, Andreas,
che già nel vedere entrare la ragazzina di nome
Teresa, aveva avvertito “un terribile dolore al
cuore e una grande debolezza al capo”, si accascia vinto dall'emozione e morirà nella chiesa.
Ci viene indicata la via.
Andreas, il vampiro-vampirizzato, l'eternamente

1480

Med. Chir. 36. 1477-1480, 2007

vivo che non può morire, e quindi non può trasformarsi, alla fine rinuncia ad una visione razionale e unilaterale delle cose, del mondo, rinuncia
annunciata dalla grande debolezza al capo e dal
terribile dolore al cuore: Andreas è colpito al
cuore, solo così può permettersi di sacrificare la
volontà, gigante con i piedi di argilla, può imparare ad amare, può morire, o meglio può trasformarsi, proprio attraverso il cuore spezzato, il
vampiro che lo abita, può imparare ad amare, che
è il problema di ciascun essere umano.
Nella cura, come nella vita, non è quasi mai
possibile sovvertire volontariamente l'ordine delle
cose.
Prendiamo in considerazione la cura.
Una concezione della cura che faccia riferimento non già, o non soltanto, alla categoria della
guarigione, ossia cura come elemento caratterizzante la relazione con l'altro.
Dell'altro ci si può prendere cura o nella forma
inautentica, che non si cura tanto degli altri quanto delle cose da procurar loro, oppure in quella
autentica che apre agli altri la possibilità di trovare se stessi, offrendo le condizioni, l'occasione, di
potersi prendere cura di sé.
Una differenza, quindi, radicale, fra il prendersi
cura (degli oggetti) e l'aver cura (dell'altro), dove
soltanto si realizza un coesistere autentico.
Ma è nostro compito altresì un andare oltre, che
è onorare il lavoro che ci è stato dato, nel quale
ci siamo ritrovati.
Un lavoro che è dialogo dell'anima, dialogo con
l'anima, un fare anima, ponendoci in ascolto,
rinunciando al richiamo di ciò che appare chiaro,
perché mentre le cose del mondo sembrano più
chiare che mai, la realtà effettiva si è fatta oscura
nella sua vertiginosa complessità.
Un lavoro da compiere avendo presente nella
mente e nel cuore quel che ci ricorda Simon Weil:
“In ogni cosa, oltre all'oggetto particolare, qualunque esso sia, volere a vuoto, volere il vuoto.
Perché è un vuoto per noi quel bene che non possiamo né rappresentarci né definire. Ma quel
vuoto è più pieno di tutti i pieni e allora è necessario scartar le convinzioni che colmano vuoti,
che addolciscono le amarezze...”.

Conferenza Permanente dei CLM in Medicina e Chirurgia

Il Progress Test, un ulteriore tentativo della
“Conferenza” per migliorare la formazione del medico
Alfred Tenore (Udine), Luciano Vettore (Verona)

Il 15 Novembre 2006 la Conferenza dei
Presidenti di Consiglio di Corso di Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia ha compiuto
un ulteriore passo avanti nella sua “mission” di
migliorare la qualità della formazione degli studenti di medicina e, di conseguenza, dei nostri
futuri medici. In quella data 24 Corsi di Laurea (20
Facoltà) di Medicina hanno partecipato ad un
progetto pilota centrato sul Progress Test.
Il Progress Test è stato il frutto di un processo di
riflessione sui metodi di valutazione che ha avuto
origine all'inizio degli anni '70. Allora la valutazione delle conoscenze acquisite durante l'anno si
effettuava esclusivamente con i cosiddetti “esami
di fine anno” e ciò determinava un'importante
effetto di steering sull'apprendimento, spingendo
gli studenti a prepararsi principalmente per superare queste valutazioni annuali. In questa maniera veniva indirettamente rinforzato l'aspetto mnemonico dello studio cosicché lo studente si limitava a studiare quello che si aspettava fosse il
contenuto dell'esame. Da questa consapevolezza,
sorse una nuova filosofia della valutazione. Ci si
rese conto che si doveva evitare che il risultato
dell'esame finale di profitto restasse spesso l'unico scopo dell'apprendimento e, cosa ancora più
importante, che la valutazione doveva essere
quanto più continua possibile. Il parere degli
ideatori del Progress Test era inoltre che gli esami
non dovevano interferire con il comportamento
individuale desiderato nello studio e che le decisioni di “pass/fail” dovevano essere basate su
valutazioni longitudinali e non su singole valutazioni. Inoltre si doveva assicurare anche che gli
esami fossero quanto più attendibili e validi possibili. Da tutto questo emerse un nuovo metodo
di valutazione denominato Progress Test. Questo
concetto di modalità di valutazione progressiva
(Progress Test) fu sviluppato alla fine degli anni
'70 e ideato quasi contemporaneamente
all'Università del Missouri-Kansas City School of
Medicine negli USA e all'Università di Limburg,
Maastricht in Olanda.
Quello che segue è una descrizione di: (1)
obiettivi del Progress Test; (2) caratteristiche peculiari dell'esame; (3) modalità di svolgimento dell'esame effettuato il 15 Novembre 2006 nelle
Facoltà di Medicina italiane; (4) analisi dei risultati ottenuti; (5) alcune considerazioni finali.

Obiettivi del Progress Test
I principali obiettivi potrebbero essere i
seguenti:
1) capire e verificare se l'acquisizione cognitiva
delle informazioni ottenute nel corso degli insegnamenti è una variabile continua oppure no;
2) valutare se vi è una perdita di conoscenze relative alle Scienze di Base nel corso degli ultimi
anni del curriculum medico;
3) promuovere la responsabilità dello studente
verso un'auto-valutazione oggettiva della propria
preparazione, così da renderlo capace di porre
autonomamente rimedio alle carenze della propria preparazione;
4) valutare se il Progress Test possa essere considerato una possibile forma di valutazione routinaria (trimestrale/quadrimestrale/semestrale/annuale) nel corso di laurea;
5) fornire un'occasione per riflettere sulla struttura del curriculum valutando l'eventualità di attuare azioni correttive.
Alla base vi è l'idea di poter arrivare ad un reale
aggiornamento degli attuali metodi di valutazione
iniziando a sperimentare quei modelli valutativi
che consentono in alcuni momenti essenziali del
percorso formativo una visione integrata della formazione fino ad allora raggiunta dallo studente.
Ma ci si potrebbe chiedere, perché tutto questo?
La motivazione fondamentale è che uno degli
aspetti più importanti della competenza medica e
del ragionamento clinico è la necessità che il
medico acquisisca una notevole capacità di accumulare informazioni in modo organizzato e di
mantenere nel tempo quelle essenziali all'esercizio delle competenze professionali (core curriculum); è altresì importante che questa abilità venga
insegnata fin dall'inizio della frequenza alla facoltà di medicina. Se tanta informazione è realmente necessaria per far si che uno studente diventi
un buon professionista, allora le facoltà di medicina dovrebbero creare degli strumenti specifici
per valutare l'acquisizione e il mantenimento
delle conoscenze più rilevanti durante gli anni di
formazione. Anche se il Progress Test venne ideato per rispondere ad un nuovo metodo di insegnamento, quello del Problem Based Learning
(PBL), è stato recentemente dimostrato che l'applicazione di uno strumento longitudinale per la
valutazione progressiva (Progress test) è approMed. Chir. 36. 1481-1488, 2007
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priata per valutare non solo programmi curriculari che adoperano l'apprendimento basato su problemi, ma anche quelli tradizionali.
Caratteristiche del Progress Test
Attualmente, il Progress test è una modalità di
valutazione adottata in varie Università di alcuni
Paesi sia come strumento principale di valutazione
(“esame”), sia come esame addizionale e/o complementare agli esami tradizionali. In genere è collocato lungo tutto il percorso formativo dello studente in momenti “strategici” del curriculum ed è
utilizzato per misurare, in modo continuo e privilegiando l'integrazione, (a) la progressione delle
conoscenze, (b) l'implementazione delle conoscenze nonché (c) l'eventuale perdita di conoscenze antecedenti. L'esame è costruito in modo da
esplorare le conoscenze, le capacità cliniche cognitive e decisionali maturate nonché i valori acquisiti. L'esame contiene domande che provengono sia
da discipline delle Scienze di Base, sia da discipline cliniche, tuttavia il contenuto del “test” non è
legato ad alcun corso specifico, ma piuttosto, riflette in modo completo gli obiettivi finali del curriculum medico, il tentativo di preparasi all'esame studiando da un unico libro di testo diventa per questo inutile poiché qualsiasi testo preparerà gli studenti solo per una piccola parte dell'esame. Infatti,
il modo più efficace per prepararsi a sostenere un
Progress Test è quello di studiare la medicina
costantemente e continuamente riconsiderando e
approfondendo le conoscenze acquisite.
Poiché studenti di tutti gli anni di corso fanno
lo stesso esame, i risultati di tutti gli anni permettono di seguire la crescita di conoscenze e competenze di ciascuno studente nel corso di tutti gli
anni della sua educazione medica, e allo stesso
tempo di trarre delle conclusioni che riguardano
il curriculum o parti del curriculum formativo.
Nell'esperienza italiana la preparazione delle
domande è avvenuta in conformità alle unità
didattiche elementari che compongono il core
curriculum che è stato un altro importante contributo della “Conferenza” ai fini di orientare l'insegnamento, ma cosa ancora più importante, l'apprendimento di argomenti irrinunciabili per la
formazione di base di un medico non specialista.
La raccolta delle domande è avvenuta attraverso
più canali: alcune sono state ideate da docenti
delle materie specifiche di insegnamento
(domande disciplinari), altre da docenti delle
materie cliniche prevedendo la conoscenza di
informazioni di base per rispondere a quesiti cli-
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nici, altre ancora sono state tratte da libri attualmente in commercio che preparano gli studenti
per esami come l'USMLE step 1, step 2 e step 3 e
National Boards. Queste ultime sono state adattate alla realtà italiana ed al contenuto del core curriculum. Man mano che le domande si rendevano
disponibili, sono state valutate da una commissione
(Progress Test Review Committee) composta de 7
membri provenienti da aree disciplinari differenti.
Ogni domanda è stata rivista dalla Commissione
e, se necessario, riformulata. Domande ritenute
troppo “difficili” o “specialistiche” sono state eliminate nella formulazione finale dell'esame. Il
Progress Test Review Committee aveva anche
l'obbligo, una volta fatto l'esame, di revisionare
le domande con una bassissima percentuale di
risposte corrette valutandone la formulazione. Se
riguardava uno degli argomenti fondamentali del
core curriculum allora si procedeva a riformularla,
se invece l'argomento effettivamente era troppo
specialistico veniva eliminata, e infine se la si riteneva valida sarebbe stata riutilizzata.
Uno degli aspetti più importanti della competenza medica e del ragionamento clinico è la
capacità di applicare informazioni accumulate nel
tempo in modo organizzato, cioè privilegiando
gli elementi essenziali. Le domande sono state
formulate quindi con questo principio in mente:
nella professione medica serve “pensare” e
“ragionare”, non solo “ricordare”.
Penso che tutti concorderanno sul fatto che
“nessun tipo di valutazione è perfetta!”
Tuttavia si deve tener presente che in tutte le
forme di “valutazione”, l'obiettivo principale è
quello di arrivare ad un equilibrio tra l'essere “equi” nel giudicare e il disporre di domande capaci di valutare efficacemente le conoscenze e, quando possibile, le competenze
professionalmente utili. Non bisogna però
dimenticare che ogni esame dovrebbe (a)
comunicare agli studenti quali concetti sono
importanti, (b) motivare gli studenti a studiare, (c) identificare aree di carenze che hanno
bisogno di essere colmate o necessitano di
ulteriore apprendimento, (d) identificare aree
in cui il curriculum del corso (o il docente?)
sono deboli, ed infine (e) determinare il voto
finale o decidere se promuovere o bocciare il
candidato. Il Progress Test è potenzialmente in
grado di ottemperare a tutti questi obiettivi.
Le tipologie di esame comunemente usate nelle
varie Università che lo utilizzano sono principalmente due: (a) domande per le quali lo studen-
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te deve indicare se l'affermazione è “vera” o
“falsa” oppure che “non sa” (come nell'esame usato
all'Università di Maastricht), (b) domande a scelta
multipla con 5 possibili opzioni delle quali solo una
è corretta. L'esame effettuato il 15 novembre 2006
era composto da 300 domande del tipo a scelta
multipla come quello effettuato alla McMaster
University in Canada. Le domande sono state divise
per ambiti disciplinari (Tab. 1) 150 nell'area delle
Scienze di Base (Pre-cliniche) e 150 nell'Area
Clinica. Nell'area pre-clinica circa il 60% erano
domande “nozionistiche” mentre circa il 40%
domande “di ragionamento”. Nell'area clinica, le
domande nozionistiche erano circa il 30 - 40% mentre quelle “di ragionamento” erano circa il 60 - 70%.
Modalità di svolgimento del Progress Test
L'esame è stato sostenuto in due tempi: dalle
9,00 alle 12,00 la prima parte e dalle 14,00 alle
17,00 la seconda, mediamente con 80 secondi di
tempo per rispondere a ciascuna domanda. Il
tempo fornito è risultato ottimale perché tutti gli
studenti sono riusciti a finire i test. Sono state
valutate solo le risposte corrette, benché, attribuire un punteggio che consideri sia le domande
corrette che quelle sbagliate venga considerato il
metodo di valutazione più appropriato perché
evita risposte “a caso”. Dopo la valutazione di
tutti i dati locali e nazionali, gli studenti di ciascuna sede sono stati informati del loro risultato con
lettera personale o in altri modi, fornendo informazioni sia in forma aggregata (numerica) che in
forma analitica rispetto agli ambiti culturali presi
in considerazione e paragonando i risultati individuali alla media ottenuta dagli studenti dello stesso anno della propria facoltà e alla media nazionale (Fig. 1). Inoltre, ogni docente (coordinatore)
della materia specifica, ha ricevuto sia le domande pertinenti la sua disciplina, sia i dati statistici
sull'andamento degli studenti nell'ambito della
sua disciplina. Hanno partecipato all'esame 24
Pre-cliniche
A. Morfologia, Biologia
B. Fisiologia
C. Biochimica
D. Microbiol/Immuno
E. Patol. Gen/Fisiop.
F. Farmacologia
G. Scienza Comportam.
150 DSM

(20)
(25)
(25)
(25)
(25)
(15)
(15)

Tab. 2 - Facoltà che hanno partecipato al “PT” e relativi
anni di corso.

corsi di laurea rappresentanti 20 Facoltà di
Medicina. Sedici corsi di laurea hanno sottoposto
ai test gli studenti di un solo anno, 4 corsi di laurea a 2 anni ed altri 4 corsi di laurea a 3 dei 6 anni
di corso. Ventitrè facoltà hanno sottoposto l'esame al 4° anno di corso, 5 facoltà al 1° anno, 7 al
6° anno e 1 al 5° anno (Tab. 2). La Tab. 3 indica
il numero di studenti che hanno sostenuto l'esame rispetto al numero totale degli studenti iscritti
a quel particolare anno.
Per la parte pre-clinica dell'esame, il 93,4%
(879) degli studenti immatricolati (941) al 1° anno
nelle 5 Facoltà dove l'esame è stato fatto, hanno
sostenuto l'esame. Al 4° anno il 57% (2271/3982),
al 5° anno (rappresentato da solo 1 facoltà) il 40%
(60/150) ed al 6° anno il 26,7% (266/995). Per la

Cliniche
A. Ostetricia/Ginecologia (20)
B. Pediatria
(30)
C. Medicina Int. e Spec. (40)
D. Chirurgia Gen. e Spec. (40)
E. Medicina Preventiva (10)
F. Patologia (Anat. Patol) (10)
150 DSM

Tab. 1 - Attribuzione delle domande per Area.

Tab. 3 - Numero di studenti che hanno sostenuto l’esame
rispetto al numero totale di studenti.
Med. Chir. 36. 1481-1488, 2007
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Fig. 1 - Fac-simile della lettera spedita agli studenti con i risultati.

parte clinica dell'esame la percentuale non è cambiata significativamente anche se c'è stato un piccolo
drop out di studenti che non si sono presentati per
la seconda parte. Al 1° anno non si sono presentati
14 degli 879 studenti (1,6%), al 4° anno 13 dei 2271
(0,6%), nessuno al 5° anno e 3 dei 266 (1,1%) al 6°
anno. Complessivamente, il 57,3% (3476/6068) si è
presentato per la prima parte dell'esame ed il 56,8%
(3446/6068) per la seconda parte.
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Analisi dei risultati ottenuti
Prima di parlare dei risultati ottenuti si dovrebbero ricordare alcune considerazioni iniziali: (a)
gli studenti del 1° anno non hanno ancora conoscenze specifiche del contenuto sia della prima
parte che della seconda parte dell'esame, per cui
i loro risultati rappresentano il back-ground
noise; (b) gli studenti del 4° anno hanno appena
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completato la loro preparazione nelle Scienze di
Base per cui dovrebbero mostrare risultati soddisfacenti nella prima parte dell'esame, e risultati
insufficienti nella seconda parte; (c) gli studenti del
6° anno hanno appena iniziato corsi che sono rappresentati principalmente nella seconda parte dell'esame (Ostetricia e Ginecologia, Pediatria,
Medicina Interna, Chirurgia Generale), ma hanno
completato la loro preparazione nelle discipline
specialistiche mediche e chirurgiche. In questo
gruppo sarà interessante vedere la capacità di integrazione delle informazioni acquisite, ma ugualmente interessante sarà vedere l'abilità di “richiamo” delle conoscenze attinenti le Scienze di Base.

Fig. 2 - Media (+ ds) dei risultati di 2271 studenti del 4°
anno che hanno sostenuto la prima parte del Progress Test.

Studenti del 4° Anno
La Figura 2 riporta le medie (± deviazione standard) dei risultati ottenuti da 2271 studenti provenienti dai 23 corsi di laurea che hanno partecipato all'esame. Valori oltre il 50% di domande corrette sono state riscontrati nelle sezioni di
Fisiologia (51,6 ± 6,3) e Micro/Immunologia (54,3
± 7,7), mentre la percentuale più bassa è stata
riportata nella sezione di Farmacologia (36,0 ±
15,1). Poiché una delle possibile obiezioni a questo risultato è che alcune facoltà offrono questo
corso dopo il 4° anno, i bassi risultati ottenuti
potrebbero implicare che gli studenti non sono
ancora stati esposti a questa disciplina.
In media, gli studenti del 4° anno hanno risposto
al 45% (± 8,0) delle domande che componevano la
prima parte del Progress Test. La figura 3 invece
riporta le medie (± deviazione standard) dei risultati ottenuti da 2258 studenti che hanno sostenuto la
seconda parte dell'esame. Come ci si potrebbe
aspettare, nella maggior parte dei corsi strettamente “clinici” (Pediatria, Medicina Interna, Chirurgia
Generale e Medicina Preventiva) la percentuale di
risposte corrette è stata bassa. Fa eccezione la disciplina di Ostetricia e Ginecologia dove la percentuale di domande corrette è stata del 49,6 % (±6,2).
Come si vedrà anche dall'andamento degli studenti del 6° anno, nonché di quelli del 1° anno, le
risposte corrette alle domande di Ostetricia e
Ginecologia sono risultate tra le più alte. Al 1°
anno la percentuale di risposte corrette in Ostetricia
e Ginecologia (23,8%±7,3), è almeno doppia rispetto alle risposte delle altre discipline che vanno da
un minimo di 8,6% (±4,5) in Medicina Interna ad
un massimo di 12,4% (±5,0) in Pediatria (Fig. 4).

Fig. 3 - Media (+ ds) dei risultati di 2258 studenti del 4° anno
che hanno sostenuto la seconda parte del Progress Test.

Fig. 4 - Media (+ ds) dei risultati di 865 studenti del 1° anno
che hanno sostenuto la seconda parte del Progress Test.

Studenti del 1° Anno
Il risultato degli studenti del 1° anno nella prima
parte dell'esame (Scienze di Base, Fig. 5) ha

Fig. 5 - Media (+ ds) dei risultati di 879 studenti del 1°
anno che hanno sostenuto la prima parte del Progress Test.
Med. Chir. 36. 1481-1488, 2007
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mostrato una media complessiva di 14,7% (±5,1)
che potrebbe rappresentare un “trascinamento”
del bagaglio di informazioni dalle scuole superiori. Tuttavia, questo risultato è senz'altro
stato influenzato molto dal risultato nella
sezione di Scienze del Comportamento dove
gli studenti hanno risposto al 26,8% (± 5,6)
delle domande. Comunque, questi risultati sia
della prima che della seconda parte (Fig. 5)
devono essere considerati come back-ground
noise, tenendoli presenti nella valutazione dei
risultati degli anni successivi.

l'esame.
La media delle risposte corrette nelle Scienze
Cliniche è del 48,4% (±8,6) contro la media ottenuta dagli studenti del 4° anno (32,2 ± 8,0 %; p <
0,001) (Tab. 5).

Studenti del 6° Anno
Gli studenti del 6° anno nelle risposte sulle
Scienze di Base mostrano un andamento pressoché uguale a quello degli studenti del 4° anno
però con un incremento nettamente maggiore
nell'area della Patologia (confronto tra le Figure 2
e 6). Tuttavia, il risultato nella Farmacologia continua a mostrare il valore più basso anche tra gli
studenti del 6° anno. Questo dato tenderebbe a
escludere l'interpretazione fatta precedentemente
sul risultato ottenuto dagli studenti del 4° anno.
La bassa percentuale di risposte nella
Farmacologia anche degli studenti del 6° anno
potrebbe potenzialmente implicare problemi
nell'insegnamento/apprendimento di questa
disciplina nelle facoltà di medicina italiane.
La media di tutte le risposte nelle Scienze di Base
è del 50,2% (±9,3) un valore che è significativamente più alto del valore medio ottenuto dagli studenti del 4° anno (44,8% ± 8,0; p <0,001) (Tab. 4).

Tab. 4 - Confronto delle media (± ds) dei risultati del 1°, 4°
e 6° anno nelle singole discipline della prima parte del
Progress Test (Scienze di Base) (p tra il 4° e 6° anno).

I risultati ottenuti nelle Scienze Cliniche (Fig. 7)
mostrano una percentuale di risposte corrette nettamente superiore a quella ottenuta dagli studenti del
4° anno, considerando che non sono ancora stati
esposti alla maggior parte delle discipline incluse nel-
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Tab. 5 - Confronto delle media (± ds) dei risultati del 1°, 4°
e 6° anno nelle singole discipline della seconda parte del
Progress Test (Scienze Cliniche) (p tra il 4° e 6° anno).

Confronto delle Discipline tra 1°, 4° e 6° Anno
Le Tabelle 4 e 5 riportano l'andamento delle
varie discipline, di Base (Tab. 4) e Cliniche (Tab.
5) confrontando i risultati ottenuti dagli studenti
del 1°, 4° e 6° anno di corso. Nella Tab. 4 si evidenziano tre elementi: (a) un aumento progressivo, significativo, in tutte le discipline, incluso il
valore “totale”, tranne in due categorie; (b) nessun cambiamento tra 4° e 6° anno per l'ambito
disciplinare che comprende Microbiologia ed
Immunologia; (c) una caduta significativa (p <
0,001) nella Biochimica tra 4° (46,9 ± 6,3%) e 5°
anno (41,0 ± 6,5%). Da notare che la
Farmacologia, anche se ha dato la minore percentuale di risposte corrette, ha mostrato un
aumento modesto, ma significativo (p < 0,001),
tra 4° (35,0 ± 15,1%) e 6° anno (39,8 ± 9,6%).
Nella Tabella 5 viene riportato l'andamento delle
Scienze Cliniche nei tre anni in questione. Tutte
mostrano un incremento significativo nei vari anni.
Le Figure 8 e 9 riportano, in modo grafico, i
cambiamenti ottenuti nelle varie Scienze di Base
(Fig. 8) e Cliniche (Fig. 9) tra gli studenti del 4°
e 6° anno. Nelle Scienze di Base, spicca il valore
negativo della Biochimica ed il mancato miglioramento nella Microbiologia/Immunologia.
L'aumento globale medio di tutte le Scienze di
Base tra 4° e 6° anno è del 5,4 ± 7,6 %
La Figura 9 riporta i cambiamenti nelle varie
Scienze Cliniche tra gli studenti del 4° e 6°anno.
Spiccano i valori positivi di tutte le discipline
valutate. L'aumento globale medio di tutte le
Scienze di Base tra 4° e 6° anno è del 16,1 ± 5,8%.
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Fig. 6 - Media (+ ds) dei risultati di 266 studenti del 6°
anno che hanno sostenuto la prima parte del Progress Test.

Fig. 7 - Media (+ ds) dei risultati di 263 studenti del 6° anno
che hanno sostenuto la seconda parte del Progress Test.

Fig. 8 - Variazioni (Δ) nelle percentuali di risposte corrette
tra 4° e 6° anno nelle Scienze di Base.

Fig. 9 - Variazioni (Δ) nelle percentuali di risposte corrette
tra 4° e 6° anno nelle Scienze Cliniche.

Conclusioni e riflessioni
Nel campo della medicina, la “conoscenza”
gioca un ruolo centrale nella determinazione della
competenza professionale. Pertanto, diventa estremamente importante che qualsiasi sistema di valutazione degli studenti includa metodi attendibili e
precisi di misurazione dell'acquisizione di conoscenze ed abilità. Inoltre, non si può dimenticare
l'enorme influenza che il sistema di valutazione
può potenzialmente avere sul processo di apprendimento (assessment drives learning).
Un sistema valutativo costituisce un insieme di
regole alle quali lo studente risponde in modo
strategico per massimizzare le proprie possibilità
di successo. L'unica sfida a qualsiasi tentativo di
riforma curricolare che abbia senso è quella che
si propone di ridurre drasticamente la finalizzazione prevalente dell'apprendimento al superamento dell'esame. Il sistema ideale sarebbe quello capace di istituire una valutazione delle conoscenze/competenze che sia ricorrente, valido e
significante evitando allo stesso tempo i sistemi
tradizionali di valutazione che sono purtroppo
diventati pressoché l'unica forza che motiva gli
studenti e ne condiziona quotidianamente la vita.
I risultati ottenuti indicano che la performance
globale nonché quella nella vasta maggioranza
degli ambiti disciplinari tende ad aumentare con
l'avanzamento degli studenti attraverso il curriculum formativo.
Per esempio, la Figura 10 indica i cambiamenti
reali ottenuti valutando i risultati degli studenti
del 1°, 4° e 6° anno. La curva tratteggiata rappresenta l'incremento delle conoscenze nelle Scienze
di Base avvenuto dal 1° al 6° anno. In questo
caso, per la natura delle discipline, si potrebbe
ipotizzare che l'incremento tra 1° e 4° anno sia
abbastanza lineare poiché nella maggioranza
delle facoltà italiane i corsi presi in esame costituiscono le cosiddette Scienze di Base e gli studenti ricevono dunque nel corso dei tre anni un
insieme progressivo di informazioni. Dal 4° al 6°
anno, anche se c'è un piccolo aumento in termini assoluti, i dati indicano che queste informazioni hanno raggiunto un plateau. Fondamentale è
che questi dati preliminari suggeriscono proprio
che l'acquisizione cognitiva è un continuum nel
corso dei 6 anni di formazione, e soprattutto, non
sembra che si verifichi una perdita di conoscenze. I dati indicherebbero che dobbiamo solo trovare mezzi didattici più efficaci per aumentare
ancora di più e far mantenere nel tempo queste
conoscenze acquisite.
Le altre due curve nella Figura 10 rappresentano
Med. Chir. 36. 1481-1488, 2007
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Fig. 10 - Cambiamenti (Δ) delle medie reali ed ipotizzati tra
1°, 4° e 6° Anno nelle Scienze di Base (x----x) e nelle
Scienze Cliniche (x_____x). La curva inferiore rappresenta
una curva ipotizzata (vedi testo).

la curva “reale” ottenuta dai risulti dell'esame di
“Scienze Cliniche” e la curva “ipotizzata” per la
mancanza di altri dati tra 1° e 4° anno. La curva
“reale” tenderebbe ad indicare che esiste una progressione lineare delle conoscenze cliniche da 1° a
6° anno. L'interpretazione probabilmente più vicina alla realtà e che nel corso dei primi 3 anni,
quando il processo formativo si concentra più sulle
Scienze di Base, avremmo un aumento molto
modesto che dopo il 3° anno comincerebbe ad
essere più lineare. Le due curve sarebbero dunque
come un'immagine identica speculare e ruotata.
Complessivamente, i risultati ottenuti sono
molto promettenti e spingono a non sospendere
questa impresa che potrebbe avere molti risvolti
importanti nel migliorare, sotto tutti i punti di
vista, la didattica/apprendimento della medicina
nelle nostre facoltà sfruttando al massimo quello
che è l'obiettivo più importante del Progress Test,
ossia fornire allo studente una riflessione sul suo
personale sviluppo di conoscenze e competenze.
La valutazione progressiva (Progress Test) offre
numerosi vantaggi sia agli studenti che ai docenti
ed al sistema di apprendimento e valutazione.
Nel caso degli studenti il Progress Test fornisce i
seguenti benefici:
1) un'opportunità di identificare i propri punti forti
e deboli globalmente e nei differenti ambiti disciplinari. Potenziali aree problematiche possono essere
identificate ed affrontate appropriatamente;
2) un indirizzo e una conferma sul raggiungimento
degli obiettivi finali della programmazione didattica;
3) un esercizio nella forma di adult learning ed
educazione continua, incluso lo sviluppo di “abilità metacognitive”.
Per docenti, commissione didattica e personale
amministrativo, il test fornisce:
1) un mezzo per valutare studenti e programmi
curricolari che è coerente con i principi dell'educazione continua; la presentazione limitata degli
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obiettivi specifici di ciascun corso viene superata in
favore di mete e obiettivi finali di integrazione
medico-scientifica più ampi;
2) una base attendibile per affrontare carenze individuale e di curriculum;
3) una ricca sorgente di dati per attuare ricerche indirizzate a cambiamenti curricolari, allo sviluppo di
programmi e al miglioramento della valutazione.
Infine, non c'è dubbio che uno degli aspetti più
importanti di qualsiasi riforma dell'educazione
medica deve anche comprendere una riforma nel
processo di valutazione di quell' “educazione”. E'
senz'altro vero che assessment drives learning ma
è vero anche che assessment drives teaching.
Tuttavia, da esperienze maturate da altre facoltà si
ha la conferma che se il processo di valutazione
dello studente realmente spinge a fare cambiamenti nel curriculum, è anche vero che mantenere una valutazione tradizionale spinge il curriculum verso la “tradizione”.
Il Progress Test dovrebbe essere il primo, ma
non l'unico, dei metodi di valutazione da introdurre nelle nostre facoltà. Il Progress Test può
senz'altro riempire le lacune di valutazione che
esistono attualmente e che in buona parte impediscono un apprendimento “olistico” della medicina. Il Progress Test può valutare l'acquisizione e
il mantenimento, tempo-dipendente, delle conoscenze essenziali, cosa che gli attuali metodi di
valutazione non sono in grado di fare. Tuttavia,
poiché questo esame tendenzialmente è orientato verso una valutazione dell'informazione acquisita, dobbiamo incominciare a pensare a metodi
di valutazione della performance, cioè capaci di
valutare anche quello che lo studente “sa fare” e
non solo quello che “sa”.
La combinazione del Progress Test, che valuta le
conoscenze accumulate dello studente, con
esami che valutano le abilità (skills) cliniche pratiche (gestuali e relazionali) acquisite dallo studente (per es. OSCE - Objective Structured
Clinical Examination) può fornire un approccio
eccellente per una valutazione complessiva dello
studente di medicina, fornendo maggiori garanzie
sulla preparazione di un futuro medico professionalmente competente.
È stata intrapresa una nuova strada nella valutazione dei nostri studenti. I cambiamenti da attuare
sono potenzialmente numerosi e la strada è lunga
e difficile, perché deve affrontare vecchie tradizioni che non hanno più ragione di essere, ma che
sono molto radicate. Un appello a tutti coloro che
ritengono che la nostra mission sia quella di formare buoni medici: sfidiamo la tradizione!
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L'insegnamento della Farmacovigilanza
nella Facoltà di Medicina e Chirurgia
Alfredo Vannacci, Francesco Lapi, Alessandro Mugelli (Firenze)

La Farmacovigilanza
Gli studi preclinici e clinici (Fase I, Fase II e
Fase III), che sono condotti al fine di documentare l'efficacia di un farmaco e fornire informazioni
sulla sua sicurezza, rappresentano un aspetto fondamentale del processo che porta alla registrazione di un nuovo farmaco da parte delle autorità regolatorie e alla successiva immissione in
commercio. Sappiamo bene che tali studi, essenziali per documentare l'efficacia di un nuovo farmaco, non sono però in grado di garantirne la
sicurezza nel successivo utilizzo clinico, dal
momento che alcuni tipi di reazioni avverse si
verificano con una incidenza così bassa o con un
andamento temporale o modalità tali da poter
essere messe in evidenza dai soli studi clinici preregistrativi (McNamee 1999). Infatti, per essere
inclusi in una sperimentazione clinica i pazienti
devono essere selezionati, essendo generalmente
esclusi i pazienti più anziani o con polipatologia;
inoltre la durata della sperimentazione è necessariamente limitata e il numero di soggetti arruolati è spesso inferiore al numero minimo necessario per individuare un evento avverso raro; è inoltre impossibile valutare il profilo di sicurezza del
farmaco in associazione a quei trattamenti che il
paziente, al di fuori della sperimentazione,
potrebbe assumere per curare le patologie dalle
quali è affetto e per la cui presenza non è stato
inserito nella sperimentazione clinica preregistrativa (Trontell 2004). Tutto questo rende conto del
fatto che reazioni avverse gravi ed inattese, a
volte anche ad esito fatale, possano manifestarsi
in pazienti che vengono esposti al farmaco nel
periodo che fa seguito alla sua immissione in
commercio. In alcuni casi, il manifestarsi di questi reazioni ha fatto sì che i farmaci responsabili
siano stati ritirati dal commercio.
La disciplina che si occupa della valutazione
della sicurezza delle terapie farmacologiche e
delle opportune strategie di intervento è la
Farmacovigilanza.
L'importanza che sta assumendo questo settore
della Farmacologia è sempre più evidente se si
considera l'impatto che le reazioni avverse ai farmaci (ADR) hanno sulla salute pubblica, sia in
termini di morbosità che di spesa sanitaria. Si
stima infatti che le ADR siano responsabili di un

gran numero degli accessi al pronto soccorso,
specialmente nel caso di persone anziane, con
una spesa stimata (negli USA) di circa 1,5 milioni
di dollari in un arco di 12 settimane (Yee et al.
2005).
La Farmacovigilanza
Medicina e Chirurgia

nella

Facoltà

di

Tradizionalmente la Farmacovigilanza è stata
considerata un branca “minore” della
Farmacologia, riservata a particolari cultori della
materia e assai difficilmente insegnata nei Corsi di
Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Il cambiamento delle prospettive terapeutiche
di molte malattie, il più frequente ricorso a terapie “aggressive” e complesse, l'uso di farmaci offlabel (utilizzo al di fuori delle indicazioni per cui
è stata ottenuta l'autorizzazione all'immissione in
commercio), l'aumento dell'età media della popolazione che consuma farmaci, l'introduzione in
commercio di molti nuovi farmaci, alcuni dei
quali con un modesto indice terapeutico (si pensi
ad esempio ai chemioterapici antitumorali) o gravati di effetti collaterali non frequenti ma potenzialmente molto gravi (come ad esempio i nuovi
farmaci “biologici” per la terapia delle malattie
autoimmuni), sono alcuni dei motivi che hanno
portato ad una decisa espansione di questa disciplina, sviluppatasi prima a livello accademico e
successivamente strutturata anche nella normativa che regola la farmaceutica a livello nazionale
e regionale.
Appare assolutamente evidente come allo stato
attuale delle cose, le Facoltà di Medicina e
Chirurgia debbano prevedere un congruo insegnamento della Farmacovigilanza, sia nel Corso
di Laurea in Medicina e Chirurgia, sia nelle Classi
di Laurea delle altre Professioni Sanitarie, sia nei
Corsi post-Laurea (Master, Dottorati di Ricerca e
Scuole di Specializzazioni).
Capita infatti tutt'ora che i neolaureati in
Professioni Sanitarie, Medicina e Chirurgia compresa, non siano adeguatamente formati sul tema della
patologia iatrogena, non siano in grado di riconoscerla e non siano in grado di segnalare le ADR alle
competenti istituzioni di Farmacovigilanza.
Ciò assume una particolare importanza sociale,
se si considera che la segnalazione spontanea di
ADR rappresenta una fondamentale fonte di
Med. Chir. 36. 1489-1491, 2007
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informazione sui danni da farmaci e quella più
importante per portare al loro ritiro dal commercio per ragioni di sicurezza (Arnaiz et al. 2001).
Ad esempio, nel 2001 le segnalazioni spontanee
di rabdomiolisi da cerivastatina, non confermate
da nessun altro studio, hanno portato al ritiro dal
commercio di questo farmaco (Thompson et al.
2003) e situazioni analoghe si sono verificate per
altri farmaci come il calcioantagonista mibefradil
in Spagna o l'antinfiammatorio nimesulide in
Finlandia (Rodrigo et al. 2002; Sanchez-Matienzo
et al. 2006). Il sistema di farmacovigilanza ha
avuto un certo ruolo anche nel recente ritiro dal
commercio del rofecoxib da parte della ditta produttrice (Topol 2004)
L'utilizzo di programmi educativi specificamente mirati alla Farmacovigilanza si è inoltre dimostrato in grado di aumentare il tasso di segnalazione da parte dei medici e di migliorare significativamente la qualità delle segnalazioni, apportando un significativo miglioramento in termini di
qualità delle cure (Figueiras et al. 2006).
L'esperienza di Firenze e della Toscana
È ampiamente dimostrato che la causa più
importante della sottosegnalazione è la “carenza
culturale” dell'operatore sanitario e, specialmente
in Italia, ciò è sostenuto dal fatto che poche Facoltà
universitarie offrono corsi di Farmacovigilanza.
In quest'ottica, il D.L.vo 95/2003 ha introdotto
l'organizzazione delle attività di Farmacovigilanza
in Centri Regionali, sulla spinta di quanto realizzato con successo in altri paesi europei (Francia,
Svezia, Svizzera, Spagna, Olanda). In particolare
nel 2005 la Regione Toscana, con la Delibera
Regionale n°1180/2005 ha accolto la normativa
nazionale stanziando fondi ad hoc per la realizzazione di un Centro Regionale di Farmacovigilanza,
in grado di coordinare l'informazione indipendente sul farmaco, la formazione continua degli operatori sanitari e la raccolta ed analisi delle
Segnalazioni di Sospetta Reazione Avversa al
Farmaco.
Tale attività si basa sul fattivo contributo delle tre
Università toscane (Firenze, Pisa e Siena) le quali,
grazie alle loro competenze di Farmacologia preclinica e clinica, coprono un ruolo importante in
tutte queste attività, con particolare riferimento a
quelle formative pre e post-laurea, oltre a svolgere attività di ricerca in farmacovigilanza.
L'attività formativa in tema di Farmacovigilanza
si basa in particolare sull'insegnamento dei fondamenti di questa disciplina nelle Classi di Laurea

1490

Med. Chir. 36. 1489-1491, 2007

delle Professioni Sanitarie (in particolare in
Scienze Infermieristiche) e nel Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia, in modo che i futuri professionisti sanitari siano informati dell'importanza di
individuare e segnalare le Sospette Reazioni
Avverse ai Farmaci e siano in grado una volta laureati di contribuire alle attività di Farmacovigilanza
come parte integrante della loro attività professionale. Nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
di Firenze è stato attivato un corso di attività
didattica elettiva (ADE) specificamente incentrato
sui temi della Farmacovigilanza e sulle modalità
di diagnosi e terapia delle Reazioni Avverse ai
Farmaci.
La didattica si articola inoltre anche a livello
post-laurea, con la realizzazione di specifici corsi
di perfezionamento per le diverse professioni
sanitarie (un corso di Educazione Continua in
Medicina per infermieri organizzato dall'Università
di Firenze ha raggiunto ad esempio quest'anno la
sua terza edizione) e soprattutto con l'insegnamento di alta specializzazione in corsi professionalizzanti specifici.
Tra questi spiccano le Scuole di Specializzazione
in Farmacologia Clinica ed in Tossicologia
Medica, all'interno delle quali vengono impartiti
insegnamenti avanzati di Farmacovigilanza e
Farmacoepidemiologia in modo da formare specificamente personale specialistico in grado di svolgere attivamente attività di diagnosi e consulenza
clinica nel campo delle Reazioni Avverse ai
Farmaci.
Partendo poi in particolare dall'esperienza
dell'Ateneo fiorentino, è interessante segnalare l'attivazione di specifici Master in Farmacovigilanza.
In particolare, a partire dall'AA 2002, l'Università
degli Studi di Firenze ha organizzato un Master di
I livello in Associato di Farmacovigilanza rivolto a
coloro che possiedono lauree specialistiche e di
primo livello in discipline sanitarie. Tale Master
forma personale altamente qualificato in grado di
svolgere specifiche attività di Farmacovigilanza
sia nelle strutture pubbliche (Università, Aziende
Sanitarie e Ospedaliere, Centri Regionali) sia in
Aziende Farmaceutiche.
Sulla base di questa esperienza, è stato istituito
nell'AA 2006/2007 il Master Interuniversitario
Toscano in Farmacovigilanza, che ha sede amministrativa nell'Università degli Studi di Firenze, ma
è organizzato congiuntamente con le Università
di Pisa e Siena.
Tale Master, realizzato con il supporto della
Regione Toscana, è rivolto ai laureati in Medicina
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e Chirurgia, Chimica e Tecnologia Farmaceutica,
Farmacia, Biologia, e lauree affini e prevede un
periodo di formazione residenziale full immersion di due mesi a Firenze, con lezioni frontali e
didattica interattiva su temi di Farmacovigilanza,
Farmacoepidemiologia e Farmacoutilizzazione
seguito da periodi di stage presso strutture pubbliche (AIFA, Ufficio di Farmacovigilanza della
Regione Toscana, Centri di Farmacovigilanza di I
e II livello della Regione Toscana) e private
(Aziende Farmaceutiche). La durata complessiva
dello stage formativo è di 12 mesi, durante i quali
gli studenti usufruiscono di una borsa di studio.
La didattica è affidata a esperti conoscitori delle
materie trattate, provenienti da Università italiane e
straniere, da enti pubblici e da aziende private
(Ministero della Salute, AIFA, ASL territoriali,
Regione, Medici di Medicina Generale, Farmindustria,
Aziende Farmaceutiche).
Appare in conclusione evidente che in una realtà sociale come quella italiana, l'invecchiamento
costante della popolazione farà sempre più in
modo che i futuri professionisti della salute si trovino a confronto con pazienti anziani, in condizioni di polipatologia e quindi in regime di politerapia farmacologica. In queste condizioni
aumentano i rischi di reazioni avverse a farmaci e
soprattutto di reazioni avverse dovute adi interazioni tra farmaci.
I medici dei prossimi anni dovranno conoscere

molto bene i rischi della patologia iatrogena, e
devono essere adeguatamente formati e preparati a prevenirla, riconoscerla e trattarla in maniera
adeguata.
Bibliografia
1) Arnaiz JA, Carne X, Riba N, Codina C, Ribas J, Trilla A. The
use of evidence in pharmacovigilance. Case reports as the
reference source for drug withdrawals. Eur J Clin Pharmacol
2001;57:89-91.
2) Figueiras A, Herdeiro MT, Polonia J, Gestal-Otero JJ. An
educational intervention to improve physician reporting of
adverse drug reactions: a cluster-randomized controlled trial.
JAMA 2006;296:1086-93.
3) McNamee D. Pharmacovigilance into 2000. Lancet
1999;354:1406.
4) Rodrigo L, de FR, Perez-Pariente JM et al. Nimesulideinduced severe hemolytic anemia and acute liver failure leading to liver transplantation. Scand J Gastroenterol
2002;37:1341-43.
5) Sanchez-Matienzo D, Arana A, Castellsague J, PerezGutthann S. Hepatic disorders in patients treated with COX2 selective inhibitors or nonselective NSAIDs: a case/noncase
analysis of spontaneous reports. Clin Ther 2006;28:1123-32.
6) Topol EJ. Failing the Public Health - Rofecoxib, Merck,
and the FDA N Engl J Med 2004; 351:1707-1709
7) Thompson PD, Clarkson P, Karas RH. Statin-associated
myopathy. JAMA 2003;289:1681-90.
Trontell A. Expecting the unexpected--drug safety, pharmacovigilance, and the prepared mind. N Engl J Med
2004;351:1385-87.
8) Yee JL, Hasson NK, Schreiber DH. Drug-related emergency department visits in an elderly veteran population.
Ann Pharmacother 2005;39:1990-1995.

Med. Chir. 36. 1489-1491, 2007

1491

Conferenza Permanente CLM in Medicina e Chirurgia

La legge n.1 dell’11 gennaio 2007,
novità in tema di rapporti Scuola - Università
e di ammissione a Medicina e Chirurgia
Giuseppe Familiari (Roma La Sapienza), Achille Cittadini (Roma Cattolica), Gilda Caruso (Bari),
Carmine Panella (Foggia) e Andrea Lenzi (Roma La Sapienza) con il contributo di Flavia Di Donato*
I punti salienti dell'Art. 2 della Legge
La legge n. 1 dell'11 gennaio 2007, concernente
“Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo
tra la scuola e le università” prevede, nell'Art. 2,
una “Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di
valorizzazione di risultati di eccellenza”.
Nel primo comma dell'Art. 2 della Legge sono
enunciate alcune disposizioni di grande interesse
che il Governo è delegato ad adottare entro 12
mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In
primo luogo, quella di “realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte
degli studenti, di corsi di laurea universitari” e di
“potenziare il raccordo tra la scuola, … e le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea o al
corso di diploma accademico prescelto”. In
secondo luogo, quella di “valorizzare la qualità
dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla
legge 2 Agosto 1999, n.264” e di “incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo
sulla base dei percorsi di istruzione”.
I decreti legislativi sopraddetti debbono essere
emanati con l'osservanza dei seguenti “principi e
criteri direttivi”. In prima istanza, quello di “prevedere l'individuazione delle misure e modalità di
raccordo tra le istituzioni scolastiche, le università, …. prevedere, nella definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento, la partecipazione anche di docenti universitari …. prevedere la
realizzazione dei predetti percorsi nell'ultimo
anno del corso di studi”. In seconda istanza, quello di “prevedere apposite modalità per favorire e
sostenere la partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore alle prove di verifica
dell'adeguata preparazione iniziale degli studenti
di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n.
270, e per il soddisfacimento degli eventuali
obblighi formativi universitari”. In ultimo, quello
di “prevedere che una quota del punteggio degli
* Dottorato in Pedagogia Sperimentale, Università di Roma
“La Sapienza”
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esami di ammissione ai corsi universitari di cui
all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia
assegnata agli studenti che abbiano conseguito
risultati scolastici di particolare valore, nell'ultimo
triennio e nell'esame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto, definendo altresì, in detti decreti, i
criteri volti a valorizzare le discipline tecnicoscientifiche”.
Un breve commento
Le indicazioni della legge appaiono estremamente interessanti, sui diversi temi innovativi prospettati, in relazione alla grande attenzione che le
Facoltà di Medicina italiane hanno già, da lungo
tempo, su questi argomenti.
Per quanto riguarda la valutazione del voto di
Maturità e dell'ultimo triennio scolastico per l'ingresso a Medicina, le Conferenze Permanenti dei
Presidi e dei Presidenti dei Corsi di Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia hanno più
volte indirizzato mozioni in tal senso ai Ministri
MURST, anche sulla scorta dei tanti documenti
prodotti dal Gruppo di Studio Orientamento ed
Accesso della Conferenza Permanente dei
Presidenti di Corso di Laurea (Familiari et al.,
2002a,b,c; 2003; 2004; 2005a,b; 2006a,b; Familiari,
2006; Familiari e Casti, 2006).
Il voto di maturità ed il percorso dell'ultimo
triennio possono essere, infatti, complessivamente considerati un buon indicatore sintetico dell'attitudine e della costanza nello studio, sebbene
non debbano essere sottovalutate le numerose
variabili di carattere personale, economico e
familiare che, soprattutto in soggetti particolarmente giovani, possono incidere su di esso.
Come già chiaramente espresso dalle Conferenze,
alla valutazione del percorso scolastico e del voto
di maturità dovrebbe essere attribuito un valore
non superiore al 10-15% del punteggio totale dell'ammissione, per evitare l'insorgere di mercati
del diploma, nel caso tale valutazione divenisse
uno standard.
Il Gruppo di Studio sta elaborando alcune proposte specifiche di valutazione della maturità e
del percorso scolastico dell'ultimo triennio, sulla
base delle evidenze già prodotte dal Gruppo di
Studio stesso, sulla base dell'esperienza delle
Facoltà mediche italiane dove tale tipo di valuta-
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zione è già effettuata da lungo tempo (Cattolica
del Sacro Cuore, Campus Biomedico e Vita-Salute
San Raffaele) (Galli et al., 2002), e sulla scorta
ulteriore di un'indagine nazionale della
Conferenza sulle competenze attese e le competenze osservate nelle matricole di medicina.
In ogni caso, come più volte affermato, ai fini
di una valutazione il più possibile oggettiva,
sarebbe auspicabile considerare, più che il semplice punteggio combinato tra voto di
maturità/percorso scolastico e attuale test di
ingresso nazionale, una batteria più complessa di
indicatori, in modo tale da bilanciare le carenze,
sul piano della valutazione, che caratterizzano,
soprattutto se presi singolarmente, ciascuno di
essi (Familiari et al., 2002a,b,c; 2003; 2004;
2005a,b; 2006a,b; Familiari, 2006; Familiari e
Casti, 2006).
Per quanto riguarda l'obiettivo di una maggiore
integrazione fra Scuola e Università, già da lungo
tempo numerose sedi sono impegnate sul fronte
delle attitudini e dei saperi minimi. Molti sono gli
esempi consolidati nel tempo in diverse sedi universitarie, ma soprattutto il modello attuato
dall'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
(www.orientamentoinrete.it) sembra essere, per il

livello di integrazione tra Docenti Universitari e
Docenti della Scuola Media Superiore nel corso
dell'ultimo anno di scuola, quello maggiormente
in sintonia con quanto previsto dalla legge, ed
utilizzabile come possibile modello di integrazione (Falaschi et al., 2002, 2006; Familiari et al.,
2006b).
Un’analisi attenta di quest'ultima iniziativa,
insieme alle altre analoghe, già attivate in numerose sedi universitarie italiane, dovrebbe rappresentare una solida base di conoscenza per una
maggiore razionalizzazione di tali attività sul territorio nazionale (Familiari et al., 2006b).
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Finalità, fattibilità, composizione e compiti di una
Commissione Medical Education di Corso di Laurea
Pietro Galloa, Paola Binettib, Achille Cittadinic, Carlo Della Roccad, Giuseppe Familiarie, Rosa
Valanzanof e Luciano Vettoreg (Gruppo di Studio Innovazione Pedagogica della Conferenza
Permanente dei Presidenti di CLM in Medicina)
Finalità di una Commissione Medical
Education
Il Movimento che ha portato a tre successive
riforme dell'ordinamento degli studi medici in
poco più di 10 anni è stato animato da precise
basi pedagogiche ed è quindi cruciale - per un
corso di laurea in Medicina - l'obiettivo di sviluppare le risorse pedagogiche necessarie per modulare il proprio curriculum degli studi in funzione
dei principi della pedagogia medica. A tal fine,
alcuni Corsi di laurea Italiani hanno creato una
propria commissione Medical education (CME).
Gli scopi principali che i Presidenti di CCLM si
sono prefissi nel dar vita a queste strutture sono:
- Dare un supporto pedagogico alle scelte
didattico-organizzative della CTP: come è stato
rilevato in una recente pillola pedagogica,1 la CTP
- nata per agire sul duplice fronte didattico e
pedagogico - posta di fronte all'impatto della
gestione di un Corso di Laurea, ha finito per concentrare la sua attività principalmente sul piano
didattico-organizzativo. Una CME diviene quindi
preziosa per dare non solo un fondamento pedagogico alle attività della CTP ma anche un supporto a tutte le iniziative didattico-pedagogiche
del Corso di Laurea.
- Formare i formatori: l'animazione di un corso
di laurea richiede lo sviluppo di attività di formazione permanente di un duplice ordine di operatori: a) i docenti, che devono affiancare alla loro
formazione professionale permanente anche una
formazione pedagogica permanente, per rispondere sempre meglio ai bisogni formativi degli studenti; b) gli animatori (i Coordinatori di Semestre
e di Corso Integrato), che devono sviluppare il
proprio ruolo pedagogico.2
- Avviare ricerche di tipo pedagogico: la crescente necessità di iniziative pedagogiche all'interno della facoltà di Medicina e la peculiarità dell'ambito applicativo della pedagogia medica sono
tali da richiedere la formazione di uno specifico
corpo docente dedicato alla stessa pedagogia
a
Presidente, CLM “C”, I Facoltà della “Sapienza”, Roma,
Presidente SIPeM; bPast President SIPeM; cPresidente, CLM ,
Facoltà di Medicina, Università “Cattolica del Sacro
Cuore”, Roma; dVicepresidente, CLM “E”, I Facoltà della
“Sapienza”, Latina; ePresidente, CLM II Facoltà della
“Sapienza”, Roma; fCommissione didattica, Facoltà di
Medicina, Firenze; gPast President SIPeM.
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medica (e che potrebbe trovare un'adeguata collocazione nell'ambito del settore scientificodisciplinare MED/02). Per consentire a giovani studiosi di intraprendere una propria carriera accademica in questo settore, è infatti indispensabile avviarli verso una produzione
scientifica in campo pedagogico, e le attività di
una CME potrebbero dare loro stimoli, strumenti e materiale di lavoro. Evidentemente, la formazione di “esperti di pedagogia medica” all'interno della Facoltà di medicina non deve “deresponsabilizzare” gli altri docenti rispetto all'impegno della propria formazione permanente.
La Commissione Medical Education tra
sogno e realtà
La diffusione di una CME in ogni facoltà medica italiana è un obiettivo ancora largamente lontano dall'essere realizzato. Eppure qualcosa si sta
muovendo anche nel nostro Paese. Una recente
inchiesta svolta tra i 44 Corsi di Laurea in
Medicina Italiani ha dimostrato (Fig. 1) che una
CME è stata formalizzata in 6 Corsi di laurea
(Genova, Milano S. Raffaele, Roma Campus
Biomedico, Roma Sapienza “C”, Roma Sapienza II
Facoltà, e Udine) ed è considerata come un obiettivo “a breve termine” in altri 13 Corsi, che alla
domanda Nel vostro CCLM esiste una
Commissione Medical Education? hanno risposto No, ma… (Bari, Cagliari, Catania, Chieti,
Firenze, Milano Bicocca e Statale, Napoli II
Ateneo, Padova, Perugia, Roma Sapienza “A” e
“D”, Verona). Alcuni di questi Corsi (Cagliari,
Milano Bicocca, Roma Sapienza “D”) hanno
strutture di supporto che tuttavia non configurano ancora una vera CME, mentre gli altri hanno
espresso comunque interesse verso la creazione
di una CME in tempi brevi. Altri 5 Corsi hanno
invece risposto negativamente alla medesima
domanda, ed altri 20 non hanno risposto affatto. A rigore, non si può escludere che in qualcuno di questi 20 Corsi non-responders sia presente una CME, ma certo la mancata risposta
non sembra un segno di interessamento rispetto al tema, per cui si può concludere, con
buona approssimazione, che una CME sia già
una realtà in un numero limitato ma non trascurabile (14%) delle Sedi italiane.

Commissione Medical Education

Si
No, ma...
No
Non rispondo

Fig. 1. Risposte alla domanda del questionario: Nel vostro CCLM esiste una Commissione Medical Education?

Livello di fattibilità di una Commissione
Medical Education
Ci si può domandare se un Corso di Laurea in
Medicina abbia sufficienti forze in campo per
creare una CME, o se sia necessario - e perfino
più opportuno - allargare la composizione della
Commissione a livello di Facoltà di Medicina
(avvalendosi del contributo pedagogico, spesso
assai prezioso, dei docenti dei Corsi di Laurea
delle Professioni Sanitarie) o di Ateneo (ad esempio, sfruttando le competenze esistenti nella
Facoltà di Scienza della Formazione).
Quale sia la soluzione attuata, in quanto fattibile, la CME non dovrebbe essere estranea - e
meno che meno in conflitto - rispetto alla CTP.

Anzi, dovrebbe esserci una parziale sovrapposizione tra CTP e CME. Il modello ideale sembra
quello di una CME come sottocommissione della
CTP, integrata da competenze pedagogiche specifiche. Lo schema dei possibili rapporti tra le due
commissioni è illustrato nella figura 2.
Nella specifica esperienza dei 6 Corsi di
Laurea in Medicina che si sono dotati di una
CME, in 4 Sedi la CME è essenzialmente una
struttura del Corso di Laurea in Medicina. A
Milano San Raffaele esiste un Laboratorio
Interfacoltà di Pedagogia (LIP) ed a Roma
Campus Biomedico la struttura è all'interno
della Facoltà medica ma si avvale del contributo di esperti esterni.

La CTP dà il mandato

La CME lo elabora

La CTP lo discute

La CTP mette in atto scelte didatticoorganizzative pedagogicamente fondate

La CME mette in atto attività squisitamente
pedagogiche (formazione dei formatori)

Fig. 2 - Schema ideale dei rapporti tra la Commissione Medical Education (CME) e la Commissione Tecnica di
Programmazione didattico-pedagogica (CTP).
Med. Chir. 36. 1494-1497, 2007
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Composizione di una commissione Medical
Education
L'opinione del Gruppo Innovazione Pedagogica
della CPPCCLM è che la CME dovrebbe essere
composta da membri della CTP, con eventuali ed
auspicabili apporti esterni (di Facoltà, con l'apporto dei CLPS; di Ateneo, con il contributo di altri CL,
come Filosofia, Psicologia o Scienze della
Formazione).
La realtà concreta della CME nelle sei Sedi italiane che l'hanno attivata è piuttosto variabile. In
genere c'è un nucleo centrale di almeno tre docenti del Corso di laurea in Medicina che si avvale, per
specifiche necessità, di apporti esterni. Nel Corso
“C” della Sapienza l'intreccio tra CME e CTP è particolarmente stretto: la CME è composta dal
Presidente di CL, da 2 docenti che fanno parte della
CTP con specifica delega per le attività pedagogiche,
e da 6 docenti “esperti” (tutti del CL), che o fanno
parte della CTP come Coordinatori di Semestre o
vengono comunque invitati a partecipare come “uditori” alle riunioni della CTP. Nel Corso di Laurea della
II Facoltà medica della Sapienza la CME è esplicitamente una sottocommissione della CTP.
Compiti e modalità di lavoro della commissione Medical Education
I possibili compiti di una CME possono essere
ricondotti a quattro tipologie diverse:
a) On demand: si tratta di iniziative da attuare
su specifico mandato della CTP, nell'ambito dello
spettro di finalità evidenziate precedentemente.
L'area di intervento che la CTP tipicamente affida
alla CME è il miglioramento della qualità della
didattica, tramite un supporto individualizzato a
docenti e singoli corsi integrati, ed un'attività
sistematica di promozione di nuove metodologie
didattiche e di valutazione dell'apprendimento
(una implementazione e manutenzione della cassetta degli attrezzi dei docenti)
b) Di propria iniziativa: se è vero che la CME
dovrebbe essere una struttura a servizio di chi
organizza e somministra le iniziative didattiche
(rispettivamente, la CTP e i Docenti), è anche
vero che ruolo essenziale di una struttura pedagogica come la CME è quello di rilevare - e dare
una risposta - a bisogni formativi che non sono
stati ancora percepiti dalla CTP. In questo senso
la CME ha una essenziale funzione non solo di
supporto, ma anche di proposta, stimolo ed animazione.
c) Istituzionali: la CME dovrebbe essere totalmente autonoma dalle strutture organizzative del
CLM in un ambito in cui è necessaria una assolu-
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ta terzietà, ovvero il monitoraggio della performance di studenti e, soprattutto, docenti. In questo senso, è compito primario della CME quello
di individuare indicatori di processo e di output e
proporre poi alla CTP lo sviluppo di una serie di
azioni di miglioramento.
d) Autoeducative: decisivo è infine il tema della
formazione dei formatori. Per poter svolgere attività formativa verso la CTP e i docenti, i membri
della CME devono svolgere un programma di
autoformazione (approfondimento in tema di
pedagogia medica e avvio di programmi di ricerca pedagogica).
Le modalità di lavoro delle CME presenti in
Italia sono in larga misura analoghe: l'attività è
basata fondamentalmente su di una serie di
riunioni nelle quali si focalizzano problemi e
priorità di intervento, si elaborano soluzioni e si
organizzano specifiche attività (seminari e atelier
e programmi di ricerca)
Risultati di una commissione Medical
Education
L'esperienza Italiana è ancora piuttosto variegata, e sarà certamente utile che la CPPCCLM si faccia carico di iniziative di coordinamento o, semplicemente, atte a favorire lo scambio di esperienze. In linea generale, le CME hanno organizzato
conferenze di indirizzo (Genova, Milano San
Raffaele, Roma Campus Biomedico), attività di
formazione dei formatori (teaching to teach)
(Genova, Roma Sapienza “C”, Roma Sapienza II
Facoltà, Udine), inclusi atelier pedagogici (Roma
Sapienza “C”), piani pedagogici per un'ottimale
articolazione nel curriculum di specifici ambiti
disciplinari (Genova, Roma Sapienza “C”), lavori
(testi, filmati, CD) prodotti dagli studenti (Roma
Campus Biomedico), pubblicazioni scientifiche
(Roma Sapienza II Facoltà), attività di orientamento degli studenti (Udine), implementazione di rapporti internazionali (Udine) e l'allestimento di una pagina web dedicata alle iniziative pedagogiche (Roma Sapienza “C”:
http://w3.uniroma1.it/mededuclc/).
L'esperienza italiana è evidentemente ancora
troppo recente per poter riferire dei risultati raggiunti. Ci si limiterà, a titolo di esempio, ed in via
ancora molto preliminare, a riferire di un'iniziativa di valutazione dei risultati ottenuti dalla CME
messa in atto alla Sapienza (Corso “C”): i docenti
del CLM sono stati stratificati in quattro gruppi:
organizzatori (i membri della commissione: 7
docenti), assidui (i fast-responders, ovvero coloro

Commissione Medical Education

Organizzati
Assidui
Occasionali
Assenti

Fig. 3 - Score (i valori teorici oscillano da -200 a +200) calcolato in base ai questionari degli studenti (sulla domanda: nel
complesso, quanto siete soddisfatti di questo corso?). I dati si riferiscono allo score medio registrato nel 2001 e nel 2006 da
quattro classi di docenti: gli organizzatori delle attività di formazione dei formatori (i membri della CME), gli assidui (coloro
che hanno partecipato a numerose iniziative di formazione), gli occasionali (coloro che vi hanno partecipato solo sporadicamente) e gli assenti (quelli che non hanno mai partecipato). I dati sembrano indicare un beneficio (miglioramento dello score)
parallelo per organizzatori e assidui.

che hanno partecipato a più di tre incontri di
medical education: 19 docenti), sporadici (gli
slow-responders, ovvero coloro che hanno partecipato ad almeno un incontro e a non più di tre:
48 docenti), e assenti (i non-responders, ovvero
coloro che non hanno partecipato ad alcun
incontro: 122 docenti). Ad ogni docente è stato
attribuito lo score calcolato - in base ai questionari di valutazione degli studenti - per il corso nel
quale il docente ha il primo affidamento didattico
(è stato calcolato lo score sugli anni dal 2001 al
2006). Ovviamente ciò introduce un'inevitabile dispersione, in quanto il valore medio del corso non
corrisponde al valore individuale del docente.
Questi i dati: nel 2001 gli assenti avevano lo
score medio più elevato (44.6) e ciò può aver
creato in loro un senso di inutilità rispetto alle
iniziative di medical education; al contrario, i
futuri assidui avevano lo score medio più basso
(10.2) e ciò può averli motivati alla partecipazione. Tuttavia, cinque anni dopo (nel 2006), gli
assenti hanno fatto rilevare uno score praticamente invariato (+4.4) e gli sporadici hanno registrato un aumento molto contenuto dello score
(+18.0). Al contrario, organizzatori ed assidui
hanno registrato un incremento elevato e parallelo (rispettivamente +50.1 e +45.6), con il risultato che nel 2006 lo score medio degli assidui
(55.8) ha superato quello degli assenti (49.0).
Questi ultimi, nel 2006, hanno finito per essere il

gruppo con lo score medio più basso in assoluto (Fig. 3).
Conclusioni
L'organizzazione di attività di medical education è ormai una necessità per i Corsi di Laurea
della Facoltà di Medicina. La creazione di una
Commissione medical education è un'iniziativa
fattibile (ed effettivamente realizzata in almeno
sei Sedi in Italia) che permette di rispondere a
finalità di supporto pedagogico alle scelte didattico-organizzative della CTP, di formazione dei formatori, e di avvio di ricerche di tipo pedagogico
atte a formare una futura classe di ricercatori in
campo di pedagogia medica.
I risultati iniziali sono incoraggianti in quanto
indicano un miglioramento della performance
didattica - percepita dagli studenti - tra i docenti
che partecipano alle attività di teaching to teach.
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Tirocinio ed e-portfolio
Pierluigi Sapelli, Corrado Paganelli (Brescia)

Il tirocinio del Corso di Laurea in O e PD presso l'Università di Brescia è organizzato a partire
dal II semestre del II anno e riportato in un libretto di tirocinio sottoposto a controllo giornaliero
da parte del tutor, esame semestrale da parte del
responsabile di tirocinio e valutazione a compimento del percorso formativo pre laurea dal consiglio di corso di laurea.
Il libretto di tirocinio attuale si configura come
strumento puntuale di registrazione delle attività
(progress file), da cui verrà estratto un resoconto
globale certificato dalla segreteria universitaria
(transcript), facilitando la ricerca del primo lavoro del neo laureato. Idealmente si auspica che
venga proseguito spontaneamente dal giovane
professionista nella ricerca della formazione continua più consona al proprio percorso personalizzato. In questo modo si tende nel percorso pre
laurea a stimolare una riflessione e una trasformazione in life long learner dello studente, che rappresenti una continuità anche di feedback per la
scuola (follow up a distanza delle prestazioni erogate dagli studenti sui pazienti).
La riflessione viene stimolata attraverso la presentazione di una lista di singole prestazioni (outcomes) che lo studente deve riuscire ad eseguire
in modo corretto prima del termine del tirocinio.
Tuttavia tale lista rivela un duplice aspetto: da
una parte costituisce l'elenco delle singole prestazioni con un numero “richiesto/consigliato”, dall'altra rappresenta la parte iniziale del totale da
documentare per completare il tirocinio. Questo
elenco di prestazioni, che lo studente deve presentare per dimostrare di aver soddisfatto il livello minimo di atti terapeutici globalmente considerati (ovvero non come singole prestazioni), offre
spazi liberi a significare la possibilità di percorsi
individuali. Lo studente riceve quindi una lista di
singoli interventi terapeutici richiesti, che da soli
però non soddisfano il totale delle prestazioni
necessarie al completamento del proprio percorso di tirocinio. In questo modo si ottiene di diversificare il risultato. Alcuni studenti possono decidere di incrementare le stesse singole prestazioni
richieste, mantenendo perciò un mix limitato di
tipologie, ma con la sicurezza del riconoscimento
automatico del proprio percorso. Altri studenti,
per propria scelta o per conseguenza del proprio
tirocinio di tesi o per esperienze personali, possono aggiungere tipologie diverse di prestazioni.
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In questo modo, anche se il tempo di counseling
richiesto aumenta, si incrementano le interazioni
con i tutor e tra studenti. Si favorisce anche la
funzione di coaching motivando i tutor al loro
personale addestramento, non solo per soddisfare le domande di materiale (eventualmente elearning) di approfondimento.
Gli studenti, quindi, utilizzano questa lista in
modo dinamico, cioè mirano a ottimizzare la loro
permanenza nei reparti (fissata per disponibilità
di spazi, ma libera nella parte “a scelta” ) per
determinare il proprio percorso (personal development planning) e per il raggiungimento della
padronanza degli strumenti professionali (attitudes+knowledge +compehension+skills =competence -> learning). Questo porta il discente ad una
riflessione in cui lo studente passa da esperienza
pratica a conoscenza (learning) cristallizzando ed
elaborando quanto provato. La responsabilizzazione dello studente mira a conseguire una maturità e una motivazione difficile da mantenere nel
tempo con altri strumenti. Questo risultato è fondamentale, considerando la differenza tra il tirocinio dell'odontoiatra e quello del medico. Il giovane studente di odontoiatria, già a partire dal III
anno, svolge attività cliniche rilevanti e significative per la salute del paziente a lui assegnato.
Questo tipo di lista “aperta” è nato dall'esigenza di non fornire un elenco “obbligatorio” di prestazioni che limitasse l'individualità del discente,
in particolar modo del suo percorso formativo
precedente (tipologia di scuole frequentate, corsi
e attività svolti, salvo uno standard minimo di
strumenti cognitivi basali), delle sue esperienze
(culturali, ricreative e lavorative), del suo impegno (disponibilità e motivazione, problemi personali o situazione familiare, studenti totalmente o
parzialmente dedicati), delle sue intenzioni future
(odontoiatra generico, specializzato, ospedaliero). La nostra offerta formativa deve ormai tenere
conto della estrema variabilità del substrato culturale della popolazione di riferimento: per la globalizzazione dell'offerta, per la diversificazione
della comunità afferente sia per età e provenienza che per interessi e destinazione, sempre fatto
salvo lo standard minimo cognitivo basale e lo
standard etico.
La differenza determinata da un modello student centered vs teacher centered si è quindi trasposta anche al ruolo del tutor, che deve tendere
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a indurre un ruolo più attivo del discente nelle
scelte formative, fornendo un aiuto alla autocoscienza (self reflection). Il libretto di tirocinio
diventa quindi molto simile al diario di bordo
proposto da Vettore, in cui lo studente deve
annotare la personale descrizione della sintomatologia e della richiesta del paziente, come da lui
interpretata, al fine di ottenere il liceat / visto / placet / permesso dal tutor. Il permesso del tutor è
inizialmente un consenso burocratico sulla base
delle attestazioni precedenti del discente (esami
di teoria e manichino) previo riscontro personale
diretto delle affermazioni dello studente (rapporto un tutor / un discente) e migra con la maturazione dello studente verso un liceat che stimola
l'autocoscienza del doctor to be in cui il rapporto
di tutoraggio diventa meno asimmetrico in capacità, ma anche numericamente differente (un
tutor / molti discenti).
Il libretto di tirocinio consente al tutor di segnare il risultato della propria valutazione (pass - no
pass, autonomia decisionale e completamento
delle manovre) dopo ogni passo fondamentale
della prestazione, riconoscendo al discente un
riscontro immediato e formativo della propria
preparazione.
In questo modo, ovviamente solo per i bassi
numeri tipici del corso di laurea, si evita il rischio
di disinteresse dello studente che vede valutata a
grande distanza la propria attività con il rischio di
cadere nella tentazione della copiatura o della falsificazione delle attestazioni (plagiarism).
La verifica immediata è anche strumentale alla
necessità di erogazione di prestazioni corrette al
paziente, anche se richiede un gran numero di
tutors clinici (addestrati con lista di riscontro della
sufficienza dei parametri clinici e criteri di valutazione della adeguatezza, sufficienza ed eccellenza). E' opportuna quindi la disponibilità di
tutors omogenei come background, per esempio
in quanto laureati della sede che si sono fermati
per corsi di perfezionamento o altro percorso
post laurea.
Gli studenti quindi segnano sul libretto di tirocinio (progress file) le prestazioni erogate / conseguite con lo spazio affinché il tutor attribuisca
uno score / voto / pass - no pass confermandone la
validità per il computo finale
Alla fine dell'anno lo studente riceve una valutazione collegiale dei docenti coinvolti nel tirocinio, basata sui registri di reparto e sul libretto
rosso: in questo modo il portfolio ha portato ad
un summative assessment (oltre al formative
assessement quotidiano) in cui ogni singolo stu-

dente riceve la ratifica del passaggio all'anno successivo.
Il consiglio di corso di laurea adatta la lista
“pubblicata” di outcomes in base alla disponibilità di patologia e al percorso formativo dei singoli studenti (un tesista in ortodonzia cementa più
bande di un tesista in chirurgia orale). Modulare
il tirocinio sulla disponibilità di patologia parrebbe un non senso e lo è quando un certo tipo di
prestazione è portatore di una carica formativa
intrinseca, e in questo caso la scuola si fa carico
di reperire il numero considerato utile (potenziale formativo della struttura); quando invece la
prestazione schedulata è scarsamente disponibile
si tratta di prestazione “specialistica”, di quelle
che lo studente sceglie di introdurre o di incrementare fra quelle schedulate, non esiste il problema perché significa che quel tipo di patologia
/ richiesta di prestazione è comunque poco prevalente.
In assenza di metodi di verifica informatizzati
per scoraggiare la falsificazione dei libretti di tirocinio, si adottano controlli random di una percentuale fissa delle voci segnate. Inoltre i totali delle
prestazioni descritte dagli studenti vengono controllati con i tabulati delle prestazioni totali erogate dalla struttura.
Una certificazione di qualità (tipo ISO 9000 o
Joint Commission) fornisce un ulteriore vantaggio
in quanto consente di adottare indicatori di sistema che monitorizzino i risultati di customer satisfaction dei pazienti.
Recentemente stanno aumentando in modo
vertiginoso gli obiettivi che lo studente deve raggiungere e sui quali dovrebbe essere completato
un assessment (otturazioni con perni, in vetro
jonomerico, in compomero, impianti ….). Per
evitare di fornire una lista particolarmente dettagliata e quindi difficile da soddisfare si sta cercando di fornire una denominazione generica come
“attività clinica ricostruttiva” che lo studente possa
certificare seppure a fronte di una notevole variabilità della singola prestazione erogata (2 intarsi
in ceramica equivalgono a 5 otturazioni in composito come esperienza diretta della difficoltà di
soluzione clinica e non come tempo impiegato).
In questo modo si evita che lo studente sia portato a proporre al paziente le soluzioni più idonee al completamento della propria lista di prestazioni necessarie. Infatti viene nettamente differenziato il percorso semplice dal complesso
(annettendo al trattamento complesso un valore
formativo più consistente), mentre la valutazione
di difficoltà attiene al tutor, che con il voto valuta
Med. Chir. 36. 1498-1501, 2007

1499

Pierluigi Sapelli e Corrado Paganelli

l'apprendimento consapevole e la capacità di problem solving, con una prospettiva di approccio
Problem Based Learning per il momento attuabile solo in ambiti ristretti.
In un mondo moderno in cui il paziente spesso si presenta informato da una volgarizzazione
mass mediologica con il rischio di richiedere prestazioni odontoiatriche non biologicamente / eticamente idonee, il ruolo di un operatore sanitario capace di partecipare alla richiesta del paziente, informarlo in modo corretto e ottenerne un
consenso esplicito e documentato diventa sempre più importante.
I learning outcomes stanno aumentando e
includono anche item non solo clinici e didattici;
per questo il portfolio porta gli studenti a capire i
nuovi outcomes di tipo etico e di comportamento professionale (professionalism), che non corrispondono a singole voci pratiche di applicazione.
In questo senso un puro riscontro cartaceo di
questo processo risulta sterile e non rispondente
alle mutate condizioni di formazione. Per valutare questi communication skills il mezzo di elezione è lo strumento di audio registrazione, che non
trova facile spazio in un libretto di tirocinio.
Si affacciano sul mercato interessanti soluzioni
informatiche (e-portfolio) che mediano tutte queste istanze con una duttilità e granularità delle
proposte adattabili alle diverse esigenze e disponibilità di strumenti e mezzi didattici. Stiamo cercando di dotarci di queste risorse che consideriamo strutturali.
Nel caso di un e-portfolio questa varietà di strumenti documentali (registrazione audio, fotografie per la scelta del colore, radiografie per il completamento di una terapia canalare) è possibile
senza pregiudicare o appesantire ab initio il
libretto di tirocinio.
In futuro sarà necessario integrare anche i progressi del percorso della tesi nel progress file, in
modo che siano presenti pezze giustificative
documentali e progressive a testimonianza - tracciamento dei progressi e del percorso formativo
con errori e false strade percorse.
L'e-portfolio consente anche un riscontro immediato dei numeri e delle prestazioni eseguite ed
una migliore previsione delle necessità e delle
disponibilità formative.
L'e-portfolio permette inoltre una discussione
asincrona o eventualmente, se web based, facilita
la comunicazione docente discente anche a
distanza.
Riteniamo utile sottolineare i vantaggi indiretti
del portfolio. E' ipotizzabile un migliore risultato
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del questionario studentesco di valutazione della
didattica, che al momento trova poche risposte in
formato di testo libero in quanto gli studenti analizzano grossolanamente sulla propria esperienza
formativa; infatti prevalgono le sensazioni sulle
misure, denotando un atteggiamento poco orientato al critical thinking. Secondo noi il compito
invece dell'istituzione Università dovrebbe essere
esattamente di promuovere una capacità critica
per la vita del discente, attraverso uno studio
ermeneutico del paziente come percorso per arrivare a scoprire se stesso.
Inoltre l'e-portfolio aiuta il corso di laurea ad
ottenere un feedback valido ed utile a monitorare l'adeguamento di risorse e strutture. Infine
come tendenza riduce il carico di valutazione da
parte dei docenti, in quanto lo studente aumenta
il proprio carico di self assessment efficace, cioè
guidato ad un beneficio immediato e riscontrabile. La medicina partecipativa richiede infatti di
registrare elementi che difficilmente potrebbero
trovare spazio sulla cartella clinica del paziente,
ma che sull'e-portfolio possono avere una componente di autocoscienza / autocritica e di stimolo
alla riflessione estremamente utile per la maturazione globale dello studente
Sembra dunque che vi siano molti, noti e probabilmente da istituire, strumenti per ottimizzare
l'efficienza e verificare l'efficacia della formazione.
Questo modo sempre più articolato e puntuale
di insegnare, addestrare e verificare e questa
ricerca al momento molto frequentata di miglioramento della comunicazione configurano processi formativi sempre più strutturati., ma sempre
riguardo l'operatività del docente.
Ci sembra evidente, ma trascurata, l'esistenza di
una premessa implicita, che, per lo più in tutti gli
altri paesi dell'occidente industrializzato e dell'oriente che pone attenzione alla formazione, è
invece una premessa esplicita: l'ottimizzazione
del processo formativo poggia sulla premessa che
vengono messi a punto processi dedicati a studenti altamente selezionati e altamente motivati.
Per altamente selezionati si intendono quegli studenti maggiormente attrezzati di strumenti cognitivi basici (tools) ed eventualmente di attitudini.
Per altamente motivati si intendono quegli studenti dai quali scaturisce una richiesta di formazione vivace e determinata
Mentre la prima parte della premessa (selezionati, ossia attrezzati di strumenti cognitivi basici)
attiene al bagaglio con cui gli studenti si presentano (ed alla eventuale decisione di somministrare loro corsi preparatori e/o di recupero dell'at-
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trezzatura cognitiva minima richiesta), la seconda
parte (motivati, ossia ansiosi di imparare) apre un
problema tecnicamente di tipologia didattica o
atteggiamento: atteggiamento pedagogico o
andragogico?
La pedagogia nasce dallo studio degli psicologi
su come il bambino apprende; ne scaturisce una
didattica appropriata che sottolinea come
momento fondamentale la motivazione.
L'andragogia si occupa del come fare didattica su adulti che “chiedono” di essere istruiti/addestrati.
Ordunque se a livello universitario ci occupiamo di andragogia, tutta quella parte di nuova
strutturazione del processo ogni qualvolta la
nuova strutturazione ha una componente motivazionale, si configura come uno spreco di risorse
e di lavoro.
La decisione degli addetti ai lavori che pedagogia si addice agli adulti del pari che ai bambini
configurerebbe che i nostri studenti sono anagraficamente adulti ma as a learner dei bambini per
quanto riguarda l'assenza di motivazione.
Probabilmente non sone né adulti né bambini,
ma poiché considerazioni implicite indirizzano la
politica formativa universitaria verso scelte ineluttabilmente più costose, l'argomento andrebbe
esplicitamente trattato.
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Problematiche relative alla gestione e allo sviluppo della formazione di
base e post base delle professioni sanitarie e possibili strategie e iniziative
della Conferenza Permanente dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie
Valerio Dimonte1 (Torino), Luisa Saiani2 (Verona)

Scopo di questo documento è individuare
alcune problematiche prioritarie presenti nei
corsi di laurea e nella formazione post base
delle professioni sanitarie come base di lavoro per lo sviluppo di possibili strategie e iniziative della Conferenza. Per ogni area problematica si riportano una domanda chiave e
alcuni spunti di riflessione. Le aree problematiche sono state individuate sulla base di precedenti lavori della Conferenza, delle
Commissioni nazionali e delle segnalazioni
che giungono dai presidenti, dai coordinatori
e dai docenti dei corsi. Le aree individuate
sono le seguenti:
1. ordinamenti didattici e piani di studio
2. organizzazione e governo delle risorse dei
corsi di laurea delle professioni sanitarie
3. master
4. laurea specialistica
5. dottorato di ricerca
6. ricerca
7. concorsi universitari Settori Scientifico
Disciplinari (SSD) MED/45-50
1. Ordinamenti didattici e piani di studio
Domanda chiave: alla luce dei primi 10 anni
di laurea triennale, quali linee guida per la scrittura degli ordinamenti e regolamenti didattici
possono essere tracciate comuni a tutti i corsi di
laurea e quali devono essere specifiche per ogni
profilo professionale?
La riforma degli ordinamenti didattici può rappresentare un'opportunità per cambiamenti a
partire dalla valutazione dell'esperienza dei dieci
anni di diplomi universitari e corsi di laurea. Il
prossimo sviluppo va ripensato anche alla luce
del Processo di Bologna che indica le linee guida
da seguire a livello europeo per, in particolare,
la formazione con caratteristiche professionalizzanti.
Nel nostro Paese è presente una disomogeneità dei piani di studio con forti ricadute sulla qualità delle competenze acquisite e il livello di qualificazione atteso per ogni specifico profilo pro1
Vicepresidente CPCLPC - Professore associato Scienze
infermieristiche Università di Torino
2
Segretario generale CPCLPC - Professore associato Scienze
infermieristiche Università di Verona
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fessionale. Va, perciò, definito come conciliare
l'autonomia universitaria e il controllo degli standard delle abilitazioni professionali e quale
possa essere il ruolo degli organismi professionali in questo tipo di controllo. Va inoltre
sviluppata una riflessione sul senso dell'abilitazione professionale contestuale alla conclusione degli studi ed effettuata essenzialmente
dalla stessa struttura formativa, con evidenti
problemi di contraddittorietà, quando non di
“conflitto di interessi”.
Per quanto riguarda la struttura dei piani di
studio, questi devono essere ridefiniti in relazione agli obiettivi formativi secondo la struttura del descrittori di Dublino. Questo processo dovrebbe essere sviluppato tenendo
conto di una ripartizione equilibrata tra i
diversi SSD e della loro pertinenza rispetto al
profilo da formare. Per evitare un eccessivo
frazionamento dell'insegnamento e dell'apprendimento va definito un numero non elevato di corsi integrati, ma anche un numero
non elevato degli insegnamenti all'interno di
ciascun corso integrato, soprattutto nel corso
di base. Valutare, inoltre, l'opportunità o
meno di programmare singoli insegnamenti
inferiori a due Crediti Formativi Universitari
(CFU). Per una effettiva integrazione all'interno dei corsi potrebbe essere d'aiuto partire
dalla progettazione delle verifiche del raggiungimento degli obiettivi per corso integrato. Vanno, inoltre, ripensate le modalità di
esame che, ultimamente si sono orientate
prevalentemente verso la forma scritta, con
quiz a risposta a scelta multipla. Questa
modalità potrebbe non garantire la qualità
della valutazione per quegli aspetti che
riguardano, soprattutto, la capacità espressiva
degli studenti e la capacità di sviluppare
ragionamenti.
Relativamente ai test di selezione bisogna
considerare come “tutorare” il recupero di
debiti formativi evidenziati anche ai test
selettivi e se esistono altri sistemi di selezione che è opportuno sperimentare (ad esempio interviste motivazionali, accertamento dei
saperi acquisiti con l'esperienza , ecc.).
Un'altra riflessione che bisognerà affrontare
è se gli studenti stranieri richiedano forme di
tutorato più mirate.

Formazione delle professioni sanitarie

2. Organizzazione e governo delle risorse dei
Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie
Domanda chiave: quali sono attualmente i
principali problemi legati ai rapporti tra
Università e SSN nei corsi di laurea delle professioni sanitarie? Quali differenti forme di collaborazione si sono sviluppate e con quali esiti?
Sono molte le sedi dei Corsi di Laurea che
hanno consolidato il modello organizzativo e di
finanziamento (sedi, coordinatore, tutor), altre si
trovano in situazioni molto precarie, da questo
punto di vista si rileva una elevata disomogeneità. A volte una disomogeneità tra Regione e
Regione, altre volte all'interno della stessa
Università. Si riportano di seguito alcuni spunti di
riflessione operativa su diversi aspetti.
Risorse economico-finanziarie. Considerare
cosa mette a disposizione l'Università, cosa la
Regione o l'Azienda sanitaria sede del corso e
come queste scelte influiscono sulla qualità didattica i diversi modelli di finanziamento e di governo del sistema.
Coordinatori del corso (variamente denominati,
da direttore del corso a coordinatori tecnico pratici del tirocinio). A dieci anni dall'avvio dei corsi
bisogna valutare: quale è il ruolo realmente agito
e riconosciuto; tra le funzioni assunte quali sono
di tipo didattico, quali di tipo organizzativomanageriale e quali di tipo amministrativo; quali
sono le modalità di reclutamento; l'esistenza o
meno di turn over; le relazioni didattico-organizzative con altri coordinatori di anno o di corso
integrato.
Tutori professionali. Valutare la reale presenza
in tutti i corsi di laurea; la modalità di reclutamento; le funzioni e le attività che svolgono; vantaggi
e svantaggi di modelli didattico-organizzativi che
prevedono tutori distaccati presso la sede del
corso, oppure inseriti nelle sedi di tirocinio,
oppure sistemi misti.
Docenti. Descrivere e valutare le diverse modalità di reclutamento, sia per quanto riguarda i
docenti del SSN sia i docenti universitari, e le condizioni in cui svolgono le attività didattiche ed
istituzionali oltre le lezioni d'aula (esami, consigli
di corso, riunioni di progettazione, tutorato ex
L.341/90, ecc.).
Tirocinio. Valutare se il valore che ha è equilibrato rispetto alle attività didattiche teoriche; se è
governato in maniera unitaria con gli stessi processi delle attività didattiche teoriche o se è separato e gestito sostanzialmente dalle aziende sanitarie; se ha un raccordo generale con l'intero

corso o solo con i settori scientifici specifici professionali; se i servizi sono sufficientemente diversificati e rispondono alle esigenze formative per
quantità, qualità e tipologia; le modalità di valutazione; valutare, infine, come sono regolamentati i
rapporti tra il Corso di Laurea e le Aziende sede
di tirocinio (esistono accordi formali in cui si definiscono risorse e reciproci “diritti e doveri”?)
Accesso alle risorse bibliografiche. Questo aspetto assume un importante valore di “indicatore” di
tutto il sistema formativo in quanto dovrebbe rappresentare uno dei più evidenti valori aggiunti
della gestione universitaria della formazione.
Bisognerà, perciò, verificare se ci sono le biblioteche, se sono fornite di risorse aggiornate e sufficientemente complete, se c'è la possibilità di
accedere da parte degli studenti via rete telematica alle più importanti banche dati scientifiche, se
c'è un supporto per la ricerca e il recupero del
materiale bibliografico.
Aule esercitazioni-Laboratori. Anche in questo
caso rappresenta un importante indicatore di
risorse: verificare se sono in quantità sufficiente,
come sono attrezzate, se rispondono alle esigenze del corso, se ci sono risorse umane per la
gestione.
Supporto amministrativo. Questo aspetto è
importante da valutare perché spesso le risorse
didattiche e organizzative sono distolte dalle loro
specifiche funzioni per compensare la carenza di
altre risorse; verificare chi le mette a disposizione
e con quali modalità.
3. Master
Domanda chiave: quanti e quali Master si sono
sviluppati? Esistono diverse tipologie di Master
(interprofessionale, ecc.)? Quali sono le tipologie
più diffuse?
Si sono sviluppati moltissimo, molti sono per
specifiche professionalità ma alcuni anche interprofessionali e stanno diventando un interessante
terreno di confronto tra le professioni a differenza invece di una politica di scarsa collaborazione
e comunicazione che si registra nei corsi laurea
triennale.
È necessario ora definire se sia più opportuno
sviluppare profili di competenza dei “professionisti specialisti” (L. 43/06) a livello nazionale o
lasciare flessibilità a livello locale, utilizzando le
competenze degli Atenei; quale rapporto ci può
essere tra master in coordinamento, altri master
specialistici e laurea specialistica per profili da
spendere nell'organizzazione; se ha senso lo sviMed. Chir. 36. 1502-1504, 2007
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luppo di master che prevedono forme di
Formazione A Distanza (FAD) e se è da prevedere
una regolamentazione della percentuale massima
di FAD nei Master di area sanitaria; Può, inoltre,
essere opportuno riflettere sulla necessità di elaborare criteri di uniformità sul piano didattico e degli
accessi ai Master richiesti per alcuni ruoli.
4. Laurea Specialistica
Domanda chiave: a due anni dall'attivazione
della Laurea specialistica è possibile un confronto
delle diverse esperienze su alcune variabili??
Occorre riflettere rispetto alla elevata difformità
che esiste fra le varie sedi rispetto al “peso” in
crediti assegnato alle quattro aree (manageriale,
didattica, ricerca e specialistica) e al “senso” formativo degli insegnamenti specialistici/clinici;
analizzare come sta evolvendo l'integrazione di
classe; definire tipologia e qualità degli stage di
apprendimento sul campo (tirocini); definire
tipologia e qualità delle tesi. Occorre, inoltre,
definire alcuni criteri rispetto al riconoscimento
dei CFU in entrata (es. quale esperienza professionale può essere oggetto di riconoscimento?
vanno previste, e come, modalità di accertamento dei saperi provenienti dall'esperienza?)
5. Dottorati di ricerca
Domanda chiave: quali e quanti dottorati sono
stati attivati o stanno per essere attivati nelle professioni sanitarie? Qual è il progetto che li motiva?
Rispetto a quest'area bisogna definire quali
sono le condizioni, anche di tipo strutturale e
amministrativo, necessarie per garantire una
buona qualità di questi percorsi didattici; definire
quali requisiti/caratteristiche dovrebbero essere
richiesti per l'accesso e come recuperare risorse e
borse di studio.
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6. Ricerca
Domanda chiave: Perché nelle professioni sanitarie la ricerca non decolla?
Il sistema della ricerca nell'università si autoalimenta, ai finanziamenti accedono coloro che
hanno background, non è facile l'accesso a tali
bandi da parte di gruppi nuovi come quelli delle
professioni sanitarie. Ha senso chiedere di vincolare una quota di risorse nei bandi per sviluppare ricerca per il miglioramento della qualità assistenziale?
Si deve valutare se la Conferenza possa avere
un ruolo anche promuovendo ricerca nell'ambito
della formazione (es. sulla didattica breve, sui
modelli di tutorato e il loro impatto, sulla coerenza tra gli esami e le competenze attese, nel senso
di conoscenza applicata).
È da valutare se la preparazione degli studenti alla ricerca, nei percorsi formativi ai diversi
livelli, è sufficiente o si dovrebbe sviluppare di
più e come. Sarebbe anche utile conoscere
quanto gli studenti ai vari livelli di corso
(Laurea, Master e Laurea specialistica) hanno
opportunità di inserirsi in progetti di ricerca già
esistenti, in particolare quando svolgono la tesi,
aiutati magari dai docenti universitari che “normalmente” sviluppano ricerca nella propria attività lavorativa.
7. Concorsi universitari SSD MED/45-50
Come migliorare la coerenza tra vincitori di
concorso e profilo professionale?
Rispetto a questa problematica bisogna definire quali requisiti dovrebbe possedere chi
partecipa a questi concorsi e pensare a quali
strategie formative e di ricerca occorre sviluppare per “costruire” candidati preparati per i
futuri concorsi.
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Lauree triennali delle professioni sanitarie.
L'accesso ai corsi e la programmazione dei posti nell'A.A. 2006-2007
Angelo Mastrillo (Bologna)

Nel mese di agosto 2006 grazie alla collaborazione delle segreterie di tutte le Università nel fornire i dati all'indagine annuale promossa dalla
Conferenza nazionale dei Corsi di Laurea delle
Professioni sanitarie è stato possibile monitorare i
flussi di domanda-iscrizione-posti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie
Rispetto allo scorso anno è aumentato il numero dei corsi di laurea da 443 a 466 (+5%) e delle
sedi formative da 721 a 789 (+9%). (Tab. 1).
Per la prima volta sono stati attivati i Corsi di
Medicina e Chirurgia presso le Università di
Salerno e di Campobasso Molise per un totale di
115 posti, diminuiti invece i posti delle Università
di Roma, Napoli e Chieti.
A distanza di 10 anni dall'attivazione dei corsi di
laurea triennali delle professioni sanitarie (Tab.
2) per la prima volta si registra un aumento del
numero della domande di iscrizione: circa 80
mila, con un incremento del 5%, rispetto a 75.500
domande dello scorso anno. Mentre il numero
dei po-sti messi a bando varia di poco (3%)
rispetto allo scorso anno: da 24.341 a 25.948; pertanto il rapporto tra le domande e i posti di-sponibili subisce un incremento lieve da 3,1 a 3,2.

Ripartizione dei posti per Università e profili
professionali
Nessuna Università ha attivato tutti i corsi di laurea previsti per i 22 profili delle professioni sanitarie; la media nazionale dei corsi è di 12. Il maggiore numero dei posti è stato assegnato a Roma
Sapienza 1, con 2.529 in 20 corsi distribuiti su 71
sedi; seguita da Roma Tor Vergata, con 1.419
posti in 20 corsi su 38 sedi.
In altre Università il numero dei posti è attorno
a mille: Torino (1.231), Bari (1.205), Milano
(1.031) e Padova (1.007), Roma Cattolica (984),
Verona (967), Bologna (852).
La ripartizione per Profili (Tab. 3) vede il maggior numero di Corsi e sedi per Infermiere con 40
corsi su 210 sedi, seguito da Fisioterapista con 38
su 102, Tecnico di Radiologia con 35 su 62,
Tecnico di Laboratorio con 36 su 51 e Ostetrica
con 37 su 51. Seguono gli altri profili che si distribuiscono da 30 a 10 corsi. I profili meno diffusi sono:Infermiere Pediatrico, Podologo, Tecnico
Ortopedico e Terapista Occupazionale con 9
corsi ciascuno.
Le professioni più richieste dagli studenti

Confronto con tutti gli iscritti della Facoltà di
Medicina
Si conferma il progressivo aumento dei posti
assegnati alle Lauree triennali che in 10 anni, dal
1997-98 ad oggi, sono passati da 10 mila a 25
mila, con un incremento dal 61% al 77%.
Gli iscritti al Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia e Odontoiatria è rimasto stabile (circa 7
mila posti ); pertanto la proporzione di questi sul
totale dei posti della Facoltà è passata dal 39% del
1997-98 al 23% del 2006-07.
La novità di quest'anno rispetto al passato
riguarda l'aumento delle domande - a parità di
posti disponibili - nei Corsi di Laurea a ci-clo
unico sia di Medicina e Chirurgia che di
Odontoiatria. Sale infatti del 12% il numero delle
domande per Medicina e Chirurgia, da 47 mila a
oltre 53 mila sui 7.400 posti a ban-do, con conseguente aumento del rapporto D/P che da 6 dello
scorso anno passa a 7,2. Ancora maggiore è l'aumento del 15% delle domande su Odontoiatria,
da 14 mila a 16 mila, su 820 posti, con l'incremento del rapporto D/P da 15 a 20.

Si conferma globalmente il rapporto domande
su posti degli anni precedenti, con tendenza
all'aumento da 3,1 a 3,2. (Tab. 4). Al primo posto
si trova ancora il CdL per Fisioterapista con rapporto D/P che si conferma a 10, al secondo il CdL
Logopedista che sale da 7 a 9 e che costituisce la
novità di quest'anno. Al terzo il CdL Dietista a
6,5, seguita dal CdL Tecnico di Radiologia a 5,di
Ostetrica a 4, di Terapista Neuropsicomotricità Età
evolutiva a 3,1 e di Infermiere Pediatrico a 3,1.
Nel rapporto di 3 o 2 domande per 1 posto si
collocano i CdL di Tecnico della Riabilitazione
Psichiatrica. Seguono con un rapporto inferiore a
2 domande per posto i CdL di Tecnico di
Laboratorio e Tecnico di Fisiopatologia
Cardiocircolatoria, di Ortottista e di Tecnico della
Prevenzione; Podologo; Educatore Professionale
e Terapista Occupazionale; Tecnico di
Neurofisiopatologia; Tecnico Ortopedico e
Tecnico Audio-protesista.
I CdL di Tecnico Audiometrista e di Assistente
Sanitario hanno registrato un numero di domande inferiori al numero di proti programmati.
Med. Chir. 36. 1505-1513, 2007
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Tab. 4 - Domande presentate sui posti disponibili.
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La programmazione dei posti nell'AA 2006-07
La determinazione territoriale del numero
dei posti, in base al fabbisogno dichiarato
dalle Regioni è stata comunicata il 16 maggio
2006 dal Ministero della Salute al Ministero
dell'Università. (MIUR). Ha fatto seguito, con
alcune minime modifiche con l'aumento di
100 posti, la ratifica della Conferenza StatoRegioni del 12 ottobre 2006. Mentre la ripartizione fra le Università era già stata stabilita dal
MIUR con Decreti del 4 luglio, 3 agosto e 4
settembre per complessivi 25.298 posti. Le
Università ne hanno messi a bando 25.048,
quindi 250 in meno, per effetto della mancata
attivazione dei Corsi in telematica programmati dalle Università di Firenze e Perugia con 130
e 100 posti, su cui è intervenuto il veto del
MIUR con il Decreto del 14 luglio 2006.
La stima del fabbisogno secondo Regioni,
Ministero della Salute e Categorie
Un dibattito sempre aperto è relativo alla necessità di rendere noti e condivisi i criteri di definizione dei fabbisogni professionali utilizzati dalle
Regioni.
Permane l'impressione che non sia considerato
il fabbisogno delle Professioni non presenti nelle
strutture pubbliche del SSN e che operano in prevalenza in regime di libera professione: Igienista
Dentale, Podologo, Tecnico Ortopedico e
Tecnico Audioprotesista.
Dai dati (Tab. 5 e 6) emergono evidenti sproporzioni tra i fabbisogni espressi dalle varie
Regioni per alcuni profili, difficilmente comprensibili.
Secondo l'art. 6-ter del Decreto Legislativo n.
229 del 19 giugno 1999, il fabbisogno dovrebbe
essere determinato dal Ministero della Salute
entro il 30 aprile di ogni anno. Ma tale data finora non è mai stata rispettata. Anzi, la ratifica della
Conferenza Stato-Regioni arriva spesso dopo che
le Università hanno espletato a settembre l'esame
di ammissione.
Tuttavia, al fine di garantire il regolare avvio
delle attività didattiche, il Ministero della
Salute trasmette a fine giugno la determinazione delle Regioni al MIUR, che emana il
Decreto di ripartizione dei posti entro i primi
di luglio, in tempo utile per permettere alle
Università la pubblicazione dei bandi che ai
sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 264
del 2 agosto 1999 devono essere indetti 60
giorni prima dell'esame di ammissione, che si
svolge all'inizio di settembre.

La ripartizione dei posti per Profilo e per
Università viene fatta dal MIUR in base al rispettivo “potenziale formativo”, come previsto dall'art. 3 della citata Legge 264/99 “Tenendo conto
del fabbisogno di professionalità del sistema
sociale e produttivo”, sentito il Ministero della
Salute.
Il Ministero della Salute in febbraio consulta le
Rappresentanze delle categorie professionali; tuttavia sembra tenerne conto solo in minima parte
di questi orientamenti e di fatto recepisce, anche
acriticamente laddove esistono numeri poco
motivati, le indicazioni delle Regioni, trasmettendole al MIUR per la ripartizione dei posti.
La stima del fabbisogno delle professioni
sanitarie
I riferimenti considerati per la definizione della
stima del fabbisogno delle 22 professioni per ogni
Regione (Tab. 5a) sono tre, su base esclusivamente demografica, rispetto al numero di:
1) Abitanti
2) Posti letto pubblici e accreditati
3) Operatori.
Nei primi due criteri i dati disponibili sono quelli dell'ISTAT e del Ministero della Salute. Nel
terzo, che riguarda circa 534 mila operatori sono
disponibili dati ufficiali per circa 374 mila operatori ( 70%) relativi alle 5 professioni regolamentate con Albo: Infermiere, Infermiere Pediatrico,
Assistente Sa-nitario, Ostetrica e Tecnico di
Radiologia.
I restanti 160 mila operatori (30%) appartengono alle altre 17 professioni prive di Albo, su cui
sono noti tuttavia i dati sul numero totale a livello nazionale come ad esempio Fisioterapisti (40
mila), Tecnici di Laboratorio (30 mila) e altri.
Calcolando il tasso percentuale di ognuno dei
suddetti tre indicatori e facendo la media si può
definire un Indice Demografico a cui riferirsi
come indicatore per la determinazione e la ripartizione dei posti per ogni Professione e Regione.
Abit. Posti l.
NORD
46%
CENTRO 21%
SUD
33%

47%
23%
30%

Oper. Ind.Dem. Univ. a bando
47%
22%
31%

46%
22%
32%

41%
34%
25%

Una analisi comparativa dei fabbisogni può
essere calcolata con la media del numero di posti
richiesti dalle Regioni e dalle Categorie (Tab. 6).
Nel 2006-07 le Regioni hanno chiesto 29.015 posti
Med. Chir. 36. 1505-1513, 2007
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e le Categorie 33.676; se consideriamo un turnover del 6% rispetto a 533.600 operatori dei 22
Profili ne risulta una necessità annuale di 32.016,
tutto sommato molto vicino a 31.346 posti che
sono la media tra le richieste delle Regioni e quelle delle Categorie.
Il tasso di turnover al 6% lo si rileva dai dati storici sulla dotazione dei 22 Profili, e tiene conto
della mortalità scolastica o abbandono, che in
alcuni Corsi raggiunge il 35%, dei pensionamenti, oppure della mo-bilità interregionale.
Carenze ed esuberi delle Regioni
Il numero di posti richiesti dalle Regioni è di
29.015 mentre le Categorie ne hanno chiesto
33.676, con una differenza di 4.661 (-14%), con
5.712 posti di carenza e 1.051 di esubero (Tab. 5b).
Le Regioni chiedono meno per il profilo di
Infermiere con 16.430 posti a fronte di 18.690 chiesti dalla Categoria, per il Tecnico della Prevenzione,
con 1.009 delle Regioni rispetto a 1.905 della
Categoria, per l'Educatore Professionale con 1.024
rispetto ai 1.570 della Categoria, per Terapista
Occupazionale chiedendo 375 posti rispetto ai 700.
Differenze ancora maggiori riguardano
l'Assistente Sanitario con appena 387 posti chiesti
dalla Regioni rispetto ai 926 della Categoria. In
questo caso va evidenziato che comunque, l'assegnazione di posti in più non verrebbe coperta
dalle domande di ammissione, dato che sui 250
posti a bando le domande sono 107 domande,
appena il 40%. (Tab. 4).
Al contrario le Regioni stimano invece un fabbisogno superiore di 1.051 posti rispetto alle richieste delle Categorie (Tab. 5b), come nel caso di
Tecnico di Neurofisiopatologia (262 rispetto ai
110 chiesti dalla cate-goria), e di Dietista (333
rispetto a 222), e Ortottista (206 rispetto a 156).
Carenze ed esuberi rispetto ai profili
Come lo scorso anno, la carenza più signi-ficativa riguarda il CdL di Infermiere: i 13.423 posti da
bando sono inferiori di 5.267 (-28%) rispetto ai 18
mila chiesti dalla Categoria.
Mentre per gli esuberi (Tab. 5b) si conferma in
parte la situazione dello scorso anno. I posti in più
assegnati dal MIUR rispetto alle proposte di alcune
categorie dipendono dall'esubero di programmazione delle Regioni per un totale di 761 posti e
distribuiti come segnalato nel paragrafo precedente perché di fatto il Ministero ha tenuto conto
soprattutto delle proposte delle Regioni anche nei
casi in cui le differenze con le proposte delle cate-
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gorie erano notevoli.
L'analisi di queste discordanze sia in difetto
(Infermieri) che in eccesso dovrebbe trovare in un
tavolo di confronto (Regioni, Ministeri, Categorie)
un momento di analisi e comprensione.
Ripartizione dei posti alle Università per
Regioni
Il totale dei 25.048 posti messi a bando dalle
Università è inferiore di 3.967 posti (-16%) rispetto ai 29.015 chiesti dalla Regioni (Tab. 5b).
Inoltre, è inferiore e di 6.298 (-25%) rispetto ai
31.346 posti calcolati in base al fabbisogno medio
nazionale fra la richiesta delle Regioni e quella
delle Categorie (Tab. 6a).
Sulla carenza di 7.363 posti rispetto al fabbisogno medio (Tab. 6b), incidono in misura maggiore 5 Regioni: la Lombardia con 3.061 posti attivati su 4.410 (-44%); Sicilia con 1.471 su 2.432, (65%); Campania, 1.636 posti attivati su 2.403 (52%); Puglia con 1.389 su 2.122, (-53%); Veneto
con 1.532 su 2.189, (-43%) e Sardegna con 305
posti sui 770 (-152%).
Seguono le altre Regioni con valori di ca-renza
inferiore che però è parzialmente compensata dell'esubero relativo di 1.025 posti (+22%) messi a
bando nel Lazio dalle Università di Roma con 4.690
sui 3.666 del fabbisogno medio Regione-Categorie.
Situazione Infermiere
Per la prima volta il numero delle domande
(26.380) raggiunge il doppio dei posti disponibili: (13.423), con D/P pari a 2. (Tab. 4)
Prosegue quindi in modo progressivo, l'aumento della copertura dei posti che nel 1997 furono
appena 4.400; mentre quest'anno siamo a 13.235
con solo 188 po-sti scoperti in prima opzione
rispetto ai 22 dello scorso anno.
Il rapporto nazionale D/P è salito da 1,9 a 2,
con valore diverso fra le aree geografiche: al
Nord, 1,3 rispetto a 1,2 dello scorso anno, al
Centro da 1,6 a 1.7 e al Sud, stabile a 4.
Il numero maggiore di domande degli studenti
riguarda le 11 Università del Sud, dove su 2.647
posti a bando sono state presentate 10.538
domande, con 7.891 in più. Le domande presentate nelle 17 Università del Nord sono state 7.385
su 5.741 posti. Mentre nelle 12 del Centro, su
5.035 posti sono state presentate 8.457 domande,
con D/P 1,7.
Per quanto riguarda l'assegnazione dei posti da
parte del MIUR, in ogni caso i 13.423 posti messi a
bando dalle Università sono ancora insufficienti
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rispetto al fabbisogno di oltre 18 mila posti stimati
dalla Federazione Nazionale degli Infermieri IPASVI.
Conclusioni
Rispetto allo scorso anno non ci sono stati evidenti miglioramenti nei criteri di programmazione. Resta ancora eccessivo il divario di programmazione fra le Regioni e le Categorie.
Sarebbe pertanto auspicabile un maggior confronto fra le Regioni e le Categorie per correggere alcune palesi incongruenze su esuberi e carenze. Per questo sarebbe opportuno che il Ministero
della Salute svolgesse con maggiore incisività la
verifica dei dati adottando le opportune mediazioni in caso di evidenti disparità.
La Conferenza delle Professioni sanitarie aveva
riposto molta fiducia nell'Osservatorio come tavolo comune di analisi e confronto, perché la tematica dei fabbisogni è molto complessa, non basta
pensare al turnover per definire sostanzialmen-

te i fabbisogni, sarebbe urgente pensare come
riorganizzare i servizi sanitari per utilizzare adeguatamente le 22 professioni sanitarie.
Il fabbisogno di infermieri non può essere sottovalutato, ma nello stesso tempo è necessario
chiedersi se non sia possibile ripensare i modelli
organizzativi degli ospedali e del territorio per
ridefinire non solo il campo di responsabilità
degli infermieri, oggi in parte utilizzati per competenze diverse e inferiori alla loro preparazione,
ma nello stesso tempo per aumentare l'intervento
e i campi di azione, sempre nel rispetto dei profili, delle altre professioni.
Infine è auspicabile che da parte del Ministero
dell'Università venga un maggiore controllo per
autorizzare solo Corsi e sedi che dimostrino di
essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità
delle strutture, al fine di evitare l'attivazione di
corsi privi del personale e dei laboratori necessari
per le attività minime di tirocinio professionalizzante.
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Il tirocinio clinico. Indagine sull'organizzazione
del tirocinio nei corsi di Laurea in Infermieristica
Paola Bernardi (Treviso), Ornella Bonso (Mirano), Mara Dorigo (Conegliano), Rosalia Milan
(Rovigo) - Commissione Nazionale dei Corsi di Laurea in Infermieristica

Nel maggio 2006 si è svolta la riunione autunnale della Commissione Nazionale dei Corsi di laurea
in Infermieristica. I colleghi dell'Università di
Padova si sono fatti promotori di un'indagine nei
mesi di marzo-aprile 2006,sull'organizzazione del
tirocinio nei Corsi di laurea di Infermieristica e
hanno portato alla riunione il seguente contributo.
Con l'approdo in Università, la formazione infermieristica ha subito molte trasformazioni rispetto al
preesistente assetto delle Scuole Regionali. Questo
passaggio è stato occasione di cambiamenti e
ripensamenti sulla formazione infermieristica, in
primo luogo sulle sue finalità, sulle caratterizzazioni, sulle modalità attuative. (Saiani, 1998).
La professione infermieristica ha una connotazione peculiare: è una scienza pratica, cioè trova il
suo significato nella competenza applicata ai problemi di salute delle persone. La persona che possiede competenza è colui che è in grado, creandosi le opportune caratteristiche di interazione con
l'ambiente, di mettere in atto specifici modelli di
comportamento e di azione. (Bruscaglioni, 1997).
La formazione ha un ruolo fondamentale ed
insostituibile nello sviluppo delle competenze
professionali. . Diventa, pertanto, indispensabile
governare i percorsi formativi sul campo e le
strategie di apprendimento complessive.
Tradizionalmente la formazione infermieristica
è articolata in insegnamenti teorici e apprendimenti realizzati nella clinica, attraverso il tirocinio.
In realtà, si tratta di una distinzione forzata, perché la competenza è conoscenza agita\applicata
nell'esercizio professionale.
Il tirocinio clinico rappresenta un'occasione
insostituibile di apprendimento dall'esperienza, un
fondamentale momento professionalizzante, di
acquisizione di identità professionale, di sviluppo
di competenze necessarie all'infermiere per l'esercizio professionale; è una componente vitale del
curriculum, perché offre l'opportunità di combinare le abilità cognitive, psicomotorie ed attitudinali
necessarie al professionista. (Chau, 2001).
L'insegnamento clinico può essere definito
come “il mezzo che fornisce agli studenti l'opportunità di trasferire le conoscenze teoriche nell'apprendimento di una varietà di abilità intellettive e psicomotorie, necessarie per offrire una assistenza centrata sul paziente” (Schweer, 1983).
Il tirocinio clinico ha alcune connotazioni assolutamente peculiari, da tenere in considerazione
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sin dal momento della progettazione formativa:
1. l'imprevedibilità e la mutevolezza dell'ambiente clinico determinano una gamma di
apprendimenti non altrimenti attivabili. In contrasto con l'ambiente controllato dell'aula, l'influenza del complesso, instabile, incerto, conflittuale
mondo della pratica, è notevole (Schon, 1988).
Analizzati dall'ambiente dell'aula i problemi clinici hanno sempre delle risposte più o meno standardizzabili; nella realtà dell'ambiente clinico
ogni problema richiede immediatamente risposte
personali con il coinvolgimento di valori, aspetti
pratici, cognitivi ed emotivi (White Ewan, 1994).
Tale variabilità ed incertezza, se da una parte stimola apprendimenti non diversamente raggiungibili, dall'altra impone una progettazione rigorosa
ed un governo delle occasioni formative, per
finalizzarle a specifiche competenze da sviluppare. Presupposto a tale considerazione è la consapevolezza che l'apprendimento nella clinicacome ogni altro apprendimento- non si realizza
per casualità, ma necessita di pianificazione, contrattazione, supervisione, riflessione e valutazione. (Sasso, Lotti Gamberoni, 2003).
2. Per la qualità dell'esperienza clinica, si rivela,
inoltre fondamentale il livello di eccellenza della
pratica infermieristica del gruppo con cui lo studente si confronta (Tanner, 2002). La qualità delle
sedi formative è quindi elemento strategico ed
imprescindibile nel processo di costruzione della
competenza. (Cust, 1996).
3. La qualità dell'apprendimento clinico è tanto
più elevata quanto maggiore e stabile è l'apprendimento attivato.(Bertonelli 1999). Per lavorare
verso questa direzione, è necessario, in primo
luogo il coinvolgimento attivo e globale dello studente, facilitato dall'utilizzo di metodologie
responsabilizzanti, che chiedono allo stesso di
mettersi fortemente in gioco. Nell'apprendimento
clinico non sembrano essere totalmente efficaci le
modalità tradizionali dell'insegnamento d'aula. La
qualità del tirocinio è collegata anche alle opportunità che gli studenti hanno di comprendere ed
appropriarsi del significato delle esperienze vissute, dei dilemmi di ordine etico, della responsabilità assunta. (Hallett, 1997). Modalità di apprendimento\insegnamento che puntano soprattutto
alla riflessione e alla rielaborazione, permettono
questo processo di assegnazione di significato, di
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integrazione dei saperi e di costruzione di identità. Per tale motivo, alcuni autori propongono di
dare spazio non tanto o non solo alla fase che
precede l'esperienza reale di apprendimento clinico, ma di enfatizzare l'inclusione di riflessioni successive alle varie esperienze (White, Evan, 1994).
4. L'apprendimento è influenzato anche dalle
specifiche condizioni del contesto in cui si realizza. La dimensione ecologica dell'apprendimento
risente profondamente proprio delle caratteristiche delle realtà operative in cui si realizzano le
attività formative, compresi i livelli di professionalità dell'insegnamento clinico e dei processi di traduzione nella pratica di quanto appreso.
(Benvenuto, 2003).
A fronte delle considerazioni sin qui proposte,
alcuni elementi- tra quelli ritenuti più influenzabili- sembrano assumere rilevanza per caratterizzare qualitativamente l'esperienza clinica:
- le condizioni organizzative, in modo particolare,
la presenza di risorse adeguate - dal punto di vista
quali-quantitativo- alle esigenze formative;
- la qualità della funzione tutoriale e di guida
esperta, offerta agli studenti. Il coinvolgimento nel
progetto formativo globale degli infermieri che si
propongono come modello professionale nell'operatività, contribuisce in modo rilevante all'efficacia dell'apprendimento clinico (Saiani, 1998).
- La funzione di sostegno per preparare lo studente a lavorare nell'indeterminatezza di un
ambiente non strutturato (Cust, 1996).
- La qualità della valutazione, nella quale vengono esplicitati i valori collegati alla formazione e al
processo educativo. I suoi requisiti sono la continuità, la presenza di criteri definiti, la collegialità,
la finalizzazione alla decisione pedagogica nell'interesse dello studente,ma anche del cittadino assistito da professionisti di garantita competenza
(Guilbert, 2002).
Garantire esperienze di tirocinio qualificanti, è
una preoccupazione ed un impegno più volte
evidenziati tra coloro che progettano ed organizzano questi percorsi formativi, con l'esistenza di
visioni comuni in molte sedi universitarie del territorio nazionale.
Materiali e metodi dell'indagine
A poco più di un decennio dall'avvio dei corsi
universitari per la formazione infermieristica, è
stata condotta un'indagine per conoscere le condizioni organizzative e le strategie che le diverse Sedi
collocate nel territorio nazionale hanno attuato per
organizzare le esperienze di tirocinio clinico al fine

di operare una sorta di ricognizione dell'esistente e
tentare una qualche forma di valutazione.
Il gruppo di lavoro, costituito dai Coordinatori
di 4 sedi del Corso di Laurea in Infermieristica
afferenti all'Università di Padova, si è suddiviso
l'impegno per la raccolta dei dati per aree geografiche e per convenienza (sfruttando contatti preesistenti a livello personale, al fine di ottenere un
maggiore adesione e celerità nelle risposte).
Sono stati contattati i Coordinatori dei Corsi di
Laurea in Infermieristica, proponendo un'intervista
telefonica strutturata. L'intervista richiedeva circa
15 minuti per la realizzazione, utilizzando un'apposita griglia predisposta per la raccolta delle informazioni. Per alcune situazioni, su richiesta dell'intervistato, sono state concordate, al momento del
contatto, modalità di successiva auto-compilazione
e restituzione. In questo caso veniva inviato via
mail il questionario, Questa modalità è stata adottata nei casi in cui il coordinatore contattato esprimeva la necessità di confrontarsi con i propri collaboratori di sede, per rispondere a quesiti che
indagavano aspetti operativi ad essi affidati.
Variabili indagate
Le variabili esplorate attraverso l'indagine erano
riferibili a:
- dimensioni organizzative del CLI, (rapporto
numerico tutor\studenti,)
- ruolo e contributo degli infermieri clinici delle
Unità operative per il tirocinio (percorsi formativi
a loro rivolti e relative tematiche, modalità di
guida all'apprendimento nei contesti clinici, personale dedicato alle attività formative)
- strutture cliniche utilizzate per le esperienze di
tirocinio,
- metodologie didattiche utilizzate (briefing,
debriefing, laboratori),
- valutazione del tirocinio clinico, (modalità e ruoli)
- miglioramento della didattica clinica (iniziative attivate)
Tali variabili, agite prevalentemente in progettazione, sembrano condizionare le condizioni di
svolgimento dell'esperienza clinica e probabilmente il relativo apprendimento.
Campione
Sono state contattate molte sedi, hanno risposto
in 29, pertanto si tratta di un campione di convenienza; appartengono a 20 Università italiane
(sulle 39 che hanno attivato il corso di Laurea in
Infermieristica, con 197 sedi complessive).
Risultati
L'indagine descrittiva condotta ha fotografato
una situazione caratterizzata da problematiche
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comuni e orientamenti simili ma nello stesso
tempo anche condizioni organizzative dei tirocini
abbastanza disomogenee.
1) Caratteristiche e dimensioni organizzative
Una prima differenziazione tra le sedi è relativa
alle dimensioni organizzative, al numero di studenti presenti, alla presenza di sedi parallele che
fanno riferimento ad una medesima Università: si
spazia dagli oltre 900 studenti nel triennio presenti in sedi di grosse città del Nord Italia , a sedi con
50 di iscritti complessivamente nei 3 anni di corso.
2) Attività tutoriale
I dati ottenuti relativamente alle risorse disponibili per sostenere le attività di tutorato clinico
mostrano una notevole variabilità, dalle condizioni più favorevoli di 1 tutor ogni 15 studenti circa,
a situazioni più critiche (1 tutor ogni 50 studenti
ed addirittura rapporti di 1 a 86 per una sede di
Corso). Non sono disponibili dati sull'impegno
dei tutor a tempo pieno piuttosto che parziale
presso il CdLI.. La maggioranza delle sedi è compresa in un rapporto tutor\studente che oscilla tra
1\25 e 1\35.
Per alcuni CLI, l'organizzazione delle attività di
tirocinio prevede che gli studenti siano seguiti da
tutor dedicati e distaccati presso il CLI nelle attività cliniche del 1° anno di corso e da infermieri
delle Unità Operative (U.O.) nel 2°, 3° anno,
soprattutto nelle aree specialistiche. L'ipotesi sottesa a queste scelte è che al primo anno sia necessario un affiancamento tutoriale più stretto sia per
orientare lo studente che per garantire la sicurezza dei pazienti; successivamente si affiancano gli
studenti agli infermieri delle Unità Operative che,
in qualità di esperti clinici, possono assicurare un
insegnamento professionalizzante.
Altre sedi, al contrario, dichiarano che gli studenti sono seguiti dai tutor del CLI anche al 2°3°, mentre al 1° anno li affidano agli infermieri
delle U.O., probabilmente trattandosi, dalle indicazioni ricavabili, di unità operative privilegiate
per le attività di tirocinio.
3) Guide di tirocinio
Praticamente tutte le sedi utilizzano il contributo
degli infermieri clinici delle Unità operative per realizzare le attività di tirocinio o comunque parte di esse.
Si è sviluppato negli ultimi anni un orientamento che si propone di valorizzare questo contributo, identificando gli infermieri più motivati, preparandoli e definendone le funzioni anche attraverso percorsi formativi specifici. Ne è testimonianza di questo processo la varietà di denominazioni:
“Guide di tirocinio”, tutor clinici, tutor di II livel-
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lo, infermieri referenti per il tirocinio, infermieri
supervisori, infermieri affiancatori.
In 23 sedi su 29 per questi infermieri, di cui si
riconosce la valenza strategica per l'apprendimento clinico, sono stati realizzati investimenti
formativi, mentre 3 sedi dichiarano che i percorsi formativi sono di prossima effettuazione. In
alcuni casi, inoltre, sono in progetto iniziative di
formazione avanzata, in prosecuzione ad interventi già realizzati.
Questa formazione varia per durata e numero di
operatori coinvolti, andando da interventi sostanziosi in termini di numero di ore di formazione
(100 ore a partecipante) a numeri elevati di infermieri coinvolti (750 infermieri formati appartenenti
alla medesima sede). Nella successiva tabella (Tab.
1) sono riportate le iniziative formative dichiarate
nell'intervista da alcune delle sedi coinvolte.
Sono in programmazione per alcune Sedi, iniziative formative avanzate, a continuazione di
percorsi precedentemente intrapresi.
Le sedi che non hanno attività formative in
corso ne evidenziano comunque la necessità
imprescindibile e imputano a difficoltà contestuali l'impossibilità di organizzarle.
Tra le tematiche sviluppate nei percorsi formativi destinati alle guide cliniche, un primo grande
gruppo raccoglie tematiche connesse direttamente ai processi formativi e - tra tutti- la valutazione
è uno dei temi più sviluppati.
100 partecipanti a Modena con 100 ore\cad
280 partecipanti a Parma con 20 ore\cad
300 partecipanti a Varese con 8 ore\cad
300 partecipanti a Pordenone con 32 ore\cad
300 partecipanti a Genova-S.Martino con 25 ore\cad,
370 partecipanti a Trento con 54 ore\ cad.
400 partecipanti a Bolzano con 40 ore\cad
550 partecipanti a Treviso con 40 ore\cad
750 partecipanti a Torino con 21 ore\cad
Tab. 1 - Iniziative formative realizzate per le Guide di Tirocinio.

Nella tabella 2 sono indicati i temi che i
Coordinatori hanno inserito nei Corsi di formazione per gli infermieri coinvolti nelle attività di
tirocinio. La scelta è stata quella di mantenere il
dettaglio delle indicazioni per visualizzare tutta la
gamma dell'offerta formativa.
4) Modalità di guida all'apprendimento clinico
Il ricorso alla guida di tirocinio, nella forma di
affiancamento clinico è mediamente utilizzato in
gran parte delle realtà analizzate. Il livello di coinvolgimento formativo degli infermieri presenti in
clinica spazia dal semplice affiancamento al rico-
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noscimento di un mandato formativo consistente,
con distacco temporaneo dalle attività di assistenza diretta a favore dell'attività formativa che
diventa temporaneamente preminente.
5) Strutture cliniche utilizzate per il tirocinio
Diverse sedi del Corso di Laurea in Infermieristica
evidenziano limiti e condizionamenti all'offerta formativa, derivanti dalla carenza di strutture cliniche
disponibili, denunciando una situazione di “intasamento” delle strutture, conseguente al rapporto tra
numero elevato di studenti e dimensioni dei presidi UU.OO.
- Processo assistenziale, pianificazione, con utilizzo di
modelli di riferimento , ragionamento diagnostico,
- Obiettivi formativi del CLI, metodologia della programmazione didattica,
- Modalità di tutorato, accoglimento e guida dello studente, relazione educativa,accompagnamento dello studente
didattica tutoriale: strumenti e metodi,
- Discussione di casi, briefing, debriefing, contract learning
- Apprendimento dell'adulto,
- Ciclo di apprendimento clinico, Correlazione teoria-prassi,
- Valenza del tirocinio per la professione infermieristica,
- Valutazione dell'apprendimento clinico delle competenze, valutazione mediante esame OSCE
- Organizzazione delle esperienze formative cliniche,
selezione delle esperienze in coerenza con gli obiettivi
formativi, Come si costruisce un piano di tirocinio,
- Insegnare una pratica basata sulle evidenze
- Aspetti normativi dell'esercizio professionale, regolamentazione della professione,
- Incontri tematici specifici per area clinica,
- Integrazione con le figure di supporto
Tab. 2 - Temi sviluppati nei percorsi formativi destinati alle
Guide di Tirocinio.

Tutte le sedi utilizzano strutture ospedaliere
dell'Ente che ospita il CLI, 27 su 29 utilizzano i
Distretti Sanitari per esperienze in area extra
ospedaliera. Alcune sedi richiedono agli studenti
la frequenza di un tirocinio in una sede extraprovinciale in strutture di eccellenza.
La tabella 3 indica le sedi cliniche utilizzate per
le esperienze di tirocinio clinico.
6) Metodologie didattiche
27 realtà sulle 29 che hanno partecipato all'indagine dichiarano di utilizzare il briefing come modalità sistematica o quasi sistematica nell'ambito del
tirocinio. L'utilizzo è principalmente rivolto alla
- condivisione con lo studente dei percorsi di tirocinio,
- al contratto di tirocinio per l'inizio delle esperienze,
- alla presentazione degli infermieri delle UUOO
e delle strutture,
- all'individuazione- all'inizio giornata- degli
obiettivi giornalieri dell'esperienza clinica,
- alla preparazione di aspetti relazionali da sviluppare.
Per lo più viene realizzato individualmente o in

Strutture ospedaliere dell'Ente che ospita il CLI: tutte le sedi
Distretti sanitari: 27 sedi su 29
Centri di cure palliative: 14 sedi su 29 + 1 opz.
Poliambulatori: 11 sedi si 29
Servizi di Prevenzione: 18 sedi su 29 + 1 opz.
Servizi sociali (asili, scuole materne, centri residenziali
per autosufficienti) 10 sedi su 29,
RSA, Case Riposo per non autosufficienti 16 sedi su 29
Altro: esperienze Erasmus, Socrates, convenzioni con
strutture accreditate in Austria, Germania, Svizzera per la
sede di Bolzano, convenzioni con strutture extraregionali per la sede di Trento, Servizi per l'Emarginazione.
Tab. 3 - Strutture cliniche utilizzate per le esperienze di
tirocinio.

piccolo gruppo; alcuni coordinatori hanno risposto
a questa domanda indicando di utilizzare occasioni plenarie con gli studenti di presentazione ad
inizio anno dei progetti complessivi di tirocinio.
Analogo ampio utilizzo ha il debriefing, che
invece viene riservato, in accordo alle indicazioni
presenti in letteratura,
- per i momenti di riflessione sull'esperienza,
- confronto, analisi critica, in una forma di “bilancio dell'apprendimento” realizzato, sia di singola
giornata che di periodo complessivo,
- anche come occasione di autovalutazione per lo
studente.
Diverse Sedi evidenziano anche la grande
importanza relativamente alla possibilità di
elaborare emozioni e vissuti, errori ed incidenti, difficoltà incontrate. Viene sfruttato
anche per approfondire casi clinici incontrati
nelle esperienze.
Anche per il debriefing vengono preferite
forme di approccio individuale o a piccolo
gruppo, suggerendo che comunque la scelta
della modalità è in relazione al bisogno dello
studente, al momento, al contesto, alle modalità di tutorato attivato.
L'utilizzo dei laboratori, esercitazioni ed
approfondimenti di tecniche\procedure è
diffuso.
E' possibile cogliere una grande variabilità,
sia al significato dato dalle varie Sedi al termine “laboratorio” in sé, sia allo scopo della sua
attivazione, così come emerge una grande
varietà di iniziative, che spaziano in campi
anche molto diversi tra loro.
Grosso spazio viene dedicato alle esercitazioni tecnico-operative, ma sono presenti
anche iniziative innovative (teatralità, sviluppo
della corporeità…).
La tabella 4 presenta un quadro complessivo
delle iniziative dichiarate dalle diverse Sedi ed
Med. Chir. 36. 1514-1520, 2007
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offre uno spaccato significativo della creatività ed inventiva messa in campo per sostenere
l'apprendimento clinico.
Una sede dichiara una offerta di 330 ore\anno
di attività di laboratorio didattico per ciascun
studente, rappresenta una esperienza di particolare investimento in questo campo.
7) Valutazione dell'esperienza clinica
Per quanto riguarda la valutazione dell'apprendimento clinico, nella maggioranza delle
situazioni è effettuata dalla guida di tirocinio
che ha seguito lo studente nell'esperienza. In
alcune situazioni, si realizza la valutazione
congiunta tutor + infermieri clinici-coord.
infermieristico, in modo collegiale.
8) Iniziative attivate per il miglioramento
dell'apprendimento
Infine, è stato chiesto ai Coordinatori di
evidenziare le iniziative messe in atto nella
propria sede per migliorare la qualità del
tirocinio offerto allo studente infermiere.
Anche in questo caso emerge l'inventiva e la
ricchezza che le diverse Sedi portano in
campo. Dato che la conoscenza di quanto
realizzato in altri contesti può essere di stimolo per nuove idee anche nei Colleghi, si
propone, nella tabella 5, la lista di sintesi
delle risposte ottenute, nella convinzione che
possa essere di grande valore sia scoprire che
più sedi stanno condividendo medesimi pera) Tecniche infermieristiche
- Tecniche di postura e mobilizzazione,
- Igiene e cura della persona,
- Parametri vitali,
- Venipuntura, terapia infusiva,
- Gestione della terapia farmacologia,
- Gestione insulino terapia,
- Esecuzione EGG,
- BLS, gestione simulata di traumatizzate, di tecniche di
primo soccorso, di trasporto
- Medicazione e gestione drenaggi,
- Gestione stomie (entero-uro),
- Gestione tracheotomia,
- Ventilazione meccanica,
- NTP e NE, gestione SNG,
- PVC,
- Realizzazione clistere,
- Realizzazione cateterismo vescicale,
- Gestione emotrasfusione,
- Gestione del dolore
- Bendaggio arti inferiori,
- Lavaggio mani;
- preparazione campo sterile;
- Tosse efficace e ginnastica respiratoria;
- O2 terapia, aerosol terapia,
- Gestione e assist. Esami di laboratorio, indagini diagnostiche,
- Di farmacologia: dosaggi, soluzioni, impostazioni schemi
terapia

Tab. 4 - Laboratori attivati (aree)
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corsi e traiettorie di sviluppo, sia per farsi
catturare dalla curiosità produttiva di osservare le novità proposte da altri.
Discussione
Diverse considerazioni possono essere espresse, a partire dai dati prodotti dall'indagine.
Relativamente alle dimensioni organizzative,
emerge una notevole variabilità, che sollecita al
quesito se, quanto e in che modo le dimensioni
della sede possano influire nell'organizzazione,
nei rapporti con la clinica e sulla qualità delle attività didattiche cliniche.
Anche il rapporto tutor\studenti è notevolmente variabile tra le Sedi.
Situazioni di carenza di risorse umane per le
attività tutoriali sono lamentate sia da sedi di grosse dimensioni sia da sedi più piccole e si collegano\potenziano con i problemi di carenza di
strutture cliniche per la realizzazione dei tirocini.
Sicuramente alcune scelte in termini di progetto
del tirocinio sono condizionate da tale variabile.
Forte è il contributo dato dagli infermieri clinici alle attività formative. Essi tendono ad essere
sempre più individuati in maniera formalizzata.
Relativamente al contributo di questi colleghi
alla formazione clinica, in coerenza con quanto
indicato in letteratura, viene evidenziata la forte
valenza di responsabilizzazione per la funzione
formativa che il coinvolgimento ufficialmente
b) competenze relazionali
- Colloquio motivazionale (pazienti con AIDS);
- Laboratorio comunicazione tracheostomizzati;
- Colloquio di accoglienza a paziente e familiari,
- Relazione con paziente con disturbi umore-ansia-aggressività, salute mentale;
- Laboratorio teatralità sulla corporeità
- Laboratori sulle tecniche di relazione di aiuto…
c) competenze educative
- progettare e simulare interventi educativi per tipologie di
pazienti
- progetti di educazione alla salute
d) competenze organizzative
definire priorità e tempi delle attività
dalla consegna alla pianificazione delle attività
analizzare modelli organizzativi dell'assistenza e diversità dei
piani di lavoro e delle responsabilità
elaborare indicatori di qualità dell'assistenza
e) altro
- Ricerca bibliografica on-line,
- Applicazioni statistiche,
- discussione casi clinico assistenziali
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richiamato per le attività di tirocinio realizza. Per
questi infermieri sono messi in atto percorsi formativi orientati a rafforzare competenze e consapevolezza sulla strategicità del ruolo rivestito,
come modello pregnante e realistico di buona
pratica professionale. L'investimento realizzato in
tal senso, senza che rappresenti una scelta di
“compensazione” a carenze non meglio precisate,
porta necessariamente a definire la distinzione di
ruoli tra il tutor di Sede di CdLI e le guide di tirocinio; ciò al fine di evitare vuoti pedagogici o esercizio di ruoli sul campo con competenza scarsa.
Per la realizzazione delle esperienze di tirocinio
clinico si utilizzano strutture ospedaliere ed extra
ospedaliere: viene spesso segnalata la difficoltà di
disporre di sedi con caratteristiche adeguate ed in
grado di accogliere il numero di studenti iscritti
nei Corsi di Laurea. Tutti i percorsi formativi assicurano, con relativa facilità, l'esperienza nei con-

testi ospedalieri. Maggiore è la difficoltà di organizzare esperienze di qualità nelle strutture
extraospedaliere. Il rischio di offrire una visione
solo “ospedalocentrica” è spesso ventilato; poter
offrire prospettive non esclusivamente curative
e\o di acuzie\criticità risente dell'offerta del contesto, ma è fondamentale tenerlo in debita considerazione, se si vuole mantenere una ipotesi di
spendibilità della professione anche in altri ambiti di cura della salute. E' ipotizzabile in realtà una
non frequente strutturazione del ruolo professionale in ambiti non ospedalieri con una conseguente difficoltà ad individuare i luoghi di esercizio professionale specifico.
Da ultimo, viene posto all'attenzione l'importanza di avere un canale di scambio e confronto,
tra le varie sedi, di esperienze ed informazioni su
quanto le singole realtà stanno sperimentando, in
modo da condividere maggiormente il patrimo-

Relative alle Guide di tirocinio

Relative agli Studenti

- Formazione delle guide di tirocinio per creare competenza,
far conoscere il CLI e stimolare sensibilità\accettazione, per
aggiornare su nuovi ruoli\responsabilità professionali da
promuovere nello studente;
- Aggiornamenti in aree collegate (tutorship, comunicazione
terapeutica…): per creare competenza, far conoscere il CLI
- Master per la formazione alla tutorship, per creare competenza formativa
- Condivisione\incontri con tutti i coinvolti per creare competenza, far conoscere il CLI , per stimolare sensibilità\accettazione, raccogliere criticità per superarle, confermare potenzialità per promuoverle; condivisione con il Servizio
Infermieristico
- Riunioni con i coordinatori infermieristici delle UUOO
sede di tirocinio,
- Rapporto stretto con la formazione permanente.

- Cercare feed-back negli studenti e nei neodiplomati: per
avere visione da tutte le prospettive, misurare la qualità delle
iniziative promosse
- Utilizzo del contratto di apprendimento, contratto individuale: Regole chiare, orientamento ai risultati da raggiungere,
- Incentivazione della pianificazione ass.le nelle realtà operative, guidata e supervisionata costantemente, con confronto in
gruppo degli studenti: per rendere reale l'applicazione
- Utilizzo del “libretto dello studente”
- Diario di tirocinio (=scheda mensile in cui lo studente
riporta gli apprendimenti realizzati) per responsabilizzare sul
proprio percorso
- Produzione di cartella clinica didattica (=strumenti ad hoc
per la formazione) per favorire il ragionamento clinico,

- Progettazione scritta del piano di tirocinio: valutazione
dell'AA precedente entro luglio, stesura piano entro settembre: per garantire formalizzazione dell'offerta, azione in previsione, non rincorsa in corso d'opera
- Utilizzo della collaborazione guide di tirocinio per condurre
i laboratori didattici: per coinvolgimento, veridicità, collegamento teoria-prassi, aiuto per scarsità tutori sede;
- Gruppi di lavoro specifici per la progettazione\ realizzazione delle iniziative (laboratori) per aderenza alla realtà operativa, coinvolgimento,
- Allungamento della durata delle esperienze di tirocinio
nella medesima realtà per un approfondimento\consolidamento dell'apprendimento
- Sostegno ai tutor clinici da parte della sede CLI: per coesione, unitarietà,
- Progetti di educazione alla salute ed educazione terapeutica costruiti dagli studenti, per potenziare aree innovative\trascurate
- Approccio non per gradualità di complessità, ma completamento dello sviluppo di competenza in relazione alle occasioni offerte:
per garantire sicurezza di completamento dell'apprendimento e
migliore utilizzo delle opportunità formative esistenti.

- Studenti del terzo anno con azione di tutorato su studenti
del primo anno: per coinvolgimento, vicinanza, cooperazione; insegnamento di ruolo educativo per studenti III anno
- Tutor didattico referente di area e non di anno per prospettiva più completa, maggiore conoscenza dell'area,
- Collaborazione con servizi di diagnostica avanzata, sale
operatorie e tutti i servizi afferenti al percorso di cura;
- Progetti interfacoltà,
- Redazione di un manuale di tirocinio,
- Collegamento tempi\sequenze tra teoria ed esperienza di
tirocinio,
- Valutazione dei prerequisiti per l'inserimento in tirocinio,
- utilizzo di approccio PBL (di prossima realizzazione)
- Creazione di UUOO selezionate\privilegiate per le attività
formative (di prossima realizzazione)
- Progetti di formazione intervento annuali per il miglioramento della qualità,
- Le discussioni critiche delle esperienze di tirocinio diventano, in alcuni casi, punti di partenza per elaborato di tesi.

Tab. 5 - Iniziative di miglioramento della didattica e scopo perseguito con la loro introduzione.
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nio di esperienze che in questi anni si stanno
accumulando, permettendone una capitalizzazione ed una diffusione sempre più ampia.
Le piste su cui le diversi Sedi stanno lavorando
sono quanto mai variegate, spesso innovative e
richiedono una sistematica e trasparente valutazione delle potenzialità, ma anche dei limiti. Il pericolo è che, anziché consolidare la formazione
dello studente, possano surrogare, spesso anche
inadeguatamente, le occasioni di apprendimento
irrinunciabili che i contesti clinici reali dovrebbero
offrire, nell'incontro diretto con il paziente.
Motivi di efficacia formativa che va perciò valutata, e non stratagemmi alle difficoltà organizzative peraltro diffusamente presenti, dovrebbero
essere i criteri di scelta per cui le varie metodologie vengono proposte nei percorsi di studi.
Conclusioni
L'indagine condotta, pur che riferita ad un campione di convenienza, offre interessanti spunti per delineare il panorama attuale della realtà dei Corsi di
Laurea in Infermieristica nel nostro Paese in termini
di organizzazione, soggetti e modalità operative.
Ad un decennio dall'avvio dei percorsi formativi, si
coglie una stabilizzazione delle turbolenze iniziali di partenza, ma si evidenzia come alcune criticità si consolidano come “strutturali” all'organizzazione stessa dei Corsi.
Carenze di risorse umane da destinare alle
attività formative, congiunte a limitazioni delle
offerte di strutture cliniche utilizzabili per le attività didattiche, sembrano essere i maggiori
punti di criticità sofferti dai Corsi CLI.
In questo panorama, esiste comunque un fermento, fatto di iniziative e sperimentazioni che
le diverse Sedi hanno attivato, per far fronte alle
difficoltà incontrate.
In alcuni casi, sono delineabili grandi filoni in
cui le proposte si inseriscono (a testimonianza
della innegabile valenza da molti riconosciuta), in
altri casi la creatività, unita alla specificità delle disponibilità di contesto, permette di attivare esperienze molto particolari - pur che limitate- che rappresentano comunque esempi significativi e per i
quali è opportuna la massima diffusione di conoscenza e confronto con le altre realtà.
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La presenza di una rete consolidata di contatti tra le
varie sedi CLI, orientata al confronto e alla collaborazione tra le diverse realtà, diventa, in questo senso,
motore di crescita e diffusione di ricchezza che la
professione sa accumulare, anche quando impegnata su percorsi complessi e non privi di criticità.
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La responsabilità medica
Maria Paola Landini e Paolo De Angelis (Bologna)

Introduzione
Essere responsabili di qualcosa significa essere
chiamati a sopportare le conseguenze di un certo
atto o fatto e a risponderne. Nel presente scritto
parlerò della responsabilità medica ossia di quel
particolare tipo di responsabilità in cui può incorrere chi eserciti un'attività medico - chirurgica. Si
configurano ipotesi di responsabilità medica
quando a seguito di condotte commissive o omissive poste in essere da chi eserciti attività medica,
taluno subisca delle conseguenze lesive che, altrimenti, non si sarebbero verificate.
E' noto che negli ultimi anni si è sviluppato un
intenso dibattito, al riguardo, tra quanti assumono
un atteggiamento accusatorio e punitivo, fondando il giudizio sulla gravità degli eventi e sulle connesse conseguenze, e quanti, al contrario, assumono un atteggiamento maggiormente difensivo, fondando il giudizio sulla scarsa incidenza percentuale di questi accadimenti rispetto agli interventi erogati. Il presente scritto non ha la presunzione di
inserirsi nel dibattito di cui sopra ma ha la volontà
di chiarire cosa debba intendersi per responsabilità medica e, soprattutto, di chiarire quante sono e
come sono disciplinate le svariate tipologie di
responsabilità medica di cui si sente discutere.
Se, infatti, la definizione di responsabilità medica data ad inizio paragrafo è unitaria ed è unanimemente accettata, deve precisarsi che essa può
avere risvolti in diverse branche del diritto; rispetto ad esse, dunque, deve essere osservata. I
campi giuridici di maggior interesse sono quelli
relativi al diritto civile, penale e amministrativo e
di essi si cercherà, nel proseguo, di operare una
trattazione sintetica e semplice.
La responsabilità medica civile
Quanto alla responsabilità medica di natura civilistica, occorre approfondire i seguenti aspetti: 1)
la natura della responsabilità e le connesse conseguenze; 2) le possibili conseguenze della condotta lesiva alla luce delle recenti decisioni della
Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in
materia di danno non patrimoniale.
1) E' noto come la responsabilità della struttura
medica che accoglie il paziente sia da lungo
tempo e unanimemente ritenuta di tipo contrattuale (la responsabilità della Casa di cura, generalmente, è responsabilità per inadempimento
dell'obbligazione che la stessa Casa di cura assu-

me, direttamente con i pazienti, di prestare la propria organizzazione aziendale per l'esecuzione
dell'intervento richiesto. Infatti, all'adempimento
dell'obbligazione ora indicata è collegata la rimunerazione della prestazione promessa, in essa
incluso anche il costo inteso come rischio dell'esercizio dell'attività di impresa della Casa di cura.
Naturalmente nel rischio prima indicato è compreso anche quello della distribuzione delle competenze tra i vari operatori, delle quali il titolare
dell'impresa risponde ai sensi dell'art. 1228 c.c.:
Cass., SSUU, 01.07.02, n. 9556), nel senso che si
ritiene che tra chi si reca in una struttura medica
e la struttura stessa sorga un vero e proprio rapporto contrattuale. La struttura medica (e il medico che eroga la prestazione) è, pertanto, tenuto
ad adempiere una vera e propria obbligazione di
stampo civilistico e l'eventuale inadempimento o
non perfetto adempimento potrà seguirà le regole previste in tema di adempimento contrattuale
nel codice civile; pertanto: A) l'azione di danno
potrà essere esperita entro il termine prescrizionale quinquennale, B) l'onere di dimostrare che
l'inadempimento sia derivato da caso fortuito o
forza maggiore grava sul convenuto. Se relativamente al primo punto non ci sono né particolari
problematiche né difficoltà interpretative, maggiormente rilevante e anche criptico per chi non
sia avvezzo al linguaggio giuridico, è il secondo
punto. Cercando di usare un linguaggio più semplice possibile, può dirsi che mentre nel caso in
cui si parlasse di responsabilità extracontrattuale
sarebbe colui che propone l'azione giudiziaria
(“attore” in termini giuridici, “paziente” nello specifico caso in trattazione) a dover dimostrare il
verificarsi di tutti i fatti che hanno provocato l'inadempimento; trattandosi di responsabilità contrattuale l'attore (paziente) deve solo dimostrare l'esistenza del contratto (il ricovero nella struttura
sanitaria o l'aver ricevuto cure da parte di un
medico) mentre spetterà alla parte citata in giudizio (“convenuto” in termini giuridici, struttura e /
o medico nello specifico cado in trattazione)
dover dimostrare di aver adottato tutte le misure
necessarie per adempiere, ossia per prestare al
paziente le cure più appropriate e che, ove queste non abbiano sortito l'effetto sperato, la causa
sia da imputare a caso fortuito o forza maggiore.
Trattandosi di responsabilità contrattuale, inoltre,
saranno applicabili gli articoli 1176 comma 2 e
Med. Chir. 36. 1521-1526, 2007
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2236 del codice civile. L'articolo 1176 comma 2
prevede che “nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale,
la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata” mentre l'articolo 2236
prevede che “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in
caso di dolo o colpa grave”. Le due disposizioni
possono sembrare in contrasto tra loro; in realtà,
dal combinato disposto di questi articoli (ossia
dall'esame svolto organicamente di quanto previsto nei due articoli) così come compiuto negli
ultimi anni dalla Corte di Cassazione, emerge la
seguente disciplina: il professionista è responsabile anche per colpa lieve (art. 1176, secondo
comma, cod. civile), salvo che la prestazione
dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, in quanto in
quest'ultimo caso egli è tenuto al risarcimento dei
danni unicamente per dolo o per colpa grave (art.
2236 cod. civile); ancora più concretamente ed
esemplificativamente può dirsi che l'onere della
prova si riparte tra attore e convenuto a seconda
della natura dell'intervento effettuato, e precisamente: a) nel caso di intervento di difficile esecuzione, il medico ha l'onere di provare soltanto la
natura complessa dell'operazione, mentre il
paziente ha l'onere di provare quali siano state le
modalità di esecuzione ritenute inidonee; b) nel
caso di intervento di facile o routinaria esecuzione, invece, il paziente ha il solo onere di provare
la natura routinaria dell'intervento, mentre sarà il
medico, se vuole andare esente da responsabilità,
a dover dimostrare che l'esito negativo non è
ascrivibile alla propria negligenza o imperizia.
2) L'articolo 2059 del codice civile, prevedendo
la risarcibilità del danno non patrimoniale nei soli
casi previsti dalla legge, circoscriveva la risarcibilità alla sola ipotesi del danno non patrimoniale
derivante da reato ex art. 185 codice penale.
Questa interpretazione, che era nata nella vigenza
del vecchio codice di procedura penale che prevedeva la subordinazione dell'accertamento dell'illecito civile al procedimento penale, non è più
attuale e, anche alla luce dei recenti interventi giurisprudenziali in materia (C. Cost., 11.07.03, n.
223; Cass., SSUU, 12.05.03, nn. 7281, 7283; Cass.,
SSUU, 31.05.03, nn. 8827, 8828; Cass., SSUU,
24.03.06, n. 6572; Cass,. SSUU, 12.06.06, n. 13546),
deve ormai riconoscersi che nella astratta previsione dell'art. 2059 citato deve essere compreso:
- il danno morale soggettivo, inteso come turbamento dello stato d'animo;
- il danno biologico, inteso come lesione dell'in-
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teresse all'integrità psico - fisica;
- il danno esistenziale, inteso come danno derivante dalla lesione di qualunque interesse costituzionalmente riconosciuto.
Quanto al danno morale, esso è riconoscibile sia
alla vittima primaria che alle vittime secondarie
ed ha natura meramente emotiva e interiore. La
sua liquidazione è ancorata a una percentuale
della liquidazione del danno biologico nel caso di
vittima primaria; nel caso di vittima secondaria è
fatta equitativamente.
Quanto al danno biologico, con questo termine si
intendono le lesioni cagionate all'integrità psico somatica del soggetto indipendentemente da
qualsiasi ripercussione di carattere patrimoniale.
Quanto al danno esistenziale (figura di recente
elaborazione giuridica), esso si distingue:
- dal danno patrimoniale perché non comporta
una espressa deminutio patrimoni, ma anzi agisce
sulla sfera areddituale;
- dal danno morale perché non ha natura meramente emotiva ed interiore ma anzi è obiettivamente accertabile;
- dal danno biologico perché non comporta una
lesione psico - fisica medicalmente accertabile,
ma anzi non è proprio oggettivabile dal punto di
vista medico.
Esso consta in un danno da lesione di interessi
di rango costituzionale (C. Cost., 11.07.03, n. 223)
che devono sostanziarsi in una modificazione peggiorativa della personalità dell'individuo (Cass.,
SSUU, 24.03.06, n. 6572) derivante dal venir meno
di un rapporto affettivo, morale, sociale, lavorativo
(Cass., SSUU, 12.06.06, n. 13546). Poiché la richiesta di riconoscimento del danno esistenziale implica una richiesta di risarcimento del danno ulteriore
a quella connessa con l'inadempimento (colpa
medicale, ad esempio) esso deve essere adeguatamente provato in quanto nel nostro ordinamento il
risarcimento del danno opera solo in funzione di
neutralizzare la perdita sofferta, in concreto, dalla
vittima. Dunque, oltre a dimostrare i fatti posti a
base del ricorso (morte del congiunto, ad esempio)
per i quali è prevista già la relativa sanzione (risarcimento del danno) il ricorrente deve anche dimostrare che questi fatti obiettivi abbiano concretamente inciso in senso negativo sulla sue sfera areddituale, alterando le sue abitudini, gli assetti relazionali propri, inducendolo a compiere scelte di vita
diverse da quelle che avrebbe altrimenti compiuto.
Infine, un brevissimo cenno merita la problematica inerente alla cd. responsabilità medica in equipe. Rispetto a questo tipo di responsabilità, ci si è
chiesti se ciascuno dei medici oltre a essere
responsabile per la propria condotta (attiva o
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omissiva) potesse anche essere ritenuto responsabile per la condotta degli altri componenti l'equipe. Al riguardo, si ritiene che questo tipo di estensione della responsabilità sia possibile solo laddove uno dei medici assuma neo confronti degli altri
un ruolo di direzione o coordinamento (capo
equipe). Solo in questo caso, cioè, taluno identificato come capo equipe può essere ritenuto
responsabile anche per condotte poste in essere o
omesse da parte degli altri medici; laddove non si
versi in questa condizione, in base al principio dell'affidamento, ciascuno è responsabile per le azioni o omissioni compiute non potendosi ritenere
incombente su ciascuno dei medici un più ampio
obbligo di diligenza volto a verificare e sorvegliare
l'operato altrui.
La responsabilità medica penale
Quanto alla responsabilità medica di natura
penalistica, essa può concernere sia la condotta
omissiva che l'erronea diagnosi.
E' noto che affinchè possa addebitarsi a taluno
una responsabilità penale, è necessario che ricorrano determinati presupposti; per sintetizzare al
massimo, può dirsi che taluno ponga in essere
una condotta che si verifichi un evento che il codice penale o altra legge speciale penale prevedono come reato, che tra la condotta e l'evento vi sia
un nesso causale (ossia, che l'evento sia conseguenza effettiva di quella specifica condotta).
Molto controverso, nel caso oggetto del presente scritto, è il tema relativo al nesso di causalità,
specificamente in relazione alla cd. condotta
omissiva. Inizialmente di era ritenuto che affinchè
si potesse individuare un nesso causale fossero
sufficienti anche solo poche possibilità di successo (Cass., IV, 02.05.83, n. 4320). Successivamente,
al fine di non rendere praticamente impossibile la
difesa del medico, si elaborò un diverso concetto, ritenendosi necessario che l'esistenza del
nesso causale sia riscontrata con un grado tale di
certezza da fondare su basi solide un'affermazione di responsabilità (Cass., IV, 16.11.93, n. 10437).
Poi, si ancorò il giudizio a criteri scientifici e si
distinse la probabilità statistica (astratta) da quella logica (concreta) ritenuta, quest'ultima, maggiormente rispondente a identificare il grado di
probabilità del verificarsi di un determinato evento quale conseguenza di una specifica condotta
(Cass., IV, 09.03.01, n. 9780). Infine, con sentenza a Sezioni Unite, sono stati individuati specifici
criteri affinchè possa dirsi sussistente il nesso causale tra condotta ed evento: 1) deve accertarsi che
ipotizzandosi compiuta dal medico la doverosa

condotta l'evento non si sarebbe realizzato; 2)
questo accertamento va compiuto non sulla base
di un mero controllo statistico ma essere verificato nel caso concreto sulla base delle circostanze
evincibili dallo stesso (Cass., SSUU, 11.09.02, n.
30328). Pertanto, pur essendo riscontrabile il
nesso causale laddove vi sia un rilevante grado di
certezza riscontrabile in base a leggi scientifiche,
le leggi statistiche costituiscono solo uno degli
elementi che il giudice può e deve considerare,
assieme ad altri elementi riscontrabili nel caso
concreto; dunque, verificata la sussistenza della
probabilità statistica, sarà poi necessario verificare, anche, se esse siano utilizzabili effettivamente
nel caso concreto oggetto del procedimento
penale. Sarà, pertanto, necessario accertare rigorosamente quale sia stata la causa dell'evento lesivo e, successivamente, escludere l'essersi verificato di ulteriori fattori che possano avere interrotto
il nesso causale tra condotta ed evento (Cass., IV,
12.07.05, n. 25233 e Cass., IV, 10.07.06, n. 23881).
La responsabilità medica amministrativa
Quanto alla responsabilità medica di natura
amministrativa, deve precisarsi che perché possa
parlarsi di responsabilità amministrativa, la condotta dannosa deve essere stata posta in essere
da medico che svolga la sua attività per conto di
un Ente pubblico. Per responsabilità amministrativa, infatti, si intende quel tipo di responsabilità
di cui il dipendente deve rispondere nel caso in
cui abbia arrecato un danno per il quale la pubblica amministrazione abbia dovuto risarcire un
privato e / o sia incorsa essa stessa in un danno.
Trattasi di un danno che può anche essere non
patrimoniale e che, soprattutto, non è in alcun
modo collegato alla commissione di un reato. In
questo caso, il dipendente è tenuto al risarcimento nella misura della reale diminuzione patrimoniale cagionata all'Ente. Questa figura, elaborata
dalla Corte dei Conti (C. Conti, Sez. Riunite,
23.04.03, n. 10), appartenendo non al genus del
danno-conseguenza quanto a quello del dannoevento finisce per rappresentare per le pubbliche
amministrazioni ciò che il danno biologico rappresenta per le persone fisiche. Questo danno si
sostanzia fondamentalmente nella lesione al prestigio ed all'onore dell'Ente dinanzi alla pubblica
opinione, nonchè nella compromissione del rapporto di trasparenza, fiducia e lealtà che lega i cittadini all'apparato pubblico; esso consiste in ogni
forma di lesione ad utilità economicamente
apprezzabile anche se non riferibile direttamente
a beni aventi già in sé i connotati della patrimoMed. Chir. 36. 1521-1526, 2007
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nialità; il danno, cioè, non deve riguardare necessariamente un bene materiale ma può avere ad
oggetto anche beni inidonei a costituire oggetto
di scambio e di quantificazione pecuniaria secondo le leggi del mercato (in questo senso anche C.
Conti, 20.02.04, n. 151, secondo cui il danno è
riconoscibile indipendentemente dalla dimostrazione di una spesa per il ripristino dei beni giuridici compromessi). Inoltre, il danno all'immagine
ha natura contrattuale, comprende ogni costo che
la pubblica amministrazione è chiamata a sopportare (anche quelli futuri, senza che sia necessario
fornirne la prova), non deve essere necessariamente correlato ad un reato. Si ritiene che oltre che
al danno effettivo eventualmente subito (danno
emergente, per usare un termine civilistico) il
danno all'immagine sia strettamente correlato
anche al clamore ed alla diffusione che l'evento
causativo ha avuto (sempre per usare un termine
civilistico, il lucro cessante) e che, pertanto, la sua
quantificazione debba essere affidata alla valutazione equitativa del giudice ai sensi dell'articolo
1226 del codice civile di cui costituiscono parametri per la valutazione equitativa i criteri oggettivo
(gravità e reiterazione dell'illecito), soggettivo
(esponenzialità istituzionale del soggetto agente) e
sociale (effetti sull'azione amministrativa, livello di
propagazione negativa dell'immagine).
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Codice civile
LIBRO IV - DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO I- DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE
CAPO II - SEZIONE I - DELL’ADEMPIMENTO IN GENERALE
1176. 3) Diligenza nell'esercizio di attività professionali
La responsabilità del medico in ordine al danno subito dal
paziente presuppone la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento della professione, tra cui il dovere di diligenza da valutarsi
in riferimento alla natura della specifica attività esercitata; tale diligenza non è quella del buon padre di famiglia, ma quella del debitore qualificato ai sensi dell'art. 1176, secondo comma cod. civile,
che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche
obiettivamente connesse all'esercizio della professione e ricomprende pertanto anche la perizia; la limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave di cui all'art. 2236, secondo comma cod.
civile, non ricorre con riferimento ai danni causati per negligenza o
imperizia, ma soltanto per i casi implicanti risoluzione di problemi
tecnici di particolare difficoltà che trascendono la preparazione
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media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica;
quanto all'onere probatorio, spetta al medico provare che il caso era
di particolare difficoltà e al paziente quali siano state le modalità di
esecuzione inidonee ovvero a questi spetta provare che l'intervento era di facile esecuzione e al medico che l'insuccesso non è dipeso da suo difetto di diligenza. (Nella specie…). - Cass. 19-5-99, n.
4852.
In tema di responsabilità medica, se nel corso di un trattamento
terapeutico o di un intervento, venga a palesarsi una situazione la
cui evoluzione può comportare rischi per la salute del paziente, il
medico che abbia a disposizione metodi idonei a evitare che la
situazione pericolosa si determini, non può non impiegarli, essendo suo dovere professionale applicare metodi che salvaguardino la
salute del paziente anziché metodi che possano anche solo esporla a rischio. Da ciò consegue che, ove egli opti per un trattamento
terapeutico o per un metodo d'intervento rischioso e la situazione
pericolosa si determina ed egli non riesce a superarla senza danno,
la colpa si radica già nella scelta iniziale. - Cass. 8-9-98, n. 8875. (…)

In materia di esercizio di attività professionale, il
professionista è responsabile anche per colpa lieve
(art. 1176, secondo comma, cod. civile), salvo che
la prestazione dedotta in contratto implichi la
soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà,
in quanto in quest'ultimo caso egli è tenuto al
risarcimento dei danni unicamente per dolo o per
colpa grave (art. 2236 cod. civile); inoltre, qualora
il professionista abbia eseguito la propria prestazione, grava sul committente l'onere di provare
l'erroneità o l'inadeguatezza della prestazione professionale ricevuta, il danno e il nesso di causalità
tra la prima e il secondo, incombendo al professionista l'onere di dimostrarne l'adeguatezza,
ovvero che l'imperfetta esecuzione della prestazione è dovuta a caso fortuito o forza maggiore.
(Nella specie…). - Cass. 24-11-2003, n. 17871.
LIBRO V - DEL LAVORO
TITOLO III - DEL LAVORO AUTONOMO
CAPO II - DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI
2236. 3) Responsabilità del prestatore d'opera (…)
3) Casistica
Medici
In materia di responsabilità professionale del medico - chirurgo,
una volta provato dal paziente che l'intervento richiesto era di facile o routinaria esecuzione, incombe al professionista l'onere di
provare - al fine di andare esente da responsabilità - che l'insuccesso dell'operazione non è dipeso da un difetto di diligenza propria. - Cass. 30-5-96, n. 5005.
Nel caso di intervento chirurgico di facile o routinaria esecuzione, non riuscito a causa di implicazioni insorte in seguito all'anestesia, incombe sull'anestesista l'onere di provare che l'insuccesso
dell'intervento non è dipeso da un proprio difetto di diligenza. Cass. 8-1-99, n. 103.
In tema di responsabilità contrattuale del professionista medico
che si sia reso responsabile di una diagnosi errata, integrante di per
sé l'inadempimento, in presenza di un quadro clinico complesso
per la gravità della patologia e le precarie condizioni di salute del
paziente, la prova della mancanza di colpa per la morte del paziente deve essere fornita dal debitore della prestazione, e dell'eventuale situazione di incertezza sulla stessa si deve giovare il creditore e non il debitore (Nella specie…). - Cass. 4-3-2004, n. 4400.
Le obbligazioni inerenti all'esercizio della professione sanitaria
sono di comportamento e non di risultato, nel senso che il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria
opera intellettuale e scientifica per raggiungere il risultato sperato,
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ma non a conseguirlo. In conseguenza l'inadempimento del sanitario è costituito, non già dall'esito sfortunato della terapia e dal
mancato conseguimento della guarigione del paziente, ma dalla
violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, sempre che, in presenza di problemi tecnici di particolare
difficoltà, tale violazione sia qualificata dal dolo o dalla colpa
grave. - Cass. 13-10-72, n. 3044.

Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento
della responsabilità del medico chirurgo per l'infelice esito di un intervento chirurgico, l'onere
della prova si riparte tra attore e convenuto a
seconda della natura dell'intervento effettuato, e
precisamente: a) nel caso di intervento di difficile esecuzione, il medico ha l'onere di provare soltanto la natura complessa dell'operazione, mentre
il paziente ha l'onere di provare quali siano state
le modalità di esecuzione ritenute inidonee; b)
nel caso di intervento di facile o routinaria esecuzione, invece, il paziente ha il solo onere di provare la natura routinaria dell'intervento, mentre
sarà il medico, se vuole andare esente da responsabilità, a dover dimostrare che l'esito negativo
non è ascrivibile alla propria negligenza od imperizia. - Cass. 4-2-98, n. 1127.
In tema di responsabilità medico - chirurgica, la distribuzione dei
compiti tra medico in posizione apicale e medico in posizione intermedia - quale si desume dagli artt. 7 del D.P.R. n. 128 del 1969 e
63 del D.P.R. n. 761 del 1979 - non esclude che il secondo sia tenuto ad un comportamento improntato a perizia e diligenza, sicché,
di fronte a scelte del primario che debbono apparirgli improprie,
egli è tenuto a manifestare le proprie diverse valutazioni e, se
necessario, il proprio motivato dissenso. - Cass. 27-2-2004, n. 4013.
In ordine alla domanda risarcitoria proposta contro un professionista, per inadeguatezza della prestazione contrattuale cui si era
obbligato (nella specie, intervento chirurgico), la deduzione, nel
corso del giudizio di primo grado, di profili di detta inadeguatezza
(nella specie, mancanza di un preventivo intervento di prova, al
fine di saggiare la reattività del paziente) diversi da quelli originariamente allegati (nella specie, imperfetta esecuzione dell'intervento chirurgico), configura una consentita emendatio libelli, e non una
inammissibile mutatio libelli, ai sensi degli artt. 183 e 184 cod. procedura civile. Invero, l'indicata deduzione concretizza un'indicazione di nuove modalità con le quali la prestazione professionale si
sarebbe dovuta svolgere, ma in concreto non si è svolta, e, quindi,
di diversi aspetti o componenti dell'unico ed immutato fatto giuridico - insufficienza della prestazione professionale - invocato come
causa petendi della pretesa risarcitoria. - Cass. 29-3-76, n. 1132.
La possibilità, pur rigorosamente prospettata sotto il profilo scientifico, che la morte della persona ricoverata presso una struttura
sanitaria possa essere intervenuta per altre, ipotetiche cause patologiche, diverse da quelle diagnosticate ed inadeguatamente trattate,
che non sia stato tuttavia possibile accertare neppure dopo il decesso in ragione della difettosa tenuta della cartella clinica o della mancanza di adeguati riscontri diagnostici (anche autoptici), non vale ad
escludere la sussistenza di nesso eziologico tra la colposa condotta
dei medici, in relazione alla patologia accertata, e la morte, ove
risulti provata la idoneità di tale condotta a provocarla. - Cass. 139-2000, n. 12103
La responsabilità del medico per aver praticato un intervento chirurgico, senza la preventiva doverosa informazione del paziente sui
possibili rischi ed effetti dell'intervento medesimo, non configura
un'ipotesi di responsabilità precontrattuale. Invero, la prestazione
professionale del chirurgo, cui il cliente si affidi per il superamento
di una determinata affezione o quadro patologico, comporta sempre e necessariamente (anche nel caso in cui il paziente sia stato
inviato al chirurgo da un medico generico) un'attività preliminare di
diagnosi, al fine di stabilire la opportunità o meno dell'intervento;

ne consegue che l'indicato dovere di informazione, diretto ad ottenere un consapevole consenso del cliente, interviene dopo che,
con l'attività diagnostica, è già iniziata l'esecuzione del contratto d'opera professionale, e, quindi, ha natura contrattuale, così come contrattuale è la responsabilità derivante dal suo mancato assolvimento. - Cass. 29-3-76, n. 1132.
In tema di responsabilità medica, se nel corso di un trattamento
terapeutico o di un intervento, venga a palesarsi una situazione la
cui evoluzione può comportare rischi per la salute del paziente, il
medico che abbia a disposizione metodi idonei ad evitare che la
situazione pericolosa si determini, non può non impiegarli, essendo suo dovere professionale applicare metodi che salvaguardino la
salute del paziente anziché metodi che possano anche solo esporla a rischio. Da ciò consegue che, ove egli opti per un trattamento
terapeutico o per un metodo d'intervento rischioso e la situazione
pericolosa si determina ed egli non riesce a superarla senza danno,
la colpa si radica già nella scelta iniziale. - Cass. 8-9-98, n. 8875.
A meno che siano obbligatori per legge o che ricorrano gli estremi dello stato di necessità e il paziente non possa per le sue condizioni prestare il proprio consenso, i trattamenti sanitari sono di
norma volontari (artt. 13 e 32 secondo comma Cost.) e la validità
del consenso è condizionata all'informazione, da parte del professionista al quale è richiesto, sui benefici, sulle modalità in genere,
sulla scelta tra diverse modalità operative e sui rischi specifici prevedibili (anche ridotti che possano incidere gravemente sulle condizioni fisiche o sul bene della vita) dell'intervento terapeutico informazione che deve essere effettiva e corretta - e, nel caso che
sia lo stesso paziente a richiedere un intervento chirurgico, per sua
natura complesso e svolto in equipe, la presunzione di un implicito consenso a tutte le operazioni preparatorie e successive connesse all'intervento vero e proprio, non esime il personale medico
responsabile dal dovere di informarlo anche su queste fasi operative (nel caso di specie in relazione ai diversi metodi anestesiologici
utilizzabili, alle loro modalità di esecuzione e al loro grado di
rischio), in modo che la scelta tecnica dell'operatore avvenga dopo
una adeguata informazione e con il consenso specifico dell'interessato. - Cass. 15-1-97, n. 364.
Nel caso di intervento chirurgico, è necessario che il paziente dia
il proprio consenso al compimento sul suo corpo degli atti operativi, con la conseguenza che sussiste responsabilità, di natura contrattuale, a carico del sanitario per eventuali danni derivati dall'intervento effettuato in difetto di detto consenso. E seppure questo non
è condizionato a specifici requisiti di forma e può essere manifestato al sanitario con un comportamento tacito, occorre, per la sua validità, che il consenziente venga in precedenza edotto dei pericoli
insiti nell'atto operatorio, con la prospettazione anche dei possibili
esiti incidenti sulla sua vita di relazione, che - esulando dai limiti
del problema tecnico, rimesso alla scelta del solo sanitario - vanno
valutati dal paziente per poter consapevolmente - e quindi validamente - manifestare il proprio assenso. - Cass. 26-3-81, n. 1773.
In tema di terapia chirurgica, il dovere di informazione che grava
sul sanitario è funzionale al consapevole esercizio, da parte del
paziente, del diritto, che la stessa Carta costituzionale, agli artt. 13 e
32, secondo comma, a lui solo attribuisce (salvi i casi di trattamenti
sanitari obbligatori per legge o di stato di necessità), alla scelta di sottoporsi o meno all'intervento terapeutico. In particolare, dalla peculiare natura del trattamento sanitario volontario scaturisce, al fine di
una valida manifestazione di consenso da parte del paziente, la
necessità che il professionista lo informi dei benefici, delle modalità
di intervento, dell'eventuale possibilità di scelta tra diverse tecniche
operatorie e, infine, dei rischi prevedibili in sede post-operatoria,
necessità, quest'ultima, da ritenersi particolarmente pregnante nel
campo della chirurgia estetica (ove è richiesta la sussistenza di concrete possibilità, per il paziente, di conseguire un effettivo miglioramento dell'aspetto fisico che si ripercuota favorevolmente sulla sua
vita professionale o di relazione), con la conseguenza che l'omissione di tale dovere di informazione genera, in capo al medico, nel caso
di verificazione dell'evento dannoso, una duplice forma di responsabilità, tanto contrattuale quanto aquiliana. - Cass. 6-10-97, n. 9705.
In tema di responsabilità professionale del medico il contenuto
dell'obbligo di informazione gravante sul professionista chiamato
ad un'operazione di chirurgia plastica, ha consistenza diversa a
seconda che l'intervento miri al miglioramento estetico del pazien-
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te ovvero alla ricostituzione delle normali caratteristiche fisiche,
negativamente alterate dallo stesso paziente mediante interventi
consapevolmente praticati sulla propria persona, dei cui esiti egli
intenda comunque liberarsi, ritenendoli non più accettabili. Infatti
dal momento che mentre nel primo caso, a parte i possibili rischi
del trattamento per la vita o l'incolumità personale, il professionista
deve prospettare realisticamente le possibilità di ottenimento del
risultato perseguito, nel secondo caso (in cui trattasi propriamente
di chirurgia plastica cosiddetta ricostitutiva) ferma la necessaria
informazione sui rischi anzidetti, egli assolve ai propri obblighi ove
renda edotto il paziente di quegli eventuali esiti che potrebbero rendere vana l'operazione non comportando in sostanza un effettivo
miglioramento rispetto alla situazione preesistente (Nella specie, la
sentenza di merito - annullata per difetto di motivazione dalla S.C.
- aveva affermato la responsabilità di un medico per gli esiti cicatriziali conseguenti ad una operazione, correttamente eseguita sotto il
profilo tecnico (e non imprevedibili anche in tal caso) di asportazione di numerosi tatuaggi, dal contenuto osceno e ripugnante, che
il paziente aveva deciso di far rimuovere dato l'insopportabile disagio psicologico derivantegli dalla loro presenza una volta abbandonato lo stile di vita del periodo al quale essi risalivano). - Cass. 84-97, n. 3046.
Il medico è responsabile dei danni cagionati al cliente nella sola
ipotesi di colpa grave a norma dell'art. 2236 cod. civile, quando il
caso in concreto affidatogli sia straordinario ed eccezionale, si da
non essere adeguatamente studiato nella scienza e sperimentato
nella pratica (se non addirittura ignorato), ovvero quando nella
scienza medica siano al riguardo proposti e dibattuti diversi ed
incompatibili sistemi diagnostici e terapeutici, fra i quali debba in
concreto operare la sua scelta. Risponde invece anche per la colpa
lieve, ai sensi dell'art. 1176 secondo comma cod. civile, ove, di fronte ad un caso ordinario, non abbia osservato, per inadeguatezza od
incompletezza della preparazione professionale, ovvero per omissione della media diligenza, quelle regole precise che siano acquisite, per comune consenso e consolidata sperimentazione, alla
scienza ed alla pratica, e, quindi, costituiscano il necessario corredo
del professionista che si dedichi ad un determinato settore della
medicina. (Nella specie, enunciando i principi di cui sopra, la
Suprema Corte ha ritenuto correttamente affermata dai giudici del
merito la responsabilità professionale, per negligenza ed omissione
di specifici doveri, di un chirurgo che aveva eseguito una operazione di alcolizzazione del ganglio di gasser, in soggetto iperreattivo e
con atteggiamenti isteroidi, senza un preventivo intervento di
prova, per saggiare il comportamento del paziente, riconosciuto
necessario e comunemente praticato, in analoghi casi, dai cosiddetti medici del dolore). - Cass. 29-3-76, n. 1132.
Deve ravvisarsi una colpa grave nel comportamento del chirurgo,
che, accortosi della rottura di un ago durante un intervento, non si
dia cura di reperirne il frammento con ogni mezzo e in ogni modo,
rendendosi così responsabile dei danni sopportati dal paziente per
la derelizione del frammento stesso nel suo corpo. - Cass. 19-11-76,
n. 4339.
Nel caso di esercizio di attività professionale, la valutazione circa
la sussistenza o meno di un inadempimento del professionista per
mancanza di diligenza deve essere compiuta avendo riguardo alla
natura dell'attività esercitata e tenendo conto che la diligenza richiesta al professionista non può comprendere il compimento di attività contrarie alla legge o all'etica, e, in particolare, alla cosiddetta
deontologia professionale, neppure se in questo senso egli abbia
stipulato espresso patto con il cliente, il quale non può mai pretendere che il professionista agisca contro scienza e coscienza. In ispecie la prestazione di opera intellettuale, ove attenga a consulenza
di parte in un giudizio, non comporta l'obbligo di ingannare o tentare di ingannare il giudice, salvo sempre, in caso di divergenza
dalla pretesa del cliente, l'obbligo del professionista di rendere edotto quest'ultimo. (Nella specie, il consulente di parte in un giudizio
civile volto ad ottenere l'annullamento di un testamento aveva
espresso il parere che la de cuius, della quale aveva esaminato la
documentazione clinica, fosse affetta da demenza senile, convincendosi poi, nel corso del giudizio, dell'esattezza della diversa diagnosi
di vasculopatia diabetica formulata dal consulente d'ufficio. La S.C.,
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enunciando il principio che precede, ha confermato la decisione del
merito che aveva riconosciuto al detto consulente il compenso per
l'opera prestata). - Cass. 21-8-85, n. 4460.
Si configura la responsabilità professionale del medico anche per
la colpa lieve, ai sensi dell'art. 1176 secondo comma cod. civile, ove,
di fronte ad un caso ordinario, non abbia osservato, per inadeguatezza od incompletezza della preparazione professionale, ovvero per
omissione della media diligenza, quelle regole precise che siano
acquisite, per comune consenso e consolidata sperimentazione, alla
scienza ed alla pratica, e, quindi, costituiscano il necessario corredo
del professionista che si dedichi ad un determinato settore della
medicina. (La S.C. ha ribadito il principio con riguardo all'omesso
accertamento, da parte dei medici militari, delle conseguenze neurologiche - nella specie di carattere epilettico - patite da un soldato
a seguito di trauma cranico per lo scoppio fortuito di una bomba e
rivelatesi poi letali). - Cass. 22-2-88, n. 1847.
L'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per
responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché
non fondata sul contratto, ma sul «contatto sociale» ha natura contrattuale. Consegue che relativamente a tale responsabilità i regimi
della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della
prescrizione sono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale. - Cass. 22-1-99, n. 589.
Il ricovero in una struttura deputata a fornire assistenza sanitaria
avviene sulla base di un contratto tra il paziente ed il soggetto che
gestisce la struttura, e l'adempimento di un tale contratto, per quanto riguarda le prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme
che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del
contratto di prestazione d'opera professionale. Il soggetto gestore
della struttura sanitaria (pubblico o privato) risponde perciò per i
danni che siano derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme dettate dagli artt. 1176, secondo comma, e 2236 cod. civile In queste ipotesi la responsabilità può
comportare un'obbligazione di risarcimento estesa non al solo
danno patrimoniale (art. 1223 cod. civile), ma anche al danno biologico, e cioè al danno non patrimoniale costituito dalle conseguenze pregiudizievoli per la salute derivanti dalle menomazioni fisiopsichiche prodotte dal comportamento inadempiente. Ed inoltre, stante la configurabilità oggettiva anche degli estremi di un reato ove la
menomazione dell'integrità psicofisica si renda riconducibile ad un
comportamento colposo, la conseguente estensione della responsabilità anche al danno morale (art. 2059 cod. civile e art. 185 cod.
penale) si configurerà anche a carico del soggetto (pubblico o privato) gestore della struttura sanitaria, costituendosi a criterio di imputazione (rispettivamente sulla base degli artt. 28 Cost. e 2049 cod.
civile) la circostanza che l'attività sanitaria rivolta all'adempimento
del contratto sia stata svolta dalle persone, inserite nella propria
organizzazione, di cui il gestore si sia avvalso per renderla. Più in
particolare, allorché il ricovero sia avvenuto presso una struttura
sanitaria gestita da un ente pubblico, perché a quest'ultimo si renda
imputabile la responsabilità civile conseguente al fatto-reato, si rende
sufficiente che il fatto si atteggi oggettivamente come reato e che la
condotta che ne contribuisca a costituire l'elemento oggettivo rappresenti una manifestazione del servizio di cui il paziente è stato
ammesso a fruire, giacché, per imputare la responsabilità all'ente
pubblico, basta che l'azione od omissione sia riconducibile ad un'attività di un organo dell'ente. - Cass. 1-9-99, n. 9198.
L'ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario,
risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa
della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di
un proprio dipendente; l'inadempimento del professionista in relazione alla propria obbligazione, che costituisce pur sempre obbligazione di mezzi e non di risultato, - e la conseguente responsabilità
dell'ente ove questi presti la propria opera deve essere valutato alla
stregua del dovere di diligenza particolarmente qualificato inerente
lo svolgimento della sua attività professionale; ne consegue che è
configurabile un nesso causale tra il suo comportamento, anche
omissivo, e il pregiudizio subito da un paziente, qualora, attraverso
un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del
professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto
serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi. - Cass.
4-3-2004, n. 4400.

