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Nel Trecento, con il sorgere e lo svilupparsi delle Università, nacquero anche l’esi-
genza e la tradizione di conservare e tramandare la memoria dei grandi Maestri, che
avevano illuminato la sede universitaria, conservandone le spoglie in tombe di ele-
vata 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 bota-
nica medica del suo tempo, descrivendo cento nuove specie di piante.

Finito di stampare
il 30 Giugno 2008 

per i tipi della Errebi Grafiche Ripesi
in Falconara - Ancona
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Presentazione
Luigi Frati e Giovanni Danieli

L’anno accademico che inizierà il prossimo ottobre vedrà l’applicazione di un nuovo ordina-
mento didattico, dettato dal D.M.270/04. E’ la terza riforma degli studi medici degli ultimi
venti anni.
Nell’anno 1998-99 le Facoltà mediche vennero infatti chiamate a riformare, con il D.P.R.
95/86 completamente l’ordinamento didattico che vigeva da oltre 50 anni.
Numero programmato, selezione dei candidati, insegnamento di tipo attivo e per obiettivi, inte-
grazione tra le discipline, tempo pieno dello Studente, ampio spazio alle attività pratiche, veri-
fiche di tipo obiettivo furono alcune tra le innovazione più importanti apportate alla formazio-
ne medica.
La prima esperienza ottenuta con l’applicazione della nuova Tabella XVIII e l’avvento di alcu-
ne sostanziali novità normative, come la costituzione dei settori scientifico-disciplinari con l’in-
serimento in essi delle discipline, l’istituzione dei crediti, come unità di misura del peso rela-
tivo dei differenti ambiti dell’insegnamento, l’autonomia delle sedi universitarie in termini
gestionali ma anche di programmazione didattica portarono a successive modificazioni didat-
tiche, sin dall’applicazione dell’anno accademico 1996-97, di un nuovo ordinamento didattico
pubblicato sulla G.U. n. 255 del 30/10/1966.
Gli elementi qualificanti del nuovo ordinamento furono la flessibilità e la responsabilizzazione
delle Facoltà a decidere in autonomia sugli strumenti operativi, riducendo nel contempo al
minimo indispensabile i vincoli normativi, nonchè l’opportunità per lo Studente di scegliere
parte dei propri obiettivi formativi, divenendo protagonista della propria formazione.
Ora è il momento della applicazione del DM 270/04: alcune parti di questo decreto sono state
già applicate dai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, come la riduzione del numero degli
esami a non più di sei per anno di corso, la corrispondenza fra i Corsi di laurea e il profilo
professionale ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro, il principio che l’attivazione dei

corsi di studio sia subordinata al rispetto dei requisiti minimi  certificati dal
nucleo di valutazione; l’adeguamento del RaD segue, quindi, le linee generali del

decreto Ministeriale della Classe e deve specificare gli obiettivi formativi specifici pro-
pri dei Corsi delle singole sedi.. Si deve ora definire l’offerta formativa per il prossi-
mo anno e quindi procedere con una ridistribuzione dei settori scientifico-discipli-
nari e dei crediti relativi nelle aree formative e nei nuovi ambiti.
Agevolerà le Facoltà in questo compito la disponibilità di una proposta condivi-
sa preparata dalla Conferenza Permanente dei CLM in Medicina e Chirurgia e
approvata dalla Conferenza Permanente dei Presidi, nella sua riunione del 25

giugno scorso.
La riportiamo con una introduzione esplicativa.

Altri contributi significativi di questo numero sono i risultati di un’atelier pedago-
gico coordinato da Pietro Gallo e Luciano Vettore e alcune delle relazioni tenute
all’ultima Conferenza Permanente dei Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie,
svoltosi a Napoli il 9-10 maggio scorso.
Nell’atelier, organizzato per gruppi interdisciplinari di docenti e basato sull’uso di

problemi clinici paradigmatici, è stato affrontato il problema della integrazione didatti-
ca verticale, quale obiettivo pedagogico da non perdere mai di vista quale che
siano le difficoltà da superare.
Nella Conferenza delle Professioni Sanitarie, i contributi di Lamberto Briziarelli e
di Giorgio Toniolo, riportati in questo fascicolo partono dalla programmazione

regionale delle diverse sedi formative, per evidenziare i punti di maggior criti-
cità oggi esistenti nei sistemi.
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L’applicazione agli ordinamenti didattici attuali
di quanto previsto dal DM 270/04 costituisce
senza dubbio un’eccellente occasione per
ripensare il percorso formativo dei Corsi di
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. Il
processo di rinnovamento è tuttavia sempre
stato un obiettivo prioritario della Conferenza,
la quale ha già prodotto profondi e radicali
cambiamenti nell’organizzazione pedagogica
dei Corsi di Laurea (Frati et al., 2006; Lenzi,
2007). 
La procedura per attivare nuovi ordinamenti ai
sensi del DM 270/04 dall’anno accademico
2009-2010 prevede l’inserimento nella banca
dati RaD, da parte degli Atenei, di un ordina-
mento didattico dove sono indicati gli obiettivi
formativi qualificanti la classe, gli obiettivi spe-
cifici del corso e i risultati di apprendimento
attesi tramite l’uso dei cosiddetti “descrittori di
Dublino”. Debbono essere inoltre indicati gli
intervalli dei CFU negli ambiti formativi previsti
dalla classe LM41.
La proposta unitaria per un ordinamento didat-
tico da inserire nella banca dati RaD è nata dal-
l’analisi dei dati presenti nell’attuale Offerta
Formativa del MIUR dell’anno accademico
2007-2008 (OFF-F/07-08), con l’intento di otti-
mizzarne ed armonizzarne i contenuti. Sono
stati quindi esaminati gli obiettivi formativi spe-
cifici attualmente presenti in OFF-F/07-08 relati-
vi a 44 Corsi di Laurea, ed è stata effettuata
un’analisi statistica dei CFU attribuiti agli attuali
ambiti formativi, sempre in riferimento ai 44
Corsi di Laurea presenti in OFF-F/07-08. Deve
essere precisato che, mentre nella banca dati
RaD debbono essere indicati gli intervalli di
CFU da attribuire agli ambiti disciplinari, nella
banca dati OFF-F è indicato il numero preciso
di CFU da attribuire ad ogni singolo ambito for-
mativo. Dall’analisi di OFF-F/07-08 è stato quin-
di ricavato il valore più basso ed il valore più
alto attribuito ad ogni ambito disciplinare dai
diversi Corsi di Laurea, la media e la deviazione
standard, la mediana e l’intervallo di confidenza
del 95% della media (software Med Calc 2007).

Dossier

Una proposta unitaria della Conferenza
dei Presidenti di Corso di Laurea Magistrale
in Medicina e Chirurgia per il RaD - DM 270/04 

Gli obiettivi formativi

L’attuale banca dati OFF-F/07-08 prevede l’in-
dicazione degli “obiettivi formativi specifici”,
e non degli obiettivi definiti “qualificanti”
presenti all’interno della tabella 46/S. L’analisi
dei 44 Corsi ha reso invece evidente che,
nella quasi totalità dei casi, erano riportati
all’interno di OFF-F/07-08, quasi integralmen-
te, gli stessi obiettivi “qualificanti” della clas-
se 46/S. Il range descrittivo comprendeva sia
la ripetizione integrale, sia la semplice frase
“gli obiettivi del corso recepiscono quanto pre-
visto dalla tabella 46/S”. Solo in alcuni casi
erano per altro previste delle articolazioni
specifiche: nel Corso di Laurea Vita e Salute
San Raffaele e nel Corso della II Università di
Napoli sede Caserta, erano riportati obiettivi
didattici peculiari; nei corsi di Laurea della I
Facoltà di Medicina e Chirurgia della Sapienza
erano previste alcune differenze caratteriz-
zanti i singoli Corsi della Facoltà; nel corso di
laurea della II Facoltà della Sapienza veniva
descritta una mission specifica (biomedico-
psico sociale) che comprendeva sia gli obiet-
tivi di apprendimento peculiari, che la relati-
va metodologia e organizzazione didattica
messa in atto per poterli efficacemente rag-
giungere.
E’ emersa in modo evidente una forte dicotomia
tra quanto indicato in OFF-F/07-08 e le Guide
dello Studente dei diversi Corsi di Laurea, in cui
sono generalmente indicate le numerose ed
interessanti specificità che caratterizzano i nostri
Corsi di Laurea.
All’interno della banca dati RaD–DM270/04, gli
obiettivi formativi qualificanti la classe sono già
automaticamente inseriti dal Cineca, e sono
naturalmente quelli della tabella ora denomina-
ta LM41. 
Gli obiettivi formativi specifici sono stati quindi
elaborati come possibile base comune a caratte-
re nazionale: essi possono essere naturalmente
perfezionati ed integrati con le specificità pecu-
liari ad ogni sede (cfr la proposta nazionale).
Gli obiettivi formativi specifici, che sarebbe
più opportuno definire di tipo “intermedio”,
sono stati concepiti sulla base di quanto pro-
posto in questi anni nell’ambito della
Conferenza Permanente, ad esempio in base a
quanto proposto nei “manifesti” della

Andrea Lenzi1 (Roma, La Sapienza), Giuseppe Familiari1 (Roma, La Sapienza), Massimo Casacchia1

(L’Aquila), Raffaele De Caro1 (Padova), Eugenio Gaudio1,2 (Roma, La Sapienza) e Luigi Frati2

(Roma, La Sapienza)

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

2 Conferenza Permanente dei Presidi delle Facoltà di Medicina e
Chirurgia



1817Med. Chir. 43, 1816-1819, 2008

Proposta per il RaD - DM 270/04

Conferenza stessa (Danieli, 2000; Lenzi, 2006),
e anche in base a quanto emerso nel recente
“forum sulla didattica” apparso sui quaderni di
Medicina e Chirurgia (Lenzi et al., 2006). Tali
obiettivi integrano le European specifications
for global standards in Medical education
della World Federation on Medical Education,
in tema di standard internazionali di base e di
sviluppo della qualità nel campo dell’educa-
zione medica (WFME 2000, 2007), e fanno infi-
ne riferimento specifico a quanto proposto, già
nell’OFF-F/07-08 ex 509, dai Corsi di Laurea
delle due Facoltà di Medicina e Chirurgia della
Sapienza (Familiari et al., 2000, 2006), e della
sperimentazione del Canale Parallelo Romano
(CPR) dell’allora unica Facoltà di Medicina e
Chirurgia (Torsoli et al., 2000; Torsoli e Frati,
2002)
Per quanto attiene ai “risultati di apprendi-
mento attesi, espressi mediante i descrittori di
Dublino”, si è tenuto conto degli obiettivi
didattici specifici essenziali proposti
dall’Institute for Medical Education, Task
Force for assessment. Tali obiettivi, classifica-
bili come obiettivi di tipo intermedio e indica-
ti come “abilità metodologiche”, descrivono le
conoscenze, le competenze, le abilità e i com-
portamenti che ogni laureato in Medicina e
Chirurgia dovrebbe assolutamente raggiunge-
re al termine del percorso formativo. Tali
obiettivi sono del tutto coerenti con quanto
indicato dal “core curriculum” per la Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia proposto
dalla Conferenza dei Presidenti dei Corsi di
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ita-
liani (Vettore et al., 2005; Gaudio, 2007).
Quanto elaborato dalla Conferenza rappresenta
solo una semplice indicazione di un modello
che ha precisi riferimenti internazionali, e si
basa su quanto lungamente dibattuto nell’ambi-
to della Conferenza stessa; ovviamente questa
indicazione non vuole essere assolutamente
intrusiva della indipendenza dei Corsi nel pro-
grammare la propria mission formativa.

Gli intervalli dei CFU negli ambiti
disciplinari

L’analisi statistica di quanto presente in OFF-
F/07-08 ha rappresentato una valida base di
partenza per la elaborazione della proposta, e
ha fatto senza dubbio rilevare una eterogenei-
tà, a volte fortemente marcata e sorprendente,
nei valori dei CFU attribuiti ai diversi ambiti
disciplinari (Tab. 1). A titolo di esempio può

essere notato come all’ambito “clinica delle
specialità medico-chirurgiche” fosse stato asse-
gnato, nei diversi corsi, da 6 a 37 CFU, come
all’ambito “clinica generale medica e chirurgi-
ca” fosse indicato da 2 a 27 CFU, come all’am-
bito “scienze umane” da 1 a 12 CFU, come
all’ambito “morfologia umana” da 5 a 26 CFU,
e come all’ambito “Formazione clinica interdi-
sciplinare, medicina basata sulle evidenze”
fosse stato assegnato da 1 a 43 CFU. E’ facil-
mente constatabile che le differenze sopra
riportate sono realmente troppo forti e difficil-
mente spiegabili.
Si è proceduto ad individuare la ri-collocazio-
ne di quegli ambiti considerati “affini” (che
erano presenti nella classe 46/S), all’interno
della nuova tabella LM41, e si è tenuto in
debito conto anche il fatto che all’interno
degli ambiti disciplinari presenti nella nuova
tabella LM41 sono variati i settori scientifico
disciplinari, rispetto alla precedente tabella
46/S. Si è ulteriormente tenuto in considera-
zione il fatto che gli stessi settori scientifico
disciplinari si ripetono all’interno dei diversi
ambiti disciplinari. 
Dall’analisi complessiva dei dati si è quindi cer-
cato di identificare gli intervalli che, pur garan-
tendo la piena autonomia all’interno delle sin-
gole sedi, siano in grado di fornire un livello di
omogeneità accettabile su scala nazionale, atto
a garantire uno standard formativo abbastanza
simile all’interno del territorio nazionale (cfr la
proposta nazionale).
La proposta unitaria elaborata ha quindi cerca-
to di ottimizzare i valori degli intervalli, elimi-
nando le forti differenze minimo-massimo oggi
esistenti nel territorio. Essa ha voluto agire
soprattutto sui valori minimi degli intervalli, allo
scopo di eliminare le grandi differenze, facil-
mente rilevabili, e garantendo un minimo con-
gruo in ogni ambito disciplinare. La proposta
della Conferenza assicura comunque un’ampia
discrezionalità ad ogni Corso di Laurea nell’at-
tribuzione dei CFU ai singoli settori scientifico-
disciplinari, che sono, some già detto, presenti
in ambiti diversi. Ulteriori gradi di libertà deri-
vano anche dal fatto che ogni Corso dispone
dei 60 CFU “professionalizzanti” che dovranno
essere attribuiti ai settori scientifico disciplinari
“caratterizzanti” in sede di programmazione
locale, ed al fatto che il Corso dispone ulterior-
mente, oltre ai 22 CFU da poter attribuire negli
ambiti di base e caratterizzanti, anche di ulterio-
ri 12 CFU classificati come “affini” che, su pre-
cisa motivazione, potranno essere attribuiti agli
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AMBITI FORMATIVI Min. Max Media ± sd 95%CI-Media Mediana

DI BASE (corsi analizzati n=44)

Discipline generali per la formazione del medico 5 28 17,1±3,4 15,9 –18,2 17

Funzioni biologiche integrate degli organi
ed apparati umani 5 21 14,6±4,1 13,3 – 15,9 16

Morfologia umana 5 26 18,6±5,2 16,5 – 19,8 18

Struttura, funzione e metabolismo delle molecole
di interesse biologico 5 28 15,6±4,7 14,1 – 17,1 15,5

CARATTERIZZANTI (corsi analizzati n=44)

Clinica delle specialità medico-chirurgiche 6 37 21,7±9,3 17,7 – 25,6 21,5

Clinica generale medica e chirurgica 2 27 17,1±6,9 14,1 – 20,0 18,5

Clinica medico-chirurgica degli organi di senso 2 11 6,8±2,2 5,8 – 7,7 7,25

Clinica medico chirurgica dell’apparato locomotore 2 9 3,4±1,8 2,4 – 4,3 3

Clinica psichiatrica e discipline del comportamento 2 8 4,5±1,4 3,9 – 5,1 4

Discipline anatomo patologiche e correlazioni
anatomo cliniche 3 15 7,8±2,8 6,6 – 9,0 7,5

Discipline farmacologiche e tossicologiche 3 14 8,4±3,1 7,1 – 9,7 8,5

Discipline neurologiche 4 9 6,6±2,1 4,9 – 7,2 5,5

Discipline ostetrico ginecologiche e della riproduzione 4 9 6,1±1,7 5,2 – 7,1 5

Discipline pediatriche 4 9,5 6,5±2,9 5,6 – 7,1 6

Discipline radiologiche e radioterapiche 1 10 4,6±1,8 3,8 – 5,4 4,25

Emergenze medico chirurgiche 3 12 5,8±2,3 4,8 – 6,7 5

Fisiopatologia, metodologia clinica, propedeutica
clinica e sistematica medico chirurgica 6 40 16,9±9,0 13,0 – 20,7 14

Formazione clinica interdisciplinare: medicina
basata sulle evidenze 1 43 10,3±11,4 5,1 – 15,5 5

Medicina di comunità 1 9 3,1±1,8 2,3 – 3,9 3

Medicina di laboratorio e diagnostica integrata 3 12 6,9±1,7 5,7 – 7,8 7

Medicina e sanità pubblica e degli ambienti
di lavoro e scienze medico legali 3 13,5 7,3±2,7 6,2 – 8,5 7,5

Patologia generale e molecolare, immunologia,
fisiopatologia generale e microbiologia 7,5 35 21,1±6,2 18,4 – 23,7 21

AFFINI O INTEGRATIVE (corsi analizzati n=44)

Basi strutturali e funzionali 1 28 14,0±8,0 11,4 – 16,5 16

Informatica e statistica biomedica 1 12 3,7±2,6 2,8 – 4,5 3

Interazioni con le professioni dell’area sanitaria 1 9 2,9±1,9 2,3 – 3,6 2,25

Scienze umane 1 12 3,8±2,4 3,0 – 4,6 4

Specialità medico chirurgiche 1 7 2,0±1,2 1,6 – 2,3 2

Valutazione e gestione sanitaria 1 8 2,3±1,5 1,8 – 2,8 2

A scelta dello studente 15

Prova finale 15

Altre (Ulteriori conoscenze linguistiche,
Abilità informatiche e relazionali, tirocini, altro) 18

Altre (tirocinio professionalizzante) 60

Tab. 1 - Quadro sinottico nazionale CFU OFF-F/07-08  ex DM 509/99
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stessi settori scientifico disciplinari già presenti
tra gli stessi ambiti di base e caratterizzanti.

Le caratteristiche all’accesso

Anche se l’accesso ai Corsi di Laurea in Medicina
e Chirurgia è disciplinato da leggi (L. n.264 del 2
Agosto 1999; L. n.1 dell’11 Gennaio 2007) che
non prevedono la valutazione di attitudini, è sem-
brato opportuno una semplice indicazione di
quelle che dovrebbero essere le caratteristiche
ottimali per uno studente di medicina e per un
futuro medico. Su questo argomento si è preferi-
to citare quanto asserito a livello europeo
(DeKoonig et al., 1999), e può essere fatto riferi-
mento ai numerosi studi che la Conferenza dei
Presidenti di Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia ha prodotto sull’argomento (per la
bibliografia cfr: Familiari, 2006).

Una breve conclusione

Questa proposta di Ordinamento didattico per
la banca dati RaD-DM270/04, contenente gli
obiettivi didattici condivisi (ogni Corso ha l’au-
tonomia per accettarli ed integrarli con le pro-
prie specificità) e contenente degli intervalli
“ottimizzati” dei CFU da attribuire agli ambiti
disciplinari, rappresenta certamente un impor-
tante momento di convergenza, tale da poter
garantire una migliore efficienza e osmosi for-
mativa a livello nazionale.
Tale proposta è stata approvata dalla
Conferenza Permanente dei Presidenti di
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e
Chirurgia che si è tenuta a Verona il 13 e 14
Giugno 2008 (in tale sede sono state introdot-
te alcune modifiche già inserite), ed è stata
approvata dalla Conferenza Permanente dei
Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia,
che si è tenuta a Roma il 25 Giugno 2008. E’
fortemente auspicabile, pertanto, che essa
venga adottata, nel rispetto della propria auto-
nomia e implementata con la specifica mission
di sede, in tutti i Corsi di Laurea in Medicina e
Chirurgia italiani.
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Università degli Studi ………….

CPPCLMM&C - BOZZA DI DISCUSSIONE

Università Università degli Studi……

Facoltà MEDICINA e CHIRURGIA 

Classe LM-41 Medicina e chirurgia

Nome del corso Medicina e chirurgia

Nome inglese del corso Medicine and Surgery

Codice interno all’ateneo del corso

Il corso è trasformazione di…

Data di approvazione del consiglio di facoltà

Data di approvazione del senato accademico

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello
locale della produzione, servizi, professioni

Modalità di svolgimento convenzionale

Indirizzo internet del corso di laurea

Massimo numero di crediti riconoscibili (DM 16/3/2007 Art 4) Max 60

Corsi della medesima classe nessuno

Criteri seguiti nella trasformazione del
corso da ordinamento 509 a 270 

I criteri utilizzati nella trasformazione del corso
sono stati quelli di seguito riportati:
- adeguamento al curriculum europeo ed alla
direttiva 75/363/CEE;
- valorizzazione della ventennale esperienza di
rinnovamento dl curriculum degli studi medici
effettuati sin dalla prima riforma della Tab.
XVIII del 1986;
- aggiornamento degli obiettivi formativi in base
alle nuove conoscenze ed esigenze dei moder-
ni sistemi sanitari occidentali;
- adeguamento ed aderenza  ai curricula europei;
- riallocazione dei Crediti Formativi e dei setto-
ri scientifico.disciplinari secondo le nuove
modalità previste dal DM 270/04;
- organizzazione generale degli ambiti che con-
senta la riduzione della frammentazione didatti-
ca e la migliore integrazione dei corsi.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di
valutazione 

...

La relazione tecnica del nucleo di valutazione
fa riferimento alla seguente parte generale 

...

Sintesi della consultazione con le
organizzazioni rappresentative a livello
locale della produzione, servizi, professioni 

...

Obiettivi formativi qualificanti della classe 

I laureati nei corsi di laurea magistrale in medi-
cina e chirurgia dovranno essere dotati:

• delle basi scientifiche e della preparazione
teorico-pratica necessarie ai sensi della direttiva
75/363/CEE all’esercizio della professione medi-
ca e della metodologia e cultura necessarie per
la pratica della formazione permanente, nonché
di un livello di autonomia professionale, deci-
sionale ed operativa derivante da un percorso
formativo caratterizzato da un approccio olisti-
co ai problemi di salute, delle persone sane o
malate anche in relazione all’ambiente chimico-
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fisico, biologico e sociale che le circonda. A tali
fini il corso di laurea magistrale prevede 360
CFU complessivi, articolati su sei anni di corso,
di cui almeno 60 da acquisire in attività forma-
tive volte alla maturazione di specifiche capaci-
tà professionali;

• delle conoscenze teoriche essenziali che deri-
vano dalle scienze di base, nella prospettiva
della loro successiva applicazione professiona-
le; della capacità di rilevare e valutare critica-
mente da un punto di vista clinico, ed in una
visione unitaria, estesa anche alla dimensione
socioculturale e di genere, i dati relativi allo
stato di salute e di malattia del singolo indivi-
duo, interpretandoli alla luce delle conoscenze
scientifiche di base, della fisiopatologia e delle
patologie di organo e di apparato; delle abilità
e dell’esperienza, unite alla capacità di autova-
lutazione, per affrontare e risolvere responsabil-
mente i problemi sanitari prioritari dal punto di
vista preventivo, diagnostico, prognostico, tera-
peutico e riabilitativo; della conoscenza delle
dimensioni storiche, epistemologiche ed etiche
della medicina; della capacità di comunicare
con chiarezza ed umanità con il paziente e con
i familiari; della capacità di collaborare con le
diverse figure professionali nelle diverse attività
sanitarie di gruppo; della capacità di applicare,
nelle decisioni mediche, anche i principi dell’e-
conomia sanitaria; della capacità di riconoscere
i problemi sanitari della comunità e di interve-
nire in modo competente.

Il profilo professionale dei laureati magistrali
dovrà comprendere la conoscenza di:

• comportamenti ed attitudini comportamentali
del sapere essere medico; nozioni fondamenta-
li e metodologia di fisica e statistica utili per
identificare, comprendere ed interpretare i
fenomeni biomedici; organizzazione biologica
fondamentale e processi biochimici e cellulari
di base degli organismi viventi; processi di base
dei comportamenti individuali e di gruppo;
meccanismi di trasmissione e di espressione
dell’informazione genetica a livello cellulare e
molecolare; organizzazione strutturale del
corpo umano, con le sue principali applicazio-
ni di carattere anatomo-clinico, dal livello
macroscopico a quello microscopico sino ai
principali aspetti ultrastrutturali e i meccanismi
attraverso i quali tale organizzazione si realizza
nel corso dello sviluppo embrionale e del diffe-
renziamento; caratteristiche morfologiche
essenziali dei sistemi, degli apparati, degli orga-

ni, dei tessuti, delle cellule e delle strutture sub-
cellulari dell’organismo umano, nonché i loro
principali correlati morfo-funzionali; meccani-
smi biochimici, molecolari e cellulari che stan-
no alla base dei processi fisiopatologici; fonda-
menti delle principali metodiche di laboratorio
applicabili allo studio qualitativo e quantitativo
dei determinanti patogenetici e dei processi
biologici significativi in medicina; modalità di
funzionamento dei diversi organi del corpo
umano, la loro integrazione dinamica in appa-
rati ed i meccanismi generali di controllo fun-
zionale in condizioni normali; principali reperti
funzionali nell’uomo sano; fondamenti delle
principali metodologie della diagnostica per
immagini e dell’uso delle radiazioni, principi
delle applicazioni alla medicina delle tecnologie
biomediche.

I laureati magistrali dovranno inoltre:

• avere acquisito ed approfondito le interrela-
zioni esistenti tra i contenuti delle scienze di
base e quelli delle scienze cliniche, nella
dimensione della complessità che è propria
dello stato di salute della persona sana o mala-
ta, avendo particolare riguardo alla inter-disci-
plinarietà della medicina;

• ed avere sviluppato e maturato un approccio
fortemente integrato al paziente, valutandone
criticamente non solo tutti gli aspetti clinici, ma
anche dedicando una particolare attenzione agli
aspetti relazionali, educativi, sociali ed etici
coinvolti nella prevenzione, diagnosi e tratta-
mento della malattia, nonché nella riabilitazione
e nel recupero del più alto grado di benessere
psicofisico possibile.

I laureati nei corsi di laurea magistrale in medi-
cina e chirurgia svolgeranno l’attività di medico-
chirurgo nei vari ruoli ed ambiti professionali
clinici, sanitari e bio-medici.

Ai fini indicati i laureati della classe dovranno
avere acquisito:

• la conoscenza della organizzazione, della
struttura e del funzionamento normale del
corpo umano, ai fini del mantenimento dello
stato di salute della persona sana e della com-
prensione delle modificazioni patologiche;

• la conoscenza delle cause delle malattie nel-
l’uomo, interpretandone i meccanismi patoge-
netici molecolari, cellulari e fisiopatologici fon-
damentali;

• la conoscenza dei meccanismi biologici fon-
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damentali di difesa e quelli patologici del siste-
ma immunitario e la conoscenza del rapporto
tra microrganismi ed ospite nelle infezioni
umane, nonché i relativi meccanismi di difesa;

• la capacità di applicare correttamente le
metodologie atte a rilevare i reperti clinici, fun-
zionali e di laboratorio, interpretandoli critica-
mente anche sotto il profilo fisiopatologico, ai
fini della diagnosi e della prognosi e la capaci-
tà di valutare i rapporti costi/benefici nella scel-
ta delle procedure diagnostiche, avendo atten-
zione alle esigenze sia della corretta metodolo-
gia clinica che dei principi della medicina basa-
ta sull’evidenza;

• una adeguata conoscenza sistematica delle
malattie più rilevanti dei diversi apparati, sotto
il profilo nosografico, eziopatogenetico, fisiopa-
tologico e clinico, nel contesto di una visione
unitaria e globale della patologia umana e la
capacità di valutare criticamente e correlare tra
loro i sintomi clinici, i segni fisici, le alterazioni
funzionali rilevate nell’uomo con le lesioni ana-
tomopatologiche, interpretandone i meccanismi
di produzione e approfondendone il significato
clinico;

• la capacità di ragionamento clinico adeguata
ad analizzare e risolvere i più comuni e rilevan-
ti problemi clinici sia di interesse medico che
chirurgico e la capacità di valutare i dati epide-
miologici e conoscerne l’impiego ai fini della
promozione della salute e della prevenzione
delle malattie nei singoli e nelle comunità;

• la conoscenza dei principi su cui si fonda l’a-
nalisi del comportamento della persona e una
adeguata esperienza, maturata attraverso appro-
fondite e continue esperienze di didattica inte-
rattiva nel campo della relazione e della comu-
nicazione medico-paziente, nella importanza,
qualità ed adeguatezza della comunicazione
con il paziente ed i suoi familiari, nonché con
gli altri operatori sanitari, nella consapevolezza
dei valori propri ed altrui nonché la capacità di
utilizzare in modo appropriato le metodologie
orientate all’informazione, all’istruzione e all’e-
ducazione sanitaria e la capacità di riconoscere
le principali alterazioni del comportamento e
dei vissuti soggettivi, indicandone gli indirizzi
terapeutici preventivi e riabilitativi;

• la conoscenza dei quadri anatomopatologici
nonché delle lesioni cellulari, tessutali e d’orga-
no e della loro evoluzione in rapporto alle
malattie più rilevanti dei diversi apparati e la

conoscenza, maturata anche mediante la parte-
cipazioni a conferenze anatomocliniche, del-
l’apporto dell’anatomopatologo al processo
decisionale clinico, con riferimento alla utilizza-
zione della diagnostica istopatologica e citopa-
tologica (compresa quella colpo- ed onco-cito-
logica) anche con tecniche biomolecolari, nella
diagnosi, prevenzione,prognosi e terapia della
malattie del singolo paziente, nonché la capaci-
tà di interpretare i referti anatomopatologici;

• la capacità di proporre, in maniera corretta, le
diverse procedure di diagnostica per immagine,
valutandone rischi, costi e benefici e la capaci-
tà di interpretare i referti della diagnostica per
immagini nonché la conoscenza delle indicazio-
ni e delle metodologie per l’uso di traccianti
radioattivi ed inoltre la capacità di proporre in
maniera corretta valutandone i rischi e benefici,
l’uso terapeutico delle radiazioni e la conoscen-
za dei principi di radioprotezione;

• la conoscenza delle principali e più aggiorna-
te metodologie di diagnostica laboratoristica in
patologia clinica, cellulare e molecolare, nonchè
la capacità di proporre, in maniera corretta, le
diverse procedure di diagnostica di laboratorio,
valutandone i costi e benefici e la capacità di
interpretazione razionale del dato laboratoristico;

• la conoscenza delle problematiche fisiopato-
logiche, anatomopatologiche, preventive e cli-
niche riguardanti il sistema bronco-pneumologi-
co, cardio-vascolare, gastro-enterologico, ema-
topoietico, endocrino-metabolico, immunologi-
co e uro-nefrologico fornendone l’interpretazio-
ne eziopatogenetica e indicandone gli indirizzi
diagnostici e terapeutici ed individuando le
condizioni che,nei suindicati ambiti, necessita-
no dell’apporto professionale dello specialista;

• la capacità di riconoscere le più frequenti
malattie otorinolaringoiatriche, odontostomato-
logiche e del cavo orale, dell’apparato locomo-
tore e dell’apparato visivo e delle malattie cuta-
nee e veneree indicandone i principali indirizzi
di prevenzione, diagnosi e terapia e la capacità
di individuare le condizioni che, nei suindicati
ambiti, necessitano dell’apporto professionale
dello specialista;

• la capacità di riconoscere, mediante lo studio
fisiopatologico, anatomopatologico e clinico, le
principali alterazioni del sistema nervoso e le
patologie psichiatriche e di contesto sociale for-
nendone l’interpretazione eziopatogenetica e
indicandone gli indirizzi diagnostici e terapeutici;

Dossier
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• la capacità e la sensibilità per inserire le pro-
blematiche specialistiche in una visione più
ampia dello stato di salute generale della perso-
na e delle sue esigenze generali di benessere e
la capacità di integrare in una valutazione globa-
le ed unitaria dello stato complessivo di salute
del singolo individuo i sintomi, i segni e le alte-
razioni strutturali e funzionali dei singoli organi
ed apparati, aggregandoli sotto il profilo preven-
tivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo;

• la conoscenza delle modificazioni fisiologiche
dell’invecchiamento e delle problematiche dello
stato di malattia nell’anziano e la capacità di
pianificare gli interventi medici e di assistenza
sanitaria nel paziente geriatrico;

• la capacità di analizzare e risolvere i proble-
mi clinici di ordine internistico, chirurgico e
specialistico, valutando i rapporti tra benefici,
rischi e costi alla luce dei principi della medici-
na basata sulla evidenza e dell’appropriatezza
diagnostico-terapeutica;

• la capacità di analizzare e risolvere i proble-
mi clinici di ordine oncologico affrontando l’iter
diagnostico terapeutico alla luce dei principi
della medicina basata sulla evidenza, nonchè la
conoscenza della terapia del dolore e delle cure
palliative;

• l’abilità e la sensibilità per applicare nelle deci-
sioni mediche i principi essenziali di economia
sanitaria con specifico riguardo al rapporto
costo/beneficio delle procedure diagnostiche e
terapeutiche, della continuità terapeutica ospeda-
le-territorio e dell’appropriatezza organizzativa;

• la conoscenza dei concetti fondamentali delle
scienze umane per quanto concerne l’evoluzio-
ne storica dei valori della medicina, compresi
quelli epistemologici ed etici;

• la abilità e la sensibilità per valutare critica-
mente gli atti medici all’interno della équipe
sanitaria;

• la conoscenza delle diverse classi dei farma-
ci, dei meccanismi molecolari e cellulari della
loro azione, dei principi fondamentali della far-
macodinamica e della farmacocinetica e la
conoscenza degli impieghi terapeutici dei far-
maci, la variabilità di risposta in rapporto a fat-
tori di genere, genetici e fisiopatologici, le inte-
razioni farmacologiche ed i criteri di definizione
degli schemi terapeutici, nonché la conoscenza
dei principi e dei metodi della farmacologia cli-
nica, compresa la farmacosorveglianza e la far-

macoepidemiologia, degli effetti collaterali e
della tossicità dei farmaci e delle sostanze d’a-
buso;

• la conoscenza, sotto l’aspetto preventivo, dia-
gnostico e riabilitativo, delle problematiche
relative allo stato di salute e di malattia nell’età
neonatale, nell’infanzia e nell’adolescenza, per
quanto di competenza del medico non speciali-
sta e la capacità di individuare le condizioni che
necessitano dell’apporto professionale dello
specialista e di pianificare gli interventi medici
essenziali nei confronti dei principali problemi
sanitari, per frequenza e per rischio, inerenti la
patologia specialistica pediatrica;

• la conoscenza delle problematiche fisiopato-
logiche, psicologiche e cliniche, riguardanti la
fertilità e la sessualità femminile e le sue disfun-
zioni dal punto di vista sessuologico medico, la
procreazione naturale ed assistita dal punto di
vista endocrino-ginecologico, la gravidanza, la
morbilità prenatale ed il parto e la capacità di
riconoscere le forme più frequenti di patologia
ginecologica, indicandone le misure preventive
e terapeutiche fondamentali ed individuando le
condizioni che necessitino dell’apporto profes-
sionale dello specialista;

• la conoscenza delle problematiche fisiopato-
logiche, psicologiche e cliniche, riguardanti la
fertilità maschile e la valutazione del gamete
maschile, la sessualità maschile e le sue disfun-
zioni dal punto di vista sessuologico medico, la
procreazione naturale ed assistita da punto di
vista endocrino-andrologico, la capacità di rico-
noscere le forme più frequenti di patologia
andrologica, indicandone le misure preventive
e terapeutiche fondamentali ed individuando le
condizioni che necessitino dell’apporto profes-
sionale dello specialista;

• la capacità di riconoscere, nell’immediatezza
dell’evento, le situazioni cliniche di emergenza
ed urgenza, ponendo in atto i necessari atti di
primo intervento, onde garantire la sopravvi-
venza e la migliore assistenza consentita e la
conoscenza delle modalità di intervento nelle
situazioni di catastrofe;

• la conoscenza delle norme fondamentali per
conservare e promuovere la salute del singolo e
delle comunità e la conoscenza delle norme e
delle pratiche atte a mantenere e promuovere la
salute negli ambienti di lavoro, individuando le
situazioni di competenza specialistica nonché la
conoscenza delle principali norme legislative
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che regolano l’organizzazione sanitaria e la
capacità di indicare i principi e le applicazioni
della medicina preventiva nelle diverse ed arti-
colate comunità;

• la conoscenza delle norme deontologiche e di
quelle connesse alla elevata responsabilità pro-
fessionale, valutando criticamente i principi etici
che sottendono le diverse possibili scelte pro-
fessionali e la capacità di sviluppare un approc-
cio mentale di tipo interdisciplinare e transcul-
turale, anche e soprattutto in collaborazione
con altre figure dell’équipe sanitaria, approfon-
dendo la conoscenza delle regole e delle dina-
miche che caratterizzano il lavoro di gruppo
nonché una adeguata esperienza nella organiz-
zazione generale del lavoro, connessa ad una
sensibilità alle sue caratteristiche, alla bioetica e
storia ed epistemologia della medicina, alla rela-
zione con il paziente, nonché verso le temati-
che della medicina di comunità, acquisite anche
attraverso esperienze dirette sul campo;

• la conoscenza degli aspetti caratterizzanti
della società multietnica, con specifico riferi-
mento alla varietà e diversificazione degli aspet-
ti valoriali e culturali;

• una approfondita conoscenza dello sviluppo
tecnologico e biotecnologico della moderna
bio-medicina, comprensivo della conoscenza
dei principi della ricerca scientifica all’ambito
bio-medico ed alle aree clinico-specialistiche,
della capacità di ricercare, leggere ed interpre-
tare la letteratura internazionale ai fini di piani-
ficare ricerche su specifici argomenti e di svilup-
pare una mentalità di interpretazione critica del
dato scientifico;

• una adeguata esperienza nello studio indi-
pendente e nella organizzazione della propria
formazione permanente e la capacità di effet-
tuare una ricerca bibliografica e di aggiorna-
mento, la capacità di effettuare criticamente la
lettura di articoli scientifici derivante dalla cono-
scenza dell’inglese scientifico che consenta loro
la comprensione della letteratura internazionale
e l’aggiornamento;

• la padronanza scritta e orale di almeno una
lingua dell’Unione Europea, oltre all’italiano;

• la competenza informatica utile alla gestione
dei sistemi informativi dei servizi, ed alla pro-
pria autoformazione;

• una adeguata conoscenza della medicina
della famiglia e del territorio, acquisita anche

mediante esperienze pratiche di formazione sul
campo.

In particolare, specifiche professionalità nel
campo della medicina interna, chirurgia genera-
le, pediatria, ostetricia e ginecologia, nonché di
specialità medico-chirurgiche, acquisite svol-
gendo attività formative professionalizzanti per
una durata non inferiore ad almeno 60 CFU da
svolgersi in modo integrato con le altre attività
formative del corso presso strutture assistenzia-
li universitarie.
La durata del corso per il conseguimento della
laurea magistrale in medicina e chirurgia è di 6
anni.
Relativamente alla definizione di curricula
preordinati alla esecuzione delle attività previste
dalla direttiva 75/363/CEE, i regolamenti didat-
tici di ateneo si conformano alle prescrizioni del
presente decreto e dell’art. 6, comma 3, del
D.M. n. 270/04. 

Obiettivi formativi specifici del corso
e descrizione del percorso formativo 

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi didat-
tici sopraddetti, il corso di laurea magistrale a
ciclo unico prevede 360 CFU complessivi, arti-
colati su sei anni di corso, di cui almeno 60 da
acquisire in attività formative volte alla matura-
zione di specifiche capacità professionali. 
Il corso è organizzato in 12 semestri e 36 corsi
integrati; a questi sono assegnati specifici CFU
dal Consiglio della struttura didattica in osser-
vanza di quanto previsto nella tabella delle atti-
vità formative indispensabili. Ad ogni CFU cor-
risponde un impegno-studente di 25 ore, di cui
di norma non più di 12 ore di lezione frontale,
oppure 20 ore di studio assistito all’interno della
struttura didattica. Ad ogni CFU professionaliz-
zante corrispondono 25 ore di lavoro per stu-
dente, di cui 20 ore di attività professionalizzan-
te con guida del docente su piccoli gruppi
all’interno della struttura didattica e del territo-
rio e 5 ore di rielaborazione individuale delle
attività apprese. 
Il Consiglio della struttura didattica determina
nel “Manifesto degli studi” e riporta nella
“Guida dello Studente” l’articolazione dei corsi
integrati nei semestri, i relativi CFU, il “core cur-
riculum” e gli obiettivi dell’apprendimento
(compresi quelli relativi ai CFU dell’attività di
tipo professionalizzante) specifici di ogni corso
integrato, e la tipologia delle verifiche di profit-
to. Le verifiche di profitto, in numero non supe-
riore a 36, sono programmate dal competente
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Consiglio della struttura didattica nei periodi di
interruzione delle attività didattiche frontali. La
verifica di profitto, superata positivamente, dà
diritto all’acquisizione dei CFU corrispondenti. 

Missione specifica del Corso di Laurea Magistrale
a ciclo unico

La missione del Corso di Laurea Magistrale a
ciclo unico si identifica con la formazione di un
medico a livello professionale iniziale con una
cultura biomedico-psico-sociale, che possieda
una visione multidisciplinare ed integrata dei
problemi più comuni della salute e della malat-
tia, con una educazione orientata alla comunità,
al territorio e fondamentalmente alla prevenzio-
ne della malattia ed alla promozione della salu-
te, e con una cultura umanistica nei suoi risvol-
ti di interesse medico; tale missione specifica
risponde in maniera più adeguata alle nuove
esigenze di cura e salute, in quanto centrata
non soltanto sulla malattia, ma soprattutto sul-
l’uomo ammalato, considerato nella sua globali-
tà di soma e psiche ed inserito nel contesto
sociale.
La formazione medica così orientata è inoltre
vista come il primo segmento di un’educazione
che deve durare nel tempo, ed in quest’ottica
sono state calibrate le conoscenze che lo stu-
dente deve acquisire in questa fase, dando giu-
sta importanza all’autoapprendimento, alle
esperienze non solo in Ospedale ma anche nel
territorio, all’epidemiologia, per lo sviluppo del
ragionamento clinico e della cultura della pre-
venzione.
Le caratteristiche qualificanti del medico che si
intende formare comprendono:
1) Buona capacità al contatto umano (commu-
nication skills);
2) Capacità di autoapprendimento e di autova-
lutazione (continuing education);
3) Abilità ad analizzare e risolvere in piena
autonomia i problemi connessi con la pratica
medica insieme ad una buona pratica clinica
basata sulle evidenze scientifiche (evidence
based medicine);
4) Abitudine all’aggiornamento costante delle
conoscenze e delle abilità, ed il possesso delle
basi metodologiche e culturali atte all’acquisi-
zione autonoma ed alla valutazione critica delle
nuove conoscenze ed abilità (continuing pro-
fessional development);
5) Buona pratica di lavoro interdisciplinare ed
interprofessionale (interprofessional education); 
6) Conoscenza approfondita dei fondamenti

metodologici necessari per un corretto approc-
cio alla ricerca scientifica in campo medico,
insieme all’uso autonomo delle tecnologie
informatiche indispensabili nella pratica clinica. 

Il progetto didattico specifico, il metodo di
insegnamento

Le parole chiave del metodo didattico adottato,
utili al raggiungimento delle caratteristiche qua-
lificanti attese, prevedono l’integrazione oriz-
zontale e verticale dei saperi, un metodo di
insegnamento basato su una solida base cultu-
rale e metodologica conseguita nello studio
delle discipline pre-cliniche e in seguito  preva-
lentemente centrato sulla capacità di affrontare
problemi (problem oriented learning), il contat-
to precoce con il paziente, una buona acquisi-
zione dell’abilità clinica insieme ad una buona
acquisizione dell’abilità al contatto umano.
E’ stata quindi pianificata un’organizzazione
didattica fortemente integrata, flessibile e modi-
ficabile, vero e proprio laboratorio di sperimen-
tazione scientifica, con l’intenzione di promuo-
vere negli studenti la capacità di acquisire cono-
scenze non in modo frammentario bensì inte-
grato, e di mantenerle vive non solo a breve ma
anche a più lungo termine. Lo studente è quin-
di considerato perno del processo formativo, sia
nella progettazione didattica che nel migliora-
mento dell’intero curriculum, allo scopo di
potenziarne l’autonomia d’iniziativa.
Una solida base di conoscenza clinica è inoltre
assicurata allo studente attraverso l’organizza-
zione di tirocini certificati basati sulla didattica
tutoriale, insieme con una forte comprensione
del metodo medico-scientifico e delle scienze
umane. Una vera competenza professionale si
raggiunge, a nostro avviso, solo dopo una lunga
consuetudine al contatto col paziente, che viene
promossa sin dal primo anno di corso ed inte-
grata alle scienze di base e cliniche, lungo tutto
il loro percorso formativo attraverso un ampio
utilizzo delle attività tutoriali.
Nel progetto didattico del nostro corso di laurea
magistrale viene proposto il giusto equilibrio
d’integrazione tra: 1) scienze di base, che deb-
bono essere ampie e prevedere la conoscenza
della biologia evoluzionistica e della complessi-
tà biologica finalizzata alla conoscenza della
struttura e funzione dell’organismo umano in
condizioni normali, ai fini del mantenimento
delle condizioni di salute, 2) pratica medica cli-
nica e metodologica, che deve essere particolar-
mente solida, attraverso un ampio utilizzo della



1826 Med. Chir. 43, 1820-1836, 2008

Dossier

didattica tutoriale capace di trasformare la cono-
scenza teorica in vissuto personale e di costrui-
re la propria scala di valori e interessi, 3) scien-
ze umane, che debbono costituire un bagaglio
utile a raggiungere la consapevolezza dell’esse-
re medico. 
Molti dei contenuti essenziali del nostro
Progetto Didattico, già attivato in tali modalità
dall’anno accademico 1999-2000, anticipano e
integrano le European specifications for global
standards in medical education della World
Federation on Medical Education in tema di
standard internazionali di base e di sviluppo
della qualità nel campo dell’educazione biome-
dica (WFME Office, University of Copenhagen,
2007).

Le caratteristiche peculiari del Corso di Laurea
in Medicina e Chirurgia finalizzate al raggiungi-
mento degli obiettivi generali, intermedi e spe-
cifici sono così sintetizzate:
1) Nell’ambito di quanto previsto dalla legisla-
zione vigente, la programmazione degli obietti-
vi, dei programmi, e dell’insegnamento è multi-
disciplinare. 
2) Il metodo d’insegnamento attuato è interatti-
vo e multidisciplinare, con l’integrazione quoti-
diana di scienze di base e discipline cliniche ed
un precoce coinvolgimento clinico degli stu-
denti, che vengono subito orientati ad un cor-
retto approccio con il paziente (sin dal I anno
di corso, con l’anamnesi psico-sociale al letto
del paziente, e nel II anno di corso con l’acqui-
sizione delle tecniche di BLS, come tirocinio
professionalizzante organizzato come attività
guidata tutoriale con certificazione del livello di
abilità nel I e II anno di corso). I problemi delle
scienze di base e quelli d’ambito clinico sono
quindi affrontati in tutti gli anni di corso (total
integration model), anche se in proporzioni
diverse, ma con una visione unitaria e forte-
mente integrata, anche attraverso l’uso di didat-
tica a più voci e l’apprendimento basato sui
problemi e sulla loro soluzione con l’assunzio-
ne di decisioni appropriate.
3) Scelta degli obiettivi specifici dei corsi di
base fatta prioritariamente sulla rilevanza di cia-
scun obiettivo nel quadro della biologia umana,
e sulla propedeuticità rispetto alle tematiche cli-
niche attuali o prevedibili, con particolare atten-
zione alla componente riguardante la metodolo-
gia scientifica.
4) Scelta degli obiettivi specifici dei corsi caratte-
rizzanti fatta prioritariamente sulla base della pre-
valenza epidemiologica, dell’urgenza di interven-

to, della possibilità di intervento, della gravità e
della esemplarità didattica. E’ prevista inoltre la
valorizzazione della frequenza nei reparti ospe-
dalieri e negli ambulatori delle strutture territoria-
li e la valorizzazione del rapporto con il pazien-
te, anche sotto l’aspetto psicologico.
5) Il processo d’insegnamento si avvale, poten-
ziandone l’uso, dei moderni strumenti didattici,
costituiti dal sistema tutoriale, dal trigger clini-
co, dal problem oriented learning, dall’expe-
riencial learning, dal problem solving, dal deci-
sion making e dall’ampio utilizzo di seminari e
conferenze. 
6) Sono utilizzati in maniera preponderante
docenti tutori che collaborano al processo for-
mativo dello studente con funzioni di facilitazio-
ne all’apprendimento (tutori di area) e di sup-
porto (tutori personali) agli studenti.
7) Particolare attenzione è posta riguardo all’ac-
quisizione delle abilità pratiche, tramite: 1) il
coinvolgimento nella pianificazione di una
ricerca di base nei primi tre anni di corso, 2)
l’apprendimento delle basi semeiologiche delle
scienze cliniche al letto del malato e nei labora-
tori nel periodo intermedio (tirocinio organizza-
to come attività guidata tutoriale nel III anno di
corso), 3) la frequenza delle corsie e degli
ambulatori universitari (tirocinio clinico- clini-
cal clerkship – dal IV al VI anno di corso) e ter-
ritoriali, come quelli dei Medici di Medicina
Generale (dal IV al VI anno di corso), per il
completamento del tirocinio clinico negli ultimi
anni del corso e il periodo d’internato ai fini
della preparazione della tesi di laurea, 4) parte-
cipazione a programmi di ricerca nel periodo di
internato ai fini della preparazione della tesi di
laurea.
8) Particolare attenzione è data all’apprendi-
mento della Lingua Inglese;
9) Particolare attenzione è data alle metodolo-
gie informatiche e multimediali anche attraver-
so esperienze di  e-learning,  teledidattica e
telemedicina, ed al corretto uso delle fonti
bibliografiche.
10) Valorizzazione della Metodologia Clinica -
Scienze Umane (Metodologie) attraverso corsi
integrati che accompagnano lo studente lungo
l’intero percorso formativo (I-VI anno). A tutti è
nota l’importanza del metodo in medicina, sia
per quanto riguarda la conoscenza della meto-
dologia medica e delle sue regole secondo i
principi della medicina basata sulle evidenze,
sia per la metodologia clinica applicata al singo-
lo malato. Questo corso integrato orienta subito
gli studenti verso una formazione umanistica,
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che li accompagnerà nel processo formativo
scientifico-professionale. Questa formazione
consentirà loro di affinare le capacità ed acqui-
sire i mezzi corretti ed innovativi del ragiona-
mento clinico. Ciò avverrà attraverso le applica-
zioni della “medicina basata sulle evidenze”,
dell’”insegnamento basato sull’evidenza” attra-
verso l’uso di “linee guida”, “mappe concettua-
li” ed “algoritmi”. Dovranno inoltre essere
affrontati, nell’ambito di questo corso integrato,
temi attinenti alla interdisciplinarietà e alla inter-
professionalità, alla economia sanitaria, alla pro-
fessionalità del medico, alla responsabilità
sociale del medico, alla prospettiva sociale e di
genere, ai rapporti con le cosiddette medicine
complementari ed alternative, alla prevenzione,
all’educazione del paziente cronico, alle patolo-
gie da dipendenza e alle cure palliative per i
malati terminali. Alla graduale acquisizione del
metodo è affiancata la formazione umanistica
degli studenti. Essi possono in tal modo cresce-
re dal punto di vista scientifico e sviluppare
parimenti una maggiore sensibilità alle proble-
matiche etiche e socio-economiche, che con-
senta di interagire con il paziente nella sua inte-
rezza di uomo ammalato, secondo la concezio-
ne della whole person medicine. In questo
modo si risponde alla crescente esigenza di un
riavvicinamento della figura del medico a quel-
la dell’uomo malato, sempre più allontanati da
una pratica medica univocamente tecnologica.
In quest’ambito, si è cercato di utilizzare anche
la cosiddetta medicina narrativa, unitamente a
griglie di riflessione, e la tecnica del giuoco di
ruolo come strumenti importanti nell’acquisizio-
ne di una competenza emotiva e professionale
vera da parte dello studente (utilizzata dagli
Psicologi e dagli Psichiatri nel corso di
Metodologia e nel corso di Psichiatria).
11) La valutazione degli studenti avviene anche
attraverso verifiche formative in itinere (prove
di autovalutazione e colloqui intermedi), rela-
zioni scritte degli studenti su temi assegnati, ed
attraverso la valutazione del profilo complessi-
vo elaborato in base a criteri predefiniti. Le
prove d’esame possono essere articolate- oltre
che nelle tradizionali modalità dell’esame orale
o scritto- anche in una sequenza di items utili a
verificare le conoscenze acquisite (knows e
knows how) come i test a scelta multipla o le
risposte brevi scritte organizzati su problemi o
casi clinici a carattere interdisciplinare, seguiti
da esami utili ad accertare le competenze clini-
che acquisite, tipo l’ Objective Structured
Clinical Examination (shows how) o tipo il

mini-Clinical Evaluation Exercise, il Direct
Observation of Procedural Skills e l’uso del
Portfolio (does). Come regola generale valida
per tutti i corsi integrati, le valutazioni formali si
baseranno su prove scritte o prove orali. E’ uti-
lizzato il Progress Test tipo Maastricht nella
valutazione degli studenti, per valutare l’effetti-
va competenza raggiunta. Espletata la fase di
sperimentazione, il Progress Test verrà utilizza-
to sistematicamente non solo come misura della
competenza degli studenti, ma come efficiente
strumento di feedback, di autovalutazione con-
tinua e di confronto della preparazione degli
studenti su scala nazionale.

Risultati di apprendimento attesi, espressi
tramite i Descrittori europei del titolo di
studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7)

I risultati di apprendimento attesi sono qui definiti
integrando i Descrittori europei con quanto propo-
sto dall’ “Institute for International Medical
Education (IIME), Task force for Assessment”.
Vengono pertanto di seguito riportati i 60 obiettivi
di apprendimento del IIME per le Facoltà di medi-
cina e qui attribuiti alle diverse “abilità metodolo-
giche” previste dal citato DM, richieste al laureato
in medicina. Si segnala altresì come tali obiettivi
siano del tutto coerenti con quanto indicato dal
“Core curriculum” per la Laurea magistrale in
Medicina e chirurgia proposto dalla Conferenza
dei Presidenti dei CdLM italiani (www.presidenti-
medicina.unibo.it). 
Gli “obiettivi didattici ” sotto elencati descrivo-
no le conoscenze, le competenze, le abilità e i
comportamenti che ogni studente del Corso di
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dovrà
dimostrare di aver raggiunto al momento della
laurea, e che rappresentano quindi le “priorità”
nella formazione degli studenti iscritti al corso
di laurea stesso.

Conoscenza e capacità di comprensione
(knowledge and understanding) 

I laureati devono aver dimostrato conoscenze e
capacità di comprensione tali da consentirgli di
elaborare e/o applicare idee originali, all’inter-
no del contesto della ricerca biomedica e trasla-
zionale. 
Pertanto debbono essere in grado di:
Basi Scientifiche della Medicina
1) Correlare la struttura e la funzionalità norma-
le dell’organismo come complesso di sistemi
biologici in continuo adattamento.
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2) Interpretare le anomalie morfo-funzionali
dell’organismo che si riscontrano nelle diverse
malattie.
3) Individuare il comportamento umano norma-
le e anormale.
4) Indicare i determinanti e i principali fattori di
rischio della salute e della malattia e dell’intera-
zione tra l’uomo ed il suo ambiente fisico e
sociale.
5) Ricordare i fondamentali meccanismi mole-
colari, cellulari, biochimici e fisiologici che
mantengono l’omeostasi dell’organismo.
6) Descrivere il ciclo vitale dell’uomo e gli effet-
ti della crescita, dello sviluppo e dell’invecchia-
mento sull’individuo, sulla famiglia e sulla
comunità.
7) Illustrare l’eziologia e la storia naturale delle
malattie acute e croniche.
8) Richiamare le conoscenze essenziali relative
all’epidemiologia, all’economia sanitaria e ai
principi del management della salute.
9) Correlare i principi dell’azione dei farmaci le
loro indicazioni con l’efficacia delle varie tera-
pie farmacologiche.
10) Attuare al livello richiesto all’inizio dell’eser-
cizio professionale i principali interventi biochi-
mici, farmacologici, chirurgici, psicologici,
sociali e di altro genere, nella malattia acuta e
cronica, nella riabilitazione e nelle cure di tipo
terminale.

Capacità di applicare conoscenza e com-
prensione (applying knowledge and under-
standing) 

I laureati devono essere capaci di applicare le
loro conoscenze, di comprendere e di risolvere
i problemi attinenti anche a tematiche nuove o
non familiari, inserite in contesti ampi e interdi-
sciplinari così da esercitare le competenze clini-
che necessarie ad affrontare le complessità dei
problemi di salute della popolazione e della
loro cura. 
Pertanto debbono essere in grado di: 
Capacità Cliniche
1) Raccogliere correttamente una storia clinica
adeguata, che comprenda anche aspetti sociali,
come la salute occupazionale.
2) Effettuare un esame dello stato fisico e mentale.
3) Eseguire le procedure diagnostiche e tecni-
che di base, analizzarne ed interpretarne i risul-
tati, allo scopo di definire correttamente la natu-
ra di un problema.
4) Eseguire correttamente le strategie diagnosti-
che e terapeutiche adeguate, allo scopo di sal-

vaguardare la vita e applicare i principi della
medicina basata sull’evidenza.
5) Esercitare il corretto giudizio clinico per stabi-
lire le diagnosi e le terapie nel singolo paziente.
6) Riconoscere ogni condizione che metta in
pericolo imminente la vita del paziente.
7) Gestire correttamente e in autonomia le
urgenze mediche più comuni.
8) Curare e prendersi cura dei pazienti in
maniera efficace, efficiente ed etica, promuo-
vendo la salute ed evitando la malattia.
9) Individuare i problemi prevalenti di salute e
consigliare i pazienti prendendo in considera-
zione fattori fisici, psichici, sociali e culturali.
10) Fornire le indicazioni per l’utilizzo appro-
priato delle risorse umane, degli interventi dia-
gnostici, delle modalità terapeutiche e delle tec-
nologie dedicate alla cura della salute.

Salute delle Popolazioni e Sistemi Sanitari
1) Considerare nell’esercizio professionale i
principali fattori determinanti della salute e
della malattia, quali lo stile di vita, i fattori gene-
tici, demografici, ambientali, socio-economici,
psicologici e culturali nel complesso della
popolazione.
2) Tenendo presente il ruolo importante di que-
sti determinanti della salute e della malattia,
intraprendere adeguate azioni preventive e pro-
tettive nei confronti delle malattie, lesioni e inci-
denti, mantenendo e promuovendo la salute del
singolo individuo, della famiglia e della comu-
nità.
3) Tenersi informato sullo stato della salute
internazionale, delle tendenze globali nella
morbidità e nella mortalità delle malattie croni-
che rilevanti da un punto di vista sociale, con-
siderando l’impatto sulla salute delle migrazio-
ni, del commercio e dei fattori ambientali, e il
ruolo delle organizzazioni sanitarie internazio-
nali.
4) Accettare i ruoli e le responsabilità del rima-
nente personale sanitario nel provvedere le
cure sanitarie agli individui, alle popolazioni e
alle comunità.
5) Riconoscere la necessità di una responsabili-
tà collettiva negli interventi di promozione della
salute che richiedano stretta collaborazione con
la popolazione, nonché la necessità di un
approccio multidisciplinare, che comprenda i
professionisti sanitari e anche una collaborazio-
ne intersettoriale.
6) Fare riferimento all’organizzazione di base
dei sistemi sanitari, che include le politiche, l’or-
ganizzazione, il finanziamento, le misure restrit-
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tive sui costi e i principi di management effi-
ciente nella corretta erogazione delle cure sani-
tarie.
7) Dimostrare una buona comprensione dei
meccanismi che determinano l’equità all’acces-
so delle cure sanitarie, l’efficacia e la qualità
delle cure.
8) Usare correttamente nelle decisioni sulla
salute i dati di sorveglianza locali, regionali e
nazionali della demografia e dell’epidemiologia.
9) Accettare, quando necessario e appropriato,
ruoli di responsabilità nelle decisioni sulla salute.

Autonomia di giudizio (making judge-
ments) 
I laureati devono avere la capacità di integra-
re le conoscenze e gestire la complessità, non-
ché di formulare giudizi sulla base di informa-
zioni limitate o incomplete, includendo la
riflessione sulle responsabilità sociali ed eti-
che collegate all’applicazione delle loro cono-
scenze e giudizi. 
Pertanto debbono essere in grado di:

Pensiero Critico e Ricerca scientifica
1) Dimostrare nello svolgimento delle attività
professionali un approccio critico, uno scettici-
smo costruttivo, ed un atteggiamento creativo
orientato alla ricerca,.
2) Tenere in considerazione l’importanza e le
limitazioni del pensiero scientifico basato sul-
l’informazione, ottenuta da diverse risorse, per
stabilire la causa, il trattamento e la prevenzio-
ne delle malattie.
3) Formulare giudizi personali per risolvere i
problemi analitici e complessi (“problem sol-
ving”) e ricercare autonomamente l’informazio-
ne scientifica, senza aspettare che essa sia loro
fornita.
4) Identificare, formulare e risolvere i problemi
del paziente utilizzando le basi del pensiero e
della ricerca scientifica e sulla base dell’informa-
zione ottenuta e correlata da diverse fonti.
5) Essere consapevoli del ruolo che hanno la
complessità, l’incertezza e la probabilità nelle
decisioni prese durante la pratica medica.
6) Formulare ipotesi, raccogliere e valutare in
maniera critica i dati, per risolvere i problemi.

Valori Professionali, Capacità, Comportamento
ed Etica
1) Identificare gli elementi essenziali della pro-
fessione medica, compresi i principi morali ed
etici e le responsabilità legali che sono alla base
della professione.

2) Rispettare i valori professionali che includo-
no eccellenza, altruismo, responsabilità, com-
passione, empatia, attendibilità, onestà e integri-
tà, e l’impegno a seguire metodi scientifici.
3) Essere consapevoli che ogni medico ha l’ob-
bligo di promuovere, proteggere e migliorare
questi elementi a beneficio dei pazienti, della
professione e della società.
4) Riconoscere che una buona pratica medica
dipende strettamente dall’interazione e dalle
buone relazioni tra medico, paziente e famiglia,
a salvaguardia del benessere, della diversità cul-
turale e dell’autonomia del paziente.
5) Dimostrare la capacità di applicare corretta-
mente i principi del ragionamento morale e
adottare le giuste decisioni riguardo ai possibili
conflitti nei valori etici, legali e professionali,
compresi quelli che possono emergere dal dis-
agio economico, dalla commercializzazione
delle cure della salute e dalle nuove scoperte
scientifiche.
6) Rispondere con l’impegno personale alla
necessità del miglioramento professionale conti-
nuo nella consapevolezza dei propri limiti, com-
presi quelli della propria conoscenza medica.
7) Rispettare i colleghi e gli altri professionisti
della salute, dimostrando la capacità di instaura-
re rapporti di collaborazione con loro.
8) Ottemperare all’obbligo morale di fornire cure
mediche nelle fasi terminali della vita, comprese
le terapie palliative dei sintomi e del dolore.
9) Attuare i principi etici e deontologici nel trat-
tamento dei dati del paziente, nell’evitare il pla-
gio, nella riservatezza e nel rispetto della pro-
prietà intellettuale.
10) Programmare in maniera efficace e gestire
in modo efficiente il proprio tempo e le proprie
attività per fare fronte alle condizioni di incer-
tezza, ed esercitare la capacità di adattarsi ai
cambiamenti.
11) Esercitare la responsabilità personale nel
prendersi cura dei singoli pazienti.

Abilità comunicative (communication
skills) 
I laureati devono saper comunicare in modo
chiaro e privo di ambiguità le loro conclusioni,
le conoscenze e la ratio ad esse sottese a inter-
locutori specialisti e non specialisti, nonché -
con le modalità richieste dalle circostanze - ai
propri pazienti. 
Pertanto debbono essere in grado di:
Capacità di Comunicazione
1) Ascoltare attentamente per estrarre e sintetiz-
zare l’informazione rilevante su tutte le proble-
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matiche, comprendendone i loro contenuti. 
2) Mettere in pratica le capacità comunicative
per facilitare la comprensione con i pazienti e
loro parenti, rendendoli capaci di condividere
le decisioni come partners alla pari.
3) Comunicare in maniera efficace con i colle-
ghi, con la Facoltà, con la comunità, con altri
settori e con i media.
4) Interagire con altre figure professionali coin-
volte nella cura dei pazienti attraverso un lavo-
ro di gruppo efficiente.
5) Dimostrare di avere le capacità di base e gli
atteggiamenti corretti nell’insegnamento agli altri.
6) Dimostrare una buona sensibilità verso i fat-
tori culturali e personali che migliorano le inte-
razioni con i pazienti e con la comunità.
7) Comunicare in maniera efficace sia oralmen-
te che in forma scritta.
8) Creare e mantenere buone documentazioni
mediche.
9) Riassumere e presentare l’informazione
appropriata ai bisogni dell’audience, e discutere
piani di azione raggiungibili e accettabili che
rappresentino delle priorità per l’individuo e
per la comunità.

Capacità di apprendimento (learning skills) 

I laureati devono aver sviluppato quelle capacità
di apprendimento che consentano loro di conti-
nuare a studiare per lo più in modo auto-diretto o
autonomo. Debbono essere  pertanto in grado di:

Management dell’Informazione
1) Raccogliere, organizzare ed interpretare cor-
rettamente l’informazione sanitaria e biomedica
dalle diverse risorse e database disponibili.
2) Raccogliere le informazioni specifiche sul
paziente dai sistemi di gestione di dati clinici.
3) Utilizzare la tecnologia associata all’informa-
zione e alle comunicazioni come valido suppor-
to alle pratiche diagnostiche, terapeutiche e
preventive e per la sorveglianza ed il monito-
raggio dello stato di salute.
4) Comprendere l’applicazione e anche le limi-
tazioni della tecnologia dell’informazione.
5) Gestire un buon archivio della propria prati-
ca medica, per una sua successiva analisi e
miglioramento.

Conoscenze richieste per l’accesso (DM
270/04, art 6, comma 1 e 2) 

I pre-requisiti richiesti allo studente che si
vuole iscrivere ad un corso di laurea in medi-
cina dovrebbero comprendere: buona capaci-

tà al contatto umano, buona capacità al lavo-
ro di gruppo, abilità ad analizzare e risolvere
i problemi, abilità ad acquisire autonoma-
mente nuove conoscenze ed informazioni
r i u s c e n d o  a  v a l u t a r l e  c r i t i c a m e n t e
(Maastricht, 1999).
Oltre alle conoscenze scientifiche utili per la
frequenza del primo anno di corso, dovrebbe
quindi possedere anche buone attitudini e
valide componenti motivazionali, importanti
per la formazione di un “buon medico” che
sappia relazionarsi correttamente con le
responsabilità sociali richieste dalle
Istituzioni.
Per essere ammessi al Corso di Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia occorre
essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore o di altro titolo di stu-
dio conseguito all’estero, riconosciuto ido-
neo. E’ altresì richiesto il possesso o l’acqui-
sizione di un’adeguata preparazione iniziale
secondo quanto previsto dalle normative
vigenti relative all’accesso ai corsi a numero
programmato a livello nazionale. 

Caratteristiche della prova finale 

Lo Studente ha la disponibilità di almeno 18 cre-
diti finalizzati alla preparazione della Tesi di
Laurea Magistrale. Per essere ammesso a soste-
nere l’Esame di Laurea, lo Studente deve aver
seguito tutti i Corsi ed avere superato i relativi
esami.
L’esame di Laurea verte sulla discussione di una
tesi elaborata in modo originale dallo studente
sotto la guida di un relatore; può essere previ-
sta la figura di un docente correlatore. 
A determinare il voto di laurea contribuiscono
la media dei voti conseguiti negli esami curricu-
lari, la valutazione della tesi in sede di discus-
sione, e l’eventuale valutazione di altre attività
con modalità stabilite dal Consiglio della
Struttura Didattica.
Il voto di laurea è espresso in centodecimi. 

Sbocchi occupazionali e professionali pre-
visti per i laureati (Decreti sulle Classi, Art. 3,
comma 7) 

I laureati in medicina e chirurgia svolgono l’at-
tività di medico – chirurgo nei vari ruoli ed
ambiti professionali clinici, sanitari e bio –
medici. La laurea magistrale in Medicina e
Chirurgia è, inoltre, requisito per l’accesso alle
Scuole di Specializzazione di area medica.



1831Med. Chir. 43, 1820-1836, 2008

Proposta per il RaD - DM 270/04

Il corso prepara alle professioni di Medico Chirurgo nelle sue diverse articolazioni funzionali.

Attività formative di base

ambito disciplinare settore CFU

Discipline generali per BIO/13 Biologia applicata 14 - 22 
la formazione del FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali,
medico ambientali, biologia e medicina) 

M-PSI/01 Psicologia generale 
MED/01 Statistica medica 
MED/03 Genetica medica 

Struttura, funzione e BIO/10 Biochimica 16 - 28 
metabolismo BIO/11 Biologia molecolare
delle molecole
d’interesse biologico

Morfologia umana BIO/16 Anatomia umana 16 - 28 
BIO/17 Istologia 

Funzioni biologiche BIO/09 Fisiologia 14 - 22 
integrate di organi, ING-IND/34 Bioingegneria industriale
sistemi e apparati umani ING-INF/05  Sistemi di elaborazione

delle informazioni
ING-INF/06  Bioingegneria elettronica
e informatica

Totale crediti per le attività di base 60 -100
minimo assegnato dal proponente all’attività 60
massimo 100 
da DM minimo 60
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Attività formative caratterizzanti

ambito disciplinare settore CFU

Patologia generale e MED/04 Patologia generale 18 – 28 
molecolare, MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica
immunopatologia,
fisiopatologia generale,
microbiologia e
parassitologia

Fisiopatologia, BIO/14 Farmacologia 14 - 22 
metodologia clinica, M-PSI/08 Psicologia clinica 
propedeutica clinica e MED/06 Oncologia medica 
sistematica MED/08 Anatomia patologica 
medico-chirurgica MED/10 Malattie dell’apparato respiratorio 

MED/11 Malattie dell’apparato cardiovascolare 
MED/12 Gastroenterologia 
MED/13 Endocrinologia 
MED/14 Nefrologia 
MED/15 Malattie del sangue 
MED/16 Reumatologia 
MED/17 Malattie infettive 
MED/18 Chirurgia generale 
MED/24 Urologia 
MED/42 Igiene generale e applicata 

Medicina di laboratorio BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare 8 -14 
e diagnostica integrata clinica 

MED/05 Patologia clinica 
MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica 
MED/08 Anatomia patologica 
MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia 
VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie
degli animali 

Clinica psichiatrica BIO/14 Farmacologia 4 - 8 
e discipline del M-PSI/08 Psicologia clinica 
comportamento MED/25 Psichiatria 

MED/39 Neuropsichiatria infantile 

Discipline neurologiche MED/26 Neurologia 6 - 8
MED/27 Neurochirurgia 
MED/34 Medicina fisica e riabilitativa 
MED/37 Neuroradiologia 

Clinica delle specialità BIO/14 Farmacologia 20 - 32 
medico-chirurgiche M-PSI/08 Psicologia clinica 

MED/03 Genetica medica 
MED/06 Oncologia medica 
MED/08 Anatomia patologica 
MED/10 Malattie dell’apparato respiratorio
MED/11 Malattie dell’apparato cardiovascolare 
MED/12 Gastroenterologia 
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ambito disciplinare settore CFU

MED/13 Endocrinologia 
MED/14 Nefrologia 
MED/15 Malattie del sangue 
MED/16 Reumatologia 
MED/17 Malattie infettive 
MED/19 Chirurgia plastica 
MED/21 Chirurgia toracica 
MED/22 Chirurgia vascolare 
MED/23 Chirurgia cardiaca 
MED/24 Urologia 
MED/29 Chirurgia maxillofacciale 
MED/35 Malattie cutanee e veneree 

Clinica medico-chirurgica MED/28 Malattie odontostomatologiche 6 - 10 
degli organi di senso MED/30 Malattie apparato visivo 

MED/31 Otorinolaringoiatria 
MED/32 Audiologia 

Clinica medico-chirurgica MED/33 Malattie apparato locomotore 4 - 7 
dell’apparato locomotore MED/34 Medicina fisica e riabilitativa 

Clinica generale medica MED/09 Medicina interna 18 - 25 
e chirurgica MED/18 Chirurgia generale 

Farmacologia, tossicologia BIO/14 Farmacologia 6 -12 
e principi di terapia medica MED/09 Medicina interna 

MED/25 Psichiatria 

Discipline pediatriche MED/03 Genetica medica 6 - 10 
MED/20 - Chirurgia pediatrica e infantile
MED/38 Pediatria generale e specialistica 
MED/39 Neuropsichiatria infantile 

Discipline MED/03 Genetica medica 5 – 10 
ostetrico-ginecologiche, MED/05 Patologia clinica
medicina MED/13 Endocrinologia 
della riproduzione MED/24 Urologia 
e sessuologia medica MED/40 Ginecologia e ostetricia 

Discipline anatomo-patologiche MED/08 Anatomia patologica 6 – 12 
e correlazioni MED/09 Medicina interna 
anatomo-cliniche MED/18 Chirurgia generale 

Discipline radiologiche MED/06 Oncologia medica 3 - 8 
e radioterapiche MED/09 Medicina interna 

MED/18 Chirurgia generale 
MED/36 Diagnostica per immagini
e radioterapia 
MED/37 Neuroradiologia 

Emergenze BIO/14 Farmacologia 5 - 8
medico-chirurgiche MED/09 Medicina interna 
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MED/11 Malattie dell’apparato cardiovascolare 
MED/18 Chirurgia generale 
MED/22 Chirurgia vascolare 
MED/23 Chirurgia cardiaca
MED/25 Psichiatria 
MED/33 Malattie apparato locomotore 
MED/41 Anestesiologia 

Medicina e sanità pubblica MED/42 Igiene generale e applicata 7 - 12 
e degli ambienti di lavoro MED/43 Medicina legale 
e scienze medico legali MED/44 Medicina del lavoro 

Medicina di comunità MED/09 Medicina interna 2 - 5 
MED/17 Malattie infettive 
MED/34 Medicina fisica e riabilitativa 
MED/38 Pediatria generale e specialistica 
MED/42 Igiene generale e applicata 

Medicina delle attività MED/09 - Medicina Interna 2 - 7
motorie e del benessere MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio 

MED/13 - Endocrinologia
M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie
M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive
MED/50 Scienze tecniche mediche applicate

Formazione clinica BIO/09 Fisiologia 20 - 35
interdisciplinare e BIO/09 Fisiologia 
medicina basata sulle BIO/14 Farmacologia 
evidenze BIO/16 Anatomia umana

BIO/17 Istologia
MED/03 Genetica medica
MED/04 Patologia generale
MED/05 Patologia clinica
MED/06 Oncologia medica
MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica
MED/08 Anatomia patologica
MED/09 Medicina interna
MED/10 Malattie dell’apparato respiratorio
MED/11 Malattie dell’apparato cardiovascolare
MED/12 Gastroenterologia
MED/13 Endocrinologia
MED/14 Nefrologia
MED/15 Malattie del sangue
MED/16 Reumatologia 
MED/17 Malattie infettive 
MED/18 Chirurgia generale 
MED/19 Chirurgia plastica 
MED/20 Chirurgia pediatrica e infantile 
MED/21 Chirurgia toracica 
MED/22 Chirurgia vascolare
MED/23 - Chirurgia cardiaca
MED/24 Urologia 

ambito disciplinare settore CFU
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MED/25 Psichiatria 
MED/26 Neurologia 
MED/27 Neurochirurgia 
MED/28 Malattie odontostomatologiche 
MED/29 Chirurgia maxillofacciale 
MED/30 Malattie apparato visivo 
MED/31 Otorinolaringoiatria 
MED/32 Audiologia 
MED/33 Malattie apparato locomotore 
MED/34 Medicina fisica e riabilitativa 
MED/35 Malattie cutanee e veneree 
MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia 
MED/37 Neuroradiologia 
MED/38 Pediatria generale e specialistica 
MED/39 Neuropsichiatria infantile 
MED/40 Ginecologia e ostetricia 
MED/41 Anestesiologia 
MED/42 Igiene generale e applicata 
MED/43 Medicina legale 
MED/44 Medicina del lavoro 
MED/45 Scienze infermieristiche generali,
cliniche e pediatriche 
MED/46 Scienze tecniche di medicina di laboratorio
MED/47 - Scienze infermieristiche
ostetrico-ginecologiche
MED/48 Scienze infermieristiche e tecniche
neuro-psichiatriche e riabilitative 
MED/49 Scienze tecniche dietetiche applicate 
MED/50 Scienze tecniche mediche applicate

Scienze umane, politiche BIO/08 Antropologia 5 - 9
della salute e management IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico
sanitario M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche

M-PSI/05 - Psicologia sociale
MED/02 - Storia della medicina
MED/42 - Igiene generale e applicata
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
SPS/07 - Sociologia generale

Inglese scientifico e abilità INF/01 – Informatica 15 - 20
linguistiche, informatiche e L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
relazionali, pedagogia M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
medica, tecnologie avanzate M-PED/03 - Didattica e Pedagogia speciale
e a distanza di informazione MED/01 - Statistica medica
e comunicazione MED/02 - Storia della medicina

Totale crediti per le attività caratterizzanti (tot. Sommatoria Range 180-302)
minimo da assegnare dal proponente all’attività 180 - massimo 302 180 - 302
da DM minimo 180
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Attività affini o integrative

settore CFU

... 12
VARIABILI SEDE PER SEDE (MISSION SPECIFICA DEL CORSO)
...
...

Totale crediti per le attività affini ed integrative
da DM minimo 12 12 - 12 

Motivazioni dell’inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe

VARIABILI SEDE PER SEDE (MISSION SPECIFICA DEL CORSO

Altre attività formative (D.M. 270 art.10 §5)

ambito disciplinare CFU

A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) 8 

Per la prova finale e la lingua Per la prova finale 18
straniera (art.10, comma 5, lettera c) Per la conoscenza di almeno una lingua

straniera

Minimo di crediti riservati dall’ateneo alle attività art.10, comma 5 lett. c 26

Ulteriori attività formative (art.10, Ulteriori conoscenze linguistiche 
comma 5, lettera d) Abilità informatiche e telematiche

Tirocini formativi e di orientamento 60
Altre conoscenze utili per l’inserimento
nel mondo del lavoro

Minimo di crediti riservati dall’ateneo alle attività art.10, comma 5 lett. d 60

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali
(art.10, comma 5, lettera e)

Totale crediti altre attività 86

Note relative alle altre attività

CFU totali per il conseguimento del titolo (range 338 - 500) 360
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Formazione nelle Facoltà di Medicina e
Chirurgia: le diverse professionalità

Luigi Frati

Proprio in forza di quanto prima detto, la legislazio-
ne comunitaria non si limita soltanto alla garanzia del
rispetto della libera circolazione, bensì introduce
norme che fissano standard minimi di formazione
nonché quote nazionali di accesso ai Corsi di Laurea,
rispetto ai relativi fabbisogni. Mentre le  quote latte
sono stabilite per  un equilibrio tra gli agricoltori dei
vari Paesi e per  evitare lotte intestine e proteste
anche violente,  come quelle cui abbiamo  assistito,
sia in Francia che in Italia, il numero di studenti da
avviare alla formazione nelle professioni sanitarie è
fissato in base  al reale fabbisogno del Paese, attra-
verso i meccanismi della programmazione della for-
mazione vigenti in ciascuno di essi. Nel nostro Paese
ciò avviene nel confronto fra quattro soggetti, il
Governo centrale ( con i due Ministeri dell’Istruzione-
università-ricerca- e della Salute –oggi Welfare-), le
Regioni, le Università, le Organizzazioni professiona-
li. Purtroppo questo meccanismo non ci sembra anco-
ra aver raggiunto nel nostro Paese un livello ottimale

di funzionamento essendo tuttora molto distanti i
numeri proposti dalle Regioni, dalle Organizzazioni
professionali, dalle  Università nella loro offerta for-
mativa.

La formazione, nell’Europa di oggi, non è più un affa-
re privato di ciascun Paese aderente, bensì obbliga tutti
ad assumere un identico modello, sia pure con le dovu-
te specificazioni legate alle caratteristiche particolari
che definiscono le identità nazionali, tuttora molto forti.
Ciò, formalmente, è  legato al rispetto del principio
della libera circolazione di uomini e merci e professio-
ni. Per noi assume  particolare interesse in quanto
garantisce- o quanto meno  dovrebbe garantire-  alle
popolazioni tutte uno stesso standard di qualità degli
operatori della salute.

Presidente Conferenza Presidi Facoltà Medicina e Chirurgia.

Conferenza di Luigi Frati tenuta a Napoli al Meeting di
Primavera della Conferenza Permanente delle Classi di
Laurea delle Professioni Sanitarie il 10 maggio 2008. Le
note che illustrano ogni tabella sono a cura di Lamberto
Briziarelli.
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Oltre a ciò, con accordi successivi, sono state anche defi-
nite, a livello europeo, regole comuni per la struttura
delle lauree e delle relative specializzazioni, le norme
per l’accreditamento dei docenti e delle strutture. Queste
ultime, in Italia, sono state riprese dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e codificate
nei cosiddetti requisiti minimi, che sono richiesti agli
Atenei per l’attivazione/la prosecuzione di Corsi di lau-
rea. La loro completa applicazione ( non del tutto avve-
nuta) dovrebbe garantire una qualità uniforme su tutto il
territorio nazionale, eliminando gli squilibri e soprattutto
contrastare la proliferazione di sedi formative decentra-
te, molte delle quali si sono rilevate insufficienti a soste-
nere la presenza di corsi di laurea qualificati.
Oltre a ciò viene introdotto l’obbligo della programma-
zione a lungo termine.

L’offerta formativa complessiva che le Facoltà di
Medicina e Chirurgia offrono in Italia comprende diver-
se tipologie di CdL: a ciclo unico, le cosiddette lauree
specialistiche della durata di cinque-sei anni( Medicina
e chirurgia, Odontoiatria); Corsi di Corsi di Laurea inter-
facoltà ( ad es. Biotecnologie con Farmacia o con
Farmacia ed Agraria, Scienze motorie, con Scienze della
formazione, Scienze dell’alimentazione e nutrizione
umana con Agraria, Ecocal sempre con Agraria, ecc.);
Corsi di laurea per le professioni sanitarie con struttura
3+2 , vale a dire laurea di base triennale con prosecu-
zione nella laurea magistrale biennale.

Le lauree per le professioni sanitarie costituiscono cer-
tamente la novità più interessante, sia per le Università
– per le quali hanno determinato una vera e propria
rivitalizzazione, anche e soprattutto nelle Facoltà medi-
che- che per i professionisti sanitari non medici, che
hanno avuto giustamente – con  il lungo iter attraverso

i diplomi regionali e successivamente universitari- un
riconoscimento accademico con il conseguimento
della laurea corrispondente ad un complesso autonomo
di conoscenze culturali e scientifiche che si affiancano
alle capacità professionali, un vero e proprio corpus
dottrinario della professione.
Una decretazione ministeriale ha stabilito quantità e
qualità delle varie professioni individuate ( probabil-
mente anche in un numero eccessivo, tanto che si sta
lavorando alla revisione dell’elenco, con l’ accorpamen-
to  alcune di esse), distribuendole in quattro classi, in
cui sono raggruppati tutti i corsi di laurea. La scelta di
fare solo quattro classi ha costretto alcune compresen-
ze non sempre felici.
Alla laurea di base fa seguito, come dicevamo, una lau-
rea magistrale con la quale si acquisiscono   conoscen-
ze e competenze necessarie al livello dirigenziale delle
varie professioni, quindi con predominanza di contenu-
ti manageriali, organizzativi,economico-finanziari,legis-
lativi. La Laurea magistrale, essendo unica per ciascuna
classe, ha sollevato qualche perplessità ed insoddisfa-
zione per l’accorpamento in uno stesso Corso, come
sopra dicevo, di professioni non del tutto affini.
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A seguito degli accordi tra i soggetti che abbiamo
prima ricordato (Governo, Regioni, Organizzazioni
professionali) le Università hanno adattato la loro
offerta formativa in modo abbastanza aderente, in
genere con un valore intermedio tra le indicazioni
della Conferenza Stato-Regioni e le richieste delle
professioni, di solito molto più ampie. Nella tabella
che segue sono riportate le ammissioni alle Facoltà di
Medicine e Chirurgia nell’ultimo decennio, dalla
quale si evince quanto anche prima detto, una pro-
gressiva diminuzione delle iscrizioni al Corso di lau-
rea in Medicine ed un aumento costante nei CdL delle
professioni sanitarie, con  numeri che sono ancora
abbastanza al disotto del fabbisogno vero in rapporto
al turn-over ed alle uscite per altri motivi. In partico-
lare il fabbisogno degli infermieri è molto al disopra
dell’offerta formativa delle Università,  che  risulta
particolarmente bassa nell’intero Mezzogiorno ma

Problemi gestionali notevoli si riscontrano un po’ dovun-
que, anche in rapporto ad un’eccessiva attivazione di
Corsi di laurea in molti Atenei italiani, nei quali le rego-
le imposte dal Ministero (con i requisiti minimi di cui si
è già parlato, in particolare per quanto riguarda il nume-
ro dei docenti universitari presenti in ciascun CdL ) ren-
deranno difficile mantenerli tutti in attivo. Ciò da un lato
porterà senza dubbio ad una migliore qualità ma anche
alla riduzione dell’offerta formativa, che già risulta caren-
te, come abbiamo prima detto, rispetto al fabbisogno.
Ma probabilmente il vincolo maggiore è quello delle
risorse finanziarie che, salvo quegli Atenei ai quali le
Regioni finanziano direttamente i Corsi di laurea trienna-
li,sono largamente carenti in tutti gli Atenei. E’ ben nota
la situazione dei bilanci degli Atenei,  da un lato perché
le spese per i Corsi di laurea non sono  coperte dalle
tasse di iscrizione degli studenti,  dall’altro per la riduzio-
ne dei finanziamenti provenienti dal Governo, che ha
adottato una politica di  riduzione progressiva del Fondo
di finanziamento ordinario degli Atenei.Nella diapositiva
seguente è esposta la situazione di Roma La Sapienza.
Il D.L. 112 del 25 giugno 2008 ha stabilito una  riduzio-
ne complessiva per i prossimi cinque anni  di 1,5
miliardi di Euro, su una previsione totale di 7,5 miliar-

di, pari quindi a circa il 20 %. Il turn-over del persona-
le docente per i primi 3  anni potrà essere coperto solo
per il 20 % (solo  un professore potrà essere assunto su
cinque che escono) e negli anni successivo per il 50 %.
Gli scatti di stipendio del personale, identici nell’am-
montare, saranno applicabili, da subito, ogni tre anni e
non due, come in precedenza.

Gli elementi concettuali e applicativi dei Corsi di Laurea
delle Facoltà di medicina , introdotti a seguito delle
varie disposizioni che abbiamo ricordato, in sede
comunitaria ed italiana, sono sintetizzati nella figura
seguente, secondo la logica del sapere, del saper fare e
del sapere essere, con i necessari adattamenti alle pecu-
liarità delle professioni sanitarie, in una nuova dimen-
sione dei rapporti con gli utenti del servizio sanitario,
sani o malati che siano, nel pubblico e nel privato, nel
nuovo modo di organizzazione e di gestione dei servi-
zi, rispetto a tutta una serie di nuove esigenze che
caratterizzano la società contemporanea e le nuove
responsabilità dei sanitari, anche di tipo  governo clini-
co e manageriali.  

anche in qualche area del Nord Italia.
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Un elemento innovativo di grande rilevanza, prove-
niente dalla Comunità è quello legato alla  possibilità di
organizzare Corsi di laurea europei, dei quali la
Commissione ha dettato le regole per l’Istituzione sin
dal 1993. Purtroppo di questi corsi ne sono stati attiva-
ti molto pochi, per diverse ragioni che non è qui il caso
di approfondire. 

Infine, un’ipotesi di lavoro molto interessante, anche in
relazione a modificazioni che interverranno sicuramen-
te nel panorama degli Atenei italiani, per i motivi che
sono già emersi in precedenza, tendenze espansionisti-
che da un lato, riduzione delle risorse finanziarie dal-
l’altro, con ripercussioni molto forti specie nei piccoli
Atenei. Si tratta di pensare alla realizzazione di vere e
proprie reti formative, alleanze e connessioni strette
(anziché lotte intestine e concorrenze sleali), nonché ad
introdurre meccanismi e correttivi all’attuale modello,
come quello di equiparare l’abilitazione di Medici ed
Odontoiatri al modello abilitante dei Corsi di laurea
delle professioni sanitarie.
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1. Preistoria

Il DPR 15 gennaio 1972 n. 10 “Trasferimento
alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni
amministrative statali in materia di istruzione
artigiana e professionale e del relativo persona-
le” all’art. 1 lett. f), trasferisce alle Regioni a sta-
tuto ordinario, tra le funzioni amministrative,
quella attinente a “la formazione professionale
diretta allo svolgimento di professioni sanitarie
ausiliarie e di arti ausiliarie”.
Le singole Regioni istituiscono e attivano corsi,
che devono poi ottenere il riconoscimento del
Ministero della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministero della Sanità. I corsi vengono
tenuti in scuole collegate generalmente con le
strutture ospedaliere e sanitarie, sotto la vigilan-
za della Regione stessa.
In tempi più recenti la legge 341/1990 preve-
de l’istituzione di corsi finalizzati al consegui-
mento del diploma universitario, di durata trien-
nale, al quale si accede con il diploma di scuo-
la media di secondo grado. 

2. Storia remota

L’azione rilevante di riordino delle figure pro-
fessionali sanitarie è operato con l’art. 6 del
Decreto legislativo 502/1992, e s.m.i. ove
acquista centralità il problema della formazione.
Il terzo comma dell’articolo delega, infatti, il
Ministro della sanità a individuare, con proprio
decreto, le figure professionali sanitarie da for-
mare e i relativi profili e il Ministero
dell’Università e della ricerca scientifica e tecno-
logica a definire i relativi ordinamenti didattici.
I corsi, tutti universitari, si possono tenere in
sede ospedaliera ovvero presso le strutture del
SSN. La norma dispone infine la cessazione,
entro due anni dal 1° gennaio 1994, di tutti i
corsi previsti dal precedente ordinamento.
Il DM 24 luglio 1996 reca gli ordinamenti
didattici universitari dei corsi di diploma univer-
sitario (DU) per le figure professionali indivi-
duate dal Ministero della Sanità, di durata trien-
nale. L’esame conseguito al termine dei predet-
ti corsi universitari abilita all’esercizio della cor-
rispondente professione sanitaria.

La legge 42 del 26 febbraio 1999, precisa ulte-
riori aspetti delle nuove professioni. La legge
infatti porta a termine il percorso di riconosci-
mento di quelle che da qui in poi saranno chia-
mate “Professioni sanitarie”. Abroga il mansio-
nario, ed il campo proprio di attività e di
responsabilità di ogni singola professione sani-
taria è determinato dai decreti ministeriali isti-
tuitivi dei relativi profili professionali e dagli
ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diplo-
ma universitario nonchè dagli specifici codici
deontologici.
Il modificato contesto normativo venuto a
maturare in materia di professioni sanitarie
viene ulteriormente rafforzato ed integrato dalla
legge 251 del 10 agosto 2000 intitolata
“Disciplina delle professioni sanitarie infermie-
ristiche, tecniche, della riabilitazione, della pre-
venzione nonchè della professione ostetrica”, in
cui l’art. 5 torna ad occuparsi di formazione uni-
versitaria, per introdurre una importante modi-
fica. Si prevede infatti che il Ministro
dell’Università e della ricerca scientifica e tecno-
logica, di concerto con il Ministro della sanità,
individua con uno o più decreti i criteri per la
disciplina degli ordinamenti didattici di specifici
corsi universitari ai quali possono accedere gli
esercenti le professioni sanitarie in possesso di
diploma universitario o di titolo equipollente.
La norma di fatto istituisce corsi universitari spe-
cialistici, finalizzati al conseguimento di un
Diploma di Laurea e non più solo di un
Diploma universitario triennale; essa va letta
coerentemente con il nuovo assetto della for-
mazione universitaria ed aumenta evidentemen-
te la professionalità e il patrimonio culturale e
pratico degli operatori che usciranno dai corsi e
la professionalità e la preparazione con ciò pre-
ludendo alle funzioni dirigenziali. 

3. Storia recente

Il processo di europeizzazione delle norme e
degli assetti nei Paesi che aderiscono
all’Unione, ha determinato anche in Italia pro-
fondi cambiamenti: si rafforza ed afferma la
consapevolezza della necessità di conferire alla
costruzione europea un’articolazione maggior-
mente differenziata e completa, rafforzandone
in particolare le dimensioni intellettuali, cultura-
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li, sociali, scientifiche e tecnologiche. In tale
ottica si muovono le novità introdotte nel siste-
ma universitario dal DM 3 novembre 1999, n.
509 “Regolamento sull’autonomia didattica
degli Atenei” che di fatto ridisegna l’architettura
della formazione prevedendo che la laurea (L),
la laurea specialistica (LS) il diploma di specia-
lizzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR)
sono conseguiti al termine, rispettivamente dei
corsi di laurea, laurea specialistica, di specializ-
zazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle
università.
In particolare, il corso di laurea ha l’obiettivo di
assicurare allo studente un’adeguata padronan-
za di metodi e contenuti scientifici generali,
nonchè l’acquisizione di specifiche conoscenze
professionali; il corso di laurea specialistica ha
l’obiettivo di fornire allo studente una formazio-
ne di livello avanzato per l’esercizio di attività
elevata qualificazione in ambiti specifici; il
master universitario di primo e secondo livello
sono corsi di perfezionamento scientifico e di
alta formazione permanente e ricorrente. 
Nel quadro della nuova disciplina generale
degli studi universitari recata dal DM 509/99 e
dalla legge 251/2000 vengono rideterminati i
percorsi della formazione universitaria per le
professioni sanitarie infermieristiche e ostetri-
che, della riabilitazione, tecniche e della pre-
venzione con i DDMM 2 aprile 2001
“Determinazione delle classi delle lauree uni-
versitarie delle professioni sanitarie” e
“Determinazione delle classi delle lauree specia-
listiche universitarie delle professioni sanitarie”.
I succitati decreti hanno apportato una profon-
da modifica del sistema formativo, in un’ottica
europea. Tale cambiamento ha prodotto una
riforma che ha visto:
1) il trasferimento all’Università della formazio-
ne degli operatori con la previsione di specifici
Protocolli d’intesa tra le Regioni e le Università
per regolamentare l’espletamento dei corsi;
2) gli ordinamenti didattici definiti con appositi
decreti ministeriali;
3) il diploma di scuola media superiore di
secondo grado quale requisito di accesso.
Si è quindi passati da un sistema allargato ad
uno ristretto, molte meno sedi.
La diminuzione di vocazioni è scaturita da vari
fattori: sedi formative lontane da casa, paga-
mento tasse universitarie, eliminazione pre-sala-
rio erogato nel precedente sistema, possesso
del diploma di scuola superiore di secondo
grado.
Per superare queste criticità, centrali apparivano

i Protocolli d’intesa Regione-Università.
I Protocolli con l’Università avevano come
obiettivo la progettazione e la costruzione di un
sistema formativo integrato che tenga conto
delle rispettive competenze e risorse preveden-
do una programmazione coordinata.
Tali Protocolli regolamentano le modalità della
reciproca collaborazione, la programmazione
delle risorse umane, strutturali e finanziarie, stabi-
lisce gli oneri che l’Università e la Regione assu-
mono a proprio carico, individua le sedi formati-
ve, stabilisce i profili professionali sanitari da atti-
vare ed il numero degli allievi necessario per ogni
profilo nel rispetto della programmazione dei fab-
bisogni previsti dall’Amministrazione regionale.
I Protocolli contengono, inoltre, le disposizioni
in merito agli accordi attuativi tra le Università e
le Aziende Sanitarie sedi dei corsi al fine di
disciplinare le modalità organizzative dei Corsi.
Tra la “Storia recente” e l’”Attualità” va colloca-
to il decreto Miur n. 270/2004. 

Il decreto MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270
“Modifiche al regolamento recante norme con-
cernenti l’autonomia didattica degli atenei,
approvato con decreto del Ministero dell’univer-
sità e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509” relativamente ai corsi
di laurea ha introdotto una nuova riforma,
cosiddetta a “Y” o a biforcazione, che ha come
obiettivo l’attivazione di due diversi canali for-
mativi: uno professionalizzante (1+2) e l’altro
metodologico (1+2+2), con il primo anno in
comune per entrambi i canali. Mentre il biennio
del canale professionalizzante dovrebbe essere
articolato su obiettivi specificamente e rigida-
mente professionalizzanti, nel caso del primo
biennio metodologico si dovrebbe perseguire
fin dall’inizio obiettivi propedeutici al successi-
vo biennio per realizzare la laurea magistrale di
5 anni, come era prima della riforma del DM
MIUR del 509/99. Il decreto infatti prevede la
laurea (L), la laurea magistrale (LM).
Si è ancora in attesa dei decreti disciplinanti i
nuovi ordinamenti didattici per le professioni
sanitarie.
I problemi aperti sono parecchi (es. il n. di docen-
ti di ruolo in rapporto agli studenti: 5/4 x 75).

4. Attualità

4.1 PROBLEMI A MONTE, EREDITATI (COME SISTEMA,
NON COME SINGOLE REALTÀ):

- università: gigantismo propositivo, insufficien-
ze strutturali ed organizzative;
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- regioni: incomprensioni e vecchie remore,
scarsa o insufficiente attenzione.

4.2 PROBLEMI ATTUALI, DIFFICOLTÀ:

- corsi attivati, sedi e n. studenti;
- coordinamento;
- attività di tirocinio, tutor;
- incarichi di docenza
- determinazione fabbisogno formativo/pro-
grammazione offerta formativa
- quanti e quali Corsi di laurea

4.2.1. Corsi attivati, sedi e  studenti

Per i dati si rinvia alla annuale relazione del
Segretario della Conferenza nazionale, dr.
Mastrillo.
Quello che emerge è una situazione a macchia
di leopardo, non omogenea, neanche sintetizza-
bile nelle tre classiche aree del Paese (nord,
centro e sud), pena eccessive semplificazioni.
Quello che, in estrema sintesi, vale la pena di
richiamare è che le richieste  sono il 10% in più
del 2007. Mentre l’offerta è dell’1,4 in più (se si
considerano sedi e corsi si arriva ad un 3% in più). 
E’ evidente che il divario c’è e va al più presto
colmato, anche perché ci si riferisce alle richie-
ste delle Regioni, mentre quelle delle professio-
ni sarebbero ben superiori.
All’interno delle Regioni spiccano i primati nega-
tivi di Lombardia, Veneto e Sicilia (complessiva-
mente circa 3000 in meno di formati) e quello
positivo del Lazio (Roma in particolare). Per non
lasciare troppo grezzo il dato andrebbe osservato
come in Lombardia e Veneto non vi siano
domande sufficienti: poco appetibile la professio-
ne? Servono incentivi? Approfondiremo in un’al-
tra sede.
In base alla disciplina di settore dettata dal Miur
nonché in base alle norme interne degli Atenei,
ogni singolo Corso di laurea deve poter conta-
re sulla presenza di un determinato numero di
docenti di ruolo. Tale requisito rende a volte
difficoltoso il reperimento dei necessari docenti
universitari per l’attivazione di nuovi corsi di
laurea in modo da poter implementare l’offerta
formativa laddove per la specifica professione
sanitaria si registra il bisogno di un maggior
numero di operatori formati. 
Per converso, vi sono alcune sedi di Corso di
laurea con un basso numero di posti da desti-
nare alle immatricolazioni. 
In attesa della messa in opera del DM 270/2004
anche per le classi di laurea delle professioni
sanitarie questi ora citati sono elementi da

doversi prendere in considerazione al fine di
giungere a soluzioni più razionali ed efficaci.
Accanto a problematiche di carattere strutturale
che non favoriscono in alcune realtà l’aumento
dell’offerta formativa per le motivazioni sopra
indicate, una soluzione finalizzata all’aumento
del numero di immatricolazioni potrebbe esse-
re rappresentata dall’introduzione di agevola-
zioni di carattere finanziario come ad esempio
l’erogazione di borse di studio o contributi.
Tuttavia alcune esperienze regionali già condot-
te al riguardo non hanno prodotto i risultati
attesi: forse in altre (come quelle citate) potreb-
bero funzionare.

4.2.2. Coordinamento

Come previsto dalla normativa vigente, il per-
corso formativo dei Corsi di laurea si svolge
presso le Aziende sanitarie; inoltre, in virtù di
appositi Protocolli d’intesa, le Aziende stesse
possono divenire sede di svolgimento dell’inte-
ro Corso di laurea. 
Una figura molto importante che funge da cer-
niera tra l’Università e Regione (o SSR) è il
Coordinatore del Corso di laurea. Ovvero quel-
l’operatore dello specifico professionale in pos-
sesso del massimo titolo accademico, con espe-
rienza organizzativo/formativa, è il coordinato-
re delle attività tecnico-pratiche, si occupa del
funzionamento complessivo della sede formati-
va gestendo il personale assegnatoli, e rappre-
senta il riferimento per gli studenti relativamen-
te al loro orientamento nei diversi step del per-
corso formativo.
Tale preziosa figura, tuttavia, è sostanzialmente
sconosciuta all’ordinamento giuridico (sia del
Miur che della Sanità) e contrattuale, ancorché
prevista in molti Protocolli d’intesa. 
Senza dilungarmi più di tanto sul punto condi-
vido sostanzialmente quanto espresso nel suo
intervento di venerdì pomeriggio da parte della
dott.ssa Caputo, nonché quanto hanno afferma-
to sabato mattina il prof. Briziarelli, e la dott.ssa
Vicario (a parte le modalità di nomina che
andrebbero approfondite).

4.2.3. Attività di tirocinio – Tutor

L’attività di tirocinio che gli studenti svolgono
presso le Aziende sanitarie per completare l’iter
formativo previsto dai piani didattici di ogni
professione sanitaria è rilevante in termini di
ore. Ad esempio, il piano degli studi del Corso
di laurea in infermieristica di un Ateneo del
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Veneto prevede un impegno complessivo dello
studente pari a 5400 ore delle quali 2450 di tiro-
cinio e 1330 di attività didattica frontale (+1620
ore di studio individuale). 
- l’espletamento di tale attività ha pertanto un
impatto organizzativo notevole presso le strutture
delle Aziende sia in termini di personale sanitario
che deve essere dedicato allo svolgimento del
tutoraggio, sia di costi che indirettamente si pro-
ducono, anche in relazione all’aumento comples-
sivo del numero di studenti degli ultimi anni; 
- con la cronica insufficienza dei finanziamenti,
i blocchi degli organici ed altro, le Aziende sani-
tarie si trovano in difficoltà, anche per assorbi-
re un eventuale ulteriore aumento di immatrico-
lazioni.

Collegata all’attività di tirocinio è la problemati-
ca relativa alla figura del Tutor.
La funzione di Tutor è rivestita da personale
esperto di didattica che gestisce il percorso cli-
nico degli studenti ed opera nelle strutture ove
si svolge il tirocinio stesso. Pertanto, in aggiun-
ta all’attività assistenziale sui pazienti, seguono
gli studenti direttamente nell’operatività. 
Questa funzione, che consente di misurare nel
contesto le competenze espresse dallo studen-
te, non è attualmente adeguatamente valorizza-
ta. A fronte di un notevole impegno richiesto
non vi è alcun riconoscimento, divenendo ciò
motivo di disaffezione, di rinuncia all’incarico e
pertanto di una sempre minore disponibilità.
Le figure del Coordinatore e dei Tutor meri-
terebbero dunque di essere valorizzate ed
“incasellate” giuridicamente nel contesto di rife-
rimento, e quindi nella normativa di settore o
nei CCNL. Ulteriori misure potrebbero essere la
previsione di incentivi finanziari e/o la previsio-
ne di acquisizione della certificazione di crediti
per la funzione formativa svolta (ECM). 

4.2.4. Incarichi di docenza

Gli Atenei attribuiscono incarichi di docenza ai
dipendenti del SSR come ultima ratio, sebbene
le disposizioni vigenti riservino ad essi parte
dell’attività di docenza.
In aggiunta, tali incarichi sono poco retribuiti in
virtù di vecchie disposizioni contrattuali oramai
anacronistiche, anche in ragione dell’attuale qua-
dro giuridico mutato rispetto a quello vigente
all’epoca della stesura di tali clausole contrattuali.
A parità di funzione didattica svolta pertanto si
viene a determinare una ingiustificata disparità
di trattamento ancor più evidente laddove gli
incarichi di docenza vengono attribuiti ad eleva-

te professionalità del S.S.r. (dirigenti di struttura
complessa).
Andrebbero corretti entrambi, per acquisire
maggiori contributi del saper fare, e per i giusti
riconoscimenti dell’impegno profuso. 
Vi sono stati tentativi negli ultimi tempi di risol-
vere questi problemi. Ma né in sede di
Conferenza Stato-Regioni, per il primo (a cura
dell’Università), ne di Comitato di settore per il
secondo (a cura delle Regioni) si è approdati ad
una soluzione. Occorre insistere, come più oltre
si proporrà.

4.2.5. Determinazione fabbisogno formativo

Come stabilito dalla normativa vigente, le
Regioni e le Province autonome rilevano il fab-
bisogno per il Ssr in ordine alle professioni sani-
tarie e lo comunicano al Ministero della Salute,
ai fini della programmazione da parte del MiUR
degli accessi ai Corsi di laurea e Corsi di laurea
specialistica.
Tale fabbisogno costituisce oggetto di un appo-
sito accordo Stato/Regioni.
Non sempre il numero dei posti indicati dalle
Regioni viene “recepito” dagli Atenei.
Nell’offerta formativa quindi a volte o viene sot-
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tostimato il fabbisogno regionale oppure ven-
gono dedicati posti in eccesso. Una maggiore
aderenza ai fabbisogni stimati va comunque
commisurata alla effettiva capacità formativa e
organizzativa: è uno dei temi che stiamo affron-
tando e che troverà qualche proposta metodo-
logica di soluzione più avanti.
Dalla relazione Mastrillo emerge che sulla tem-
pistica di definizione del fabbisogno qualche
apprezzabile passo avanti si è fatto, basta non
regredire, meglio magari migliorare. Lo dico
perché si ha la consapevolezza della, relativa,
debolezza dello strumento di coordinamento
delle Regioni, se  alcune di esse non rispettano
i tempi (e talvolta anche i contenuti).
Nel merito dei bisogni formativi, la soluzione che
si propone/auspica è, in estrema sintesi,   per il
Sud la previsione di più posti per la formazione,
mentre per il Nord più sedi decentrate.

4.3. OSSERVATORIO REGIONALE DELLE PROFESSIONI

SANITARIE

La costituzione di un apposito Osservatorio
regionale delle Professioni sanitarie rappresenta
una esperienza già collaudata in alcune Regioni.
È ben funzionante in alcune, ad es. in Emilia-

Romagna.
A tale Organismo, da generalizzare, costituito
pariteticamente da Regione ed Università inte-
ressate sono in genere attribuiti compiti di
monitoraggio delle attività formative e del grado
di applicazione dei Protocolli d’intesa.
Oppure potrebbe rivestire un ruolo più pre-
gnante, occupandosi di organizzazione e pro-
grammazione, definizione del fabbisogno, veri-
fica della permanenza dei requisiti generali e
specifici, sviluppo della qualità della formazio-
ne, attività consultiva a favore dei due Enti tito-
lari/protagonisti della formazione.
Si propende per la seconda opzione.
Come pure si auspica che si strutturi un analo-
go Organismo a livello nazionale.
Aiuterebbe tutti e due i protagonisti a lavorare
meglio in casa propria, nonché a confrontarsi
costantemente.

4.4. I PROTOCOLLI D’INTESA REGIONE-UNIVERSITÀ

Importante strumento per risolvere molti pro-
blemi dovrebbe essere  il Protocollo d’intesa
Regione-Università. Ad oggi risulta non in grado
di dispiegare tutte le sue potenzialità  se non si
risolvono a monte, a livello nazionale, alcuni
nodi presenti in particolare nella normativa uni-
versitaria, come visto.
Sui Protocolli si rinvia ad una Ricerca prodotta
dall’Agenzia nazionale per i Servizi sanitari
regionali (ora Agenas). 
Si sono esaminati poi alcuni Protocolli d’intesa,
e, dal punto di vista normativo-organizzativo,
alcune soluzioni sono state indicate. 
Ci si riferisce ai Protocolli d’intesa nelle Regioni:
- Piemonte
- Lombardia
- Liguria
- Provincia di Trento
- Emilia-Romagna
- Marche
- Puglia
Per essere sintetici si può dire che il  centro-
nord ha normato di più del sud, che però pro-
duce numeri più importanti (con qualche ecce-
zione).
Al di là della mappatura incompleta, la difficol-
tà a trarre considerazioni conclusive che possa-
no valere per l’intero territorio nazionale, nasce
dalla struttura degli stessi.
Infatti la maggior parte dei Protocolli (o il loro
rinnovo nel tempo) rinviano al ulteriori atti d’in-
tesa a livello locale; limitandosi a fissare alcuni,
certo importanti, principi di carattere generale.
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In alcuni sono ad es. previsti i finanziamenti in
modo condiviso, salvo poi una (magari giustifi-
cata) non applicazione nei fatti in termini di
cassa; oppure l’affidamento di insegnamenti a
non universitari, correttamente previsto, viene
nei fatti disatteso.
Vi è anche da aggiungere che ogni Regione ha

una propria organizzazione, e quindi la lettura
diventa ancora più complessa.
Si tenga presente che gli studiosi hanno identi-
ficato almeno quattro modelli cui ricondurre le
varie Regioni e Province autonome, ma in real-
tà con tutte le varianti concretamente praticate,
i modelli sono tanti quante le stesse Regioni e
Province autonome.
Cosicché non si è in grado di avere una pano-
ramica d’insieme sul concreto, effettivo funzio-
namento dei Corsi di laurea delle professioni
sanitarie.
L’esigenza andrebbe posta alle autorità nazionali
competenti, per colmare questa lacuna. Vi sono
strutture e strumenti, basta volerlo insieme. 

5.  Prospettive

Poiché non spetta  a me trarre conclusioni, mi
limiterò, oltre a quanto già proposto, a  qualche
indicazione di lavoro,  utilizzando più che altro
l’esperienza fatta in lunghi anni di coordina-
mento delle Regioni. Anche perché non posso
formalmente prendere precisi impegni: lo si farà
nelle sedi opportune.

5.1 Generalizzazione, con benchmarking, dei
Protocolli d’intesa Regione-Università. 
Osservatori a livello regionale e Osservatorio

nazionale “pesanti”;

5.2 Intesa nella Conferenza Stato-Regioni su un
atto/documento che costituisca una sorta di
“linea guida” per dare uniformi indirizzi, condi-
visi, sui principali problemi sul tappeto;

5.3 Per arrivare a questo obiettivo, non sconta-
to, è necessario un costante, serrato confronto
fra la Commissione Sanità (Assessori)/Cinsedo e
Conferenza dei Presidi/CUN, in  costruttiva atte-
sa dell’emanazione delle normative ancora in
sospeso, e del confronto con il nuovo
Governo…

Questo Meeting di primavera alcuni spunti li ha
dati. 

Concluderei rispondendo alle sollecitazioni che
mi sono venute, in particolare dal Presidente
Frati,  sul numero dei Corsi.

Ventidue Corsi sono decisamente troppi.
Ingessano l’organizzazione del lavoro, parcelliz-
zano l’attività, la prestazione.
C’è bisogno sì di specializzazione, ma non di
frantumazione. L’obiettivo può essere raggiun-
to con molti meno Corsi di laurea (la media
attivata è 12…), accompagnati da master strut-
turati. La battaglia, se si vorrà combatterla,
sarà durissima.
Condivido anche l’esigenza di semplificazione
formativa, come pure alcune indicazioni emer-
se quali il primo anno più comune e con meno
tirocinio.
Confidiamo di arrivare al Meeting di autunno
con una parte del cammino già fatto, disponibi-
li a fare ulteriore strada.
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La Giunta della Conferenza Permanente ha
voluto con forza dedicare a quest’argomento
una specifica sessione di questo meeting di pri-
mavera, alla luce dell’ imminente emanazione
dei decreti applicativi del 270 e delle indicazio-
ni più volte emerse nei precedenti incontri,
segnatamente quello dello scorso ottobre, a
Portonovo di Ancona. Abbiamo pertanto deciso
di prendere in considerazione i punti di vista
delle Istituzioni regionali e delle Università,
mettendo a confronto  professionisti impegnati
rispettivamente nell’Università e nel Servizio
Sanitario Nazionale.
Come premessa alla sessione abbiamo utilizza-
to una riflessione derivante da due diversi ele-
menti,  uno “Studio sullo stato dei rapporti tra
Servizio Sanitario Nazionale ed Università in
tema di assistenza, didattica e ricerca”(1), con-
dotto dall’Agenzia nazionale per  i Servizi sani-
tari regionali nelle Regioni e nelle Università ed
un’ indagine informale tra i Presidenti ed altri
operatori dei Corsi di Laurea delle professioni
sanitarie.

1. Lo studio dell’Agenzia

L’ indagine   fornisce indicazioni  di rilevantissi-
mo interesse per l’intero comparto della sanità
ma  non approfondisce a sufficienza il nostro
ambito; tuttavia  contiene indicazioni molto utili
anche per noi,  offrendo un’analisi del perchè le
cose vanno non come si vorrebbe. 
In estrema sintesi, ancora una volta risulta assai
veritiero il detto popolare “tra il dire e il fare..”,
in quanto elementi normativi e regolamentari
della materia sono stati concordati solo in due
terzi d’Italia e laddove esistenti essi hanno pro-
dotto  insufficienti effetti sul piano pratico. Le
stesse Regioni ma soprattutto le Aziende sanita-
rie disattendono in grande misura le cose che le
une e le altre dovrebbero fare.
Diamo conto degli elementi salienti dello studio.
Nella parte relativa alle Regioni ne risultano
interrogate 21, di esse hanno risposto 13, nelle
quali sono interessate ai Corsi di Laurea delle

professioni sanitarie  26 Aziende sanitarie.
Nelle tredici Regioni rispondenti esistono ben
12 protocolli d’intesa, che sembrano soddisfare
quelle che erano state le aspettative e le indica-
zioni emerse in precedenza anche nella
Conferenza. Vengono riconosciuti, nel finanzia-
mento alle aziende,  maggiori oneri per le fun-
zioni di didattica e ricerca ed infatti tutte le
rispondenti prevedono l’erogazione di fondi per
la ricerca, eccetto l’Umbria
La partecipazione del personale del SSN alla
didattica (pur non essendone definita la qualifi-
ca) risulta essere “abbastanza” in 9, “molta” in
7.”poca” in 5. Le risposte eccedono il numero
delle rispondenti in quanto si riferiscono alla
presenza di docenti in tutte le attività formative,
oltre ai Corsi delle professioni sanitarie.
La partecipazione comunque avviene soprattut-
to nelle lauree triennali , per il 50% nelle spe-
cialistiche, per l’80% nelle Scuole di specializza-
zione; in tutti tre i campi si raggiunge una
media di circa il 60%, che non è poco conside-
rando che nelle Aziende universitarie il perso-
nale del SSN è assai poco utilizzato.
In quasi tutte le regioni sono stati creati Organi di
indirizzo comuni ma la partecipazione ai risultati
della gestione viene riferita come scarsa.
Infine la dipartimentalizzazione è  presente
quasi ovunque ma solo nella forma assistenzia-
le e  solo in 6 aziende vengono riferite attività
integrate.
Non esiste nessuna menzione ulteriore relativa-
mente alle figure intermedie, allo svolgimento
dei tirocini, alle dotazioni strumentali e struttu-
rali.
Nella parte relativa alle Università, ne risultano
interrogate 41, hanno risposto 36, e distribuite
in 17 regioni. Purtroppo le  numerose informa-
zioni contenute in questa arte hanno assai poca
rilevanza per il nostro ambito. Per una maggio-
re informazione dei nostri lettori, è molto signi-
ficativo riportare alcune indicazioni contenute
nelle “riflessioni sulla ricognizione”dello stesso
studio.
“Di tutta evidenza è la scarsa rispondenza delle
Regioni alla sollecitazione” “solo 13 hanno
risposto e tutte hanno demandato alle Aziende
le risposte che riguardavano quest’ultime (così
nel testo, ndr), come se non fossero particolar-
mente interessate a verificare cosa avvenisse nei

Lamberto Briziarelli1

Meeting di primavera della Conferenza Permanente delle Classi di Laurea
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1 P.O di Igiene presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di
Perugia,  Presidente del Consiglio Intercoso dei CdL in Assistenza
sanitaria e Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro nella stessa Università e della Commissione nazionale
dei CdL in Assistenza sanitaria.
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rapporti Università/Aziende nelle singole realtà”.
Anche se “emerge con chiarezza l’ampiezza
della competenza regionale nella disciplina
relativa all’istituzione delle Aziende ospedaliero
universitarie”, “anche quelle regioni che sem-
brano avere maggiore consapevolezza di ciò
,avendo legiferato al riguardo, finiscono
poi….per ripetere pedissequamente i contenuti
del D.Lgs 517/99. Sembra che al momento non
sia sufficientemente chiaro l’iter da seguire per
pervenire al “modello unico aziendale” previsto
nel D.Lgs 517/99 e comunque non sembra
emergere un interesse determinato verso un
modello unico di azienda”. Ed ancora: “l’organo
di indirizzo, che avrebbe dovuto costituire l’or-
gano propulsore della nuova impostazione dei
rapporti tra le due realtà istituzionali, è funzio-
nate solo in 14 casi su 26”
Ma le colpe non sono solo da una parte, in
quanto le riflessioni terminano con riferimenti
alle Università (che non riportiamo in quanto
non riguardano il tema del nostro incontro)
assai poco lusinghieri.
Ancora di rilevante interesse le conclusioni del
documento che offrono una serie di indicazioni
operative assai interessanti. La maggior parte
sono evidentemente mirate agli aspetti generali
del rapporto tra Regioni ed Università ma vale
la pena di sottolineare quella parte dedicata ai
protocolli d’intesa  perché, senza che riportiamo
il testo cui rinviamo per il dettaglio, contengo-
no elementi che potrebbero risolvere molto dei
problemi che  riguardano gli inconvenienti da
noi riscontrati e denunciati, di cui parliamo
subito dopo.
Occorre lamentare che nelle conclusioni, per
quanto riguarda la formazione si parla solo
delle specializzazioni e non si fa menzione alcu-
na alle lauree triennali.

2. Le considerazioni raccolte tra i CdL

Un indagine non strutturata tra i colleghi
Presidenti ha consentito di chiarire meglio quel-
le che erano state le indicazioni e le richieste
emerse nei precedenti incontri della
Conferenza. E’ opinione diffusa che, nonostan-
te la presenza quasi ovunque di specifici proto-
colli Regioni-Università per l’insegnamento
superiore, l’attenzione dedicata ai Corsi di lau-
rea triennali e specialistici per le professioni
sanitarie è molto scarsa. Le ragioni di ciò sono
molteplici, legate sia alla mancata stipula degli
stessi accordi attuativi, ove previsti come,  nella
maggior parte dei casi, alla non completa appli-

cazione  degli stessi.
Di particolare rilevanza risulta l’ inadempienza
delle Aziende sanitarie rispetto a quanto deter-
minato nei protocolli d’intesa, con l’adozione di
provvedimenti  difformi e diversi da realtà a
realtà.
Vengono denunciate numerose carenze di altro
genere, che esaminiamo brevemente in detta-
glio.
In mancanza di accordi generali Regione/Università
esistono accordi stipulati con singoli Atenei, per
specifiche attività, come corsi di Master o di
perfezionamento.
Il problema finanziario rimane un punctum
dolens, anche laddove gli atti sono completi e i
rapporti tra Regione ed Università vengono
definiti sostanzialmente buoni. Talvolta le stes-
se Regioni non provvedono all’erogazione di
fondi  che sono previsti negli accordi.
Relativamente  al personale  emergono in par-
ticolare due problemi:
- la carenza di amministrativi, che rendono dif-
ficile e faticoso il lavoro nei CdL
- un’insufficiente attenzione ai docenti delle
professioni (dei settori scientifico-disciplinari
MED/45 a MED/50), dovuta sia allo loro effetti-
va scarsa presenza nelle Aziende sanitarie (spe-
cie per alcuni CdL) sia perché vengono sostitui-



1849Med. Chir. 43, 1847-1850, 2008

Il punto di vista della Conferenza

ti, sia per funzioni di coordinamento e di tuto-
raggio, da laureati in  medicina  ed odontoiatria
ma anche  da altri, ad es. psicologi. Ciò non
solo dove non ci sono operatori delle professio-
ni specifiche ma perché, specie in MED/50,
molti dei posti messi a concorso dalle Università
sono stati ricoperti da laureati non delle profes-
sioni sanitarie corrispondenti al CdL.  A questo
proposito è d’obbligo interrogarsi sul come sia
stato possibile attivare ed autorizzare un Corso
di Laurea senza un  presupposto di base quale
la disponibilità e la presenza di operatori della
professione cui la laurea abilita. 
In alcune situazioni, non esiste il Presidente del
CdL in quanto il Consiglio di Corso non è stato
attivato e permane tuttora il Comitato di coordi-
namento; in questo caso il Presidente, corretta-
mente rispetto alla normativa universitaria, è
chiamato Coordinatore, generando comunque
confusione.
Ho lasciato da ultimo quello più importante, il
problema dei problemi: i coordinatori tecnico-
pratici. In questo ambito regna ancora massima
la confusione,a cominciare dalla loro esatta
denominazione, in quanto da qualche parte
esso è indicato come  direttore del Corso.
Ma soprattutto non è chiarito normativamente –
pur in base alla riconosciuta necessità, come

prima si è detto, che tale ruolo sia riservato ai
professionisti di riferimento per la laurea in
questione- chi deve essere  e che cosa deve fare
il Coordinatore tecnico pratico, di quale profes-
sione egli debba essere, come debba essere
retribuito, in quale livello funzionale debba
essere collocato. Deve essere normata soprat-
tutto quale posizione debba occupare il perso-
nale che si occupa a tempo pieno di formazio-
ne rispetto ai restanti  operatori; sappiamo infat-
ti di una non esatta comprensione di questi
ruoli anche da parte degli stessi organismi rap-
presentativi del personale, sia nelle aziende
sanitarie ma anche nelle stesse Università (noto-
riamente per il personale non appartenente ai
ruoli docenti ma che esercita attività formative).
E’ notevole la confusione sul  se e sul come
debba essere retribuito, se  spetta il riconosci-
mento della posizione organizzativa o ancora
meglio la dirigenza. E’ assai difforme il compor-
tamento di Università e Regioni. Siamo ben con-
sapevoli di mettere il naso in una   materia tipi-
camente sindacale tuttavia ritengo che se ne
abbia tutto il diritto in quanto la figura del
Coordinatore tecnico-pratico è fondamentale
nella gestione dei CdL e non solo per la parte
strettamente connessa alle attività pratiche
ma anche perché  nessuno ci sembra essere
realmente  interessato a risolvere questo anno-
so problema.
E’ ugualmente assai confuso il quadro con cui
vengono denominate ed utilizzate le altre figu-
re intermedie, per le quali abbiamo le dizioni
variegate di  tutor, assistenti di tirocinio, coordi-
natori didattici, tutor professionali, ecc.
Di rilevante interesse la notazione di una
notevole disattenzione alle lauree della pre-
venzione e della principale attenzione solo ad
alcune lauree.
Le osservazioni raccolte informalmente tra i
Presidenti ed altri operatori dei CdL trovano
conforto nelle risultanze di una Tesi di Laurea
magistrale in Scienze infermieristiche ed
Ostetriche (2), discussa nell’AA 2006-07.
Dall’analisi di 17 protocolli tra Regione ed
Università (quindi tutte le regioni meno due),
condotta mediante l’utilizzo di 19 indicatori,
si evidenzia “una difformità molto marcata nei
contenuti dei protocolli... riferita a volte ad
elementi fondamentali... come quelli che
riguardano l’accreditamento delle strutture, la
dotazione organica del personale, i criteri di
qualificazione del tirocinio, la previsione del
personale in numero sufficiente e particolar-
mente qualificato”.
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Statisticamente le conformità risultano infatti
poche: solo 3 volte in 14 protocolli, due volte in
13,due volte in 12, una sola in 11, fino ad aver-
ne solo 1, per quanto riguarda gli esami finali e
il Comitato regionale di coordinamento. Tutto il
resto diviso tra parziale o totale non conformi-
tà. Pur trattandosi di uno studio riferito a due
soli Corsi di laurea,  tuttavia uno dei quali risul-
ta tra i più diffusi e seguiti,  c’è da ritenere che
per gli altri Corsi di Laurea la situazione cambi
molto.
La tesi esamina in dettaglio tutte le difformità,tra
cui merita segnalare quelle riferite “ agli organi
di gestione dei corsi”, “alla figura del coordina-
tore delle attività formative che non è inserito
tra gli organi di gestione”, “alla figura del coor-
dinatore del corso di laurea” di cui non vengo-
no indicati “ i requisiti necessari per ricoprire
tale incarico”.
Come si vede, la necessità di introdurre questo
tema in una sessione della Conferenza special-
mente dedicata ad esso è stata molto opportu-
na, se non   indispensabile.
Speriamo che l’attenzione continua della
Conferenza permanente possa essere foriera di
tempi migliori e  soprattutto  che da questa sede
possano giungere  a chi di dovere indicazioni
utili alla soluzione dei vari problemi. 
Anche perché sarebbe opportuno che
Università e Regioni si adoperino adeguatamen-
te  per ripagare lo sforzo e l’abnegazione,
ampiamente dimostrati nei dieci lunghi anni di

vita della conferenza, da quanti lavorano nei
corsi di Laurea triennali e specialistici delle pro-
fessioni sanitarie, sia che appartengano alle
Università che al Servizio sanitario nazionale. 
Come è opportuno  avanzare l’auspicio – anche
in relazione al famoso 50 % dei CFU da asse-
gnare a docenti universitari-  che siano banditi
concorsi per i SSD da MED/45 a MED/50, con
due precisazioni: che siano riservati a operatori
delle rispettive  professioni sanitarie e che per il
MED/50 sia dettagliato esattamente cosa ci deve
essere al suo interno, magari anche con uno
spacchettamento, come si usa dire oggi.
Nell’applicazione della normativa che disciplina
la creazione di aziende uniche ospedaliero-uni-
versitarie (già richiamata sopra nello studio
dell’Agenzia) i dipendenti aziendali che ricopro-
no incarichi di insegnamento nei settori suddet-
ti, potrebbero entrare nei ruoli universitari, sem-
pre mediante concorso, per rimanendo negli
organici e gravando sui bilanci aziendali. 
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L’idea di questo miniatelier pedagogico nasce
dai risultati dell’ultimo progress test effettuato
nei CdLM in Medicina, che ha dimostrato
durante il triennio clinico una crescita disomo-
genea delle conoscenze/competenze del
primo triennio; ciò può probabilmente dipen-
dere dal comporsi di almeno tre fattori: lo scar-
so orientamento clinico degli insegnamenti
preclinici, soprattutto quelli con contenuti bio-
logici; la sottoutilizzazione da parte dei Clinici
degli insegnamenti preclinici, o forse il diverso
modo di presentazione dei presupposti biolo-
gici delle conoscenze cliniche, tanto da non
renderle riconoscibili nel ricordo degli studen-
ti; e infine l’abitudine radicata in questi ultimi
di considerare fini a se stesse le conoscenze
acquisite in un corso e quindi rimovibili dopo
il superamento dell’esame per far posto nella
memoria alle conoscenze necessarie per supe-
rare l’esame successivo.
Tutti e tre questi motivi sono sicuramente una
conseguenza del persistere ostinato della auto-
nomia disciplinare: infatti, nonostante da tempo
le norme vigenti abbiano sancito il contrario,
molti docenti continuano a considerare i conte-
nuti dei propri corsi come domini del sapere
autonomi e autarchici; ne consegue che ogni
docente stabilisce solitariamente i propri obiet-
tivi didattici, le modalità e il programma del
proprio esame; ogni esame è considerato esau-
stivo e conclusivo sia dal docente che dagli stu-
denti; il curriculum è un percorso a tappe for-
zate, ognuna delle quali non si collega con le
altre.
Tutto ciò rende ragione della difficoltà con cui
si realizzano nei nostri CdL le integrazioni “oriz-
zontali” tra corsi dello stesso semestre e addirit-
tura tra i contenuti dello stesso corso parados-
salmente definito  come “integrato”, nonché
della eccezionalità delle integrazioni “verticali”
tra corsi di anni diversi.
La Commissione per l’innovazioni pedagogica
si è chiesta cosa fare per ovviare a tali inconve-
nienti e si è posta i seguenti obiettivi:
a) approfondire il significato e l’uso degli obiet-
tivi didattici specifici;
b) approfondire il significato e l’uso delle Unità
Didattiche Elementari (UDE) del “core curricu-
lum”, che debbono intendersi come espressione

prontamente utilizzabile degli obiettivi didattici;
c) rompere le “barriere” disciplinari per facilita-
re l’integrazione nell’apprendimento di saperi
diversi e complementari.
Il risultato sperato dovrebbe essere finalmente
l’integrazione dell’apprendimento, che non può
prescindere dall’integrazione sia degli insegna-
menti che delle prove di valutazione, cioè degli
esami.

Sembra allora opportuno iniziare con la defini-
zione di obiettivo didattico o educativo: un
obiettivo educativo è tutto ciò che un discente
deve essere in grado di compiere alla fine di
un’attività didattica, avendolo appreso grazie
all’apporto dei docenti e al proprio impegno di
studente. Ogni obiettivo educativo professiona-
lizzante nella Facoltà di Medicina coincide con
un compito professionale specifico. La valuta-
zione del conseguimento di ogni obiettivo edu-
cativo consiste nella verifica della capacità di
esecuzione del compito.
In particolare, gli obiettivi didattici specifici
derivano dai bisogni di salute ai quali è priori-
tario rispondere; coincidono con i compiti che
compongono il profilo professionale, ma anche
con le conoscenze scientifiche indispensabili
per l’esercizio di quei compiti; descrivono ciò
che il discente deve apprendere e dimostrare di
aver appreso, non ciò che il docente deve inse-
gnare; indicano il risultato atteso di un’azione,
non un argomento di lezione o di studio (=
contenuto).
Proprio perché gli obiettivi didattici consistono
in azioni, essi sono sempre connotati da un
verbo; infatti descrivono atti che possono esse-
re di natura intellettiva quando riguardano
obiettivi cognitivi (per es., descrivere, interpre-
tare, decidere …); di natura manuale quando
riguardano obiettivi gestuali (eseguire, misurare
…); oppure relazionali per gli obiettivi psico-
affettivi (comunicare, consigliare …).
Per ogni obiettivo deve essere indicato il livel-
lo tassonomico, cioè il grado di profondità
della conoscenza richiesta, o il livello di abili-
tà necessario all’azione descritta dall’obiettivo.
Le UDE del “core curriculum” sono nate pro-
prio per indicare in modo sintetico per ogni
obiettivo educativo le sue caratteristiche
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(campo del sapere e livello tassonomico).
Ogni UDE è infatti una particella di sapere
medico con  un contenuto tematico circoscrivi-
bile e coerente, caratteristiche didattico-peda-
gogiche omogenee, comprensibilità univoca –
sia per gli studenti che per i docenti – del lin-
guaggio che la descrive e, infine, con verifica-
bilità del suo apprendimento. Insomma, le
UDE coincidono o possono trasformarsi in uno
più obiettivi educativi.
Nella realtà professionale non si richiede soltan-
to la mera conoscenza di nozioni teoriche,
bensì la loro applicazione in competenze, che si
esercitano nella soluzione di problemi clinici
mediante l’assunzione di decisioni: per tutto ciò
sono necessari, ma non sufficienti, l’apprendi-
mento e la memorizzazione delle conoscenze
teoriche. Inoltre la soluzione dei problemi clini-
ci richiede l’integrazione di conoscenze e di
competenze multi e transdisciplinari.
Come tentare di potenziare questa integrazione?
La Commissione per l’innovazione pedagogica
ha ritenuto che un qualche aiuto possa forse
venire dall’applicazione dei pur timidi suggeri-
mento di questo miniatelier. 
Nel suo svolgimento vengono proposti a quat-
tro gruppi multidisciplinari di Presidenti di

CCLM due problemi clinici transdisciplinari (lo
stesso problema a due gruppi di composizione
analoga); ogni gruppo deve scrivere gli obietti-
vi didattici potenzialmente conseguibili da stu-
denti che si confrontino in un setting di pro-
blem-based learning e/o di problem solving;
quindi si chiede ai componenti di ogni gruppo
di individuare le UDE pertinenti in un elenco di
25 UDE estratte dal “core curriculum” della
Conferenza di Presidenti di CCL Infine a ogni
UDE selezionata debbono essere abbinati i set-
tori scientifico disciplinari (SSD) dei docenti che
possono per la loro competenza facilitare agli
studenti il conseguimento degli obiettivi didatti-
ci individuati.
Per aiutare i gruppi a espletare il loro mandato
vengono loro forniti: alcune domande “guida”
per la conduzione dei gruppi di studenti in
PBL/PS; l’elenco delle competenze multidisci-
plinari utili per affrontare il problema proposto;
l’elenco di 25 UDE del “core” di contenuto per-
tinente ai problemi presenti in ognuno dei casi-
problema forniti ai 4 gruppi di Presidenti, non-
ché l’elenco di tutti gli SSD del CCLM in
Medicina.
Vengono di seguito riportati i materiali che sono
stati forniti alle due coppie di gruppi.

Gruppi 1 e 2 (animati da G.F. e A.C.):

Caso clinico:  Indigestione... di cuore

Marco è un piccolo imprenditore di 57 anni, sposato e separato, con due figli di 24 e 27 anni
che gli danno qualche preoccupazione perché non si decidono a laurearsi.
E’ alto 179 cm e pesa 84 Kg. Fuma oltre un pacchetto di sigarette al giorno dall’età di 18 anni.
Padre 82enne con diabete di tipo 2; uno cugino di ramo paterno suo coetaneo, notoriamente
ipercolesterolemico,  è morto d’infarto a 46 anni; madre defunta a 62 anni per ictus cerebrale
(era ipertesa); una sorella è defunta quattro anni fa per leucemia all’età di 55 anni. 
Per ragioni di lavoro si alimenta piuttosto disordinatamente sia per qualità che per quantità
(spesso salta il pranzo, ma non disdegna abbondanti cene di lavoro, annaffiate con generose
libagioni).
Fino all’età di 30 anni ha fatto attività sportiva (ciclismo dilettanti), per qualche anno anche ago-
nistica, ma da allora si muove solo in macchina. Non ha tempo neppure per controlli medici.
Due mesi or sono, dopo un eccesso alimentare, si è verificato un episodio  acuto di epigastral-
gia con dolore urente retrosternale, associato a nausea e a rigurgito di materiale acido, cui ha
fatto seguito disfagia protratta, che ha consigliato l’esecuzione di un’esofagogastroscopia; in
seguito a esito gastroscopico il suo medico gli ha prescritto terapia eradicante per Helicobacter
pilorii (H.P.).  
Dopo di allora ha avvertito ancora occasionalmente, soprattutto in concomitanza a sforzi dopo
pasti abbondanti, dolore in sede epigastrica irradiato verso il collo.
L’altra sera, prima di cena, è comparso improvvisamente dolore a morsa di forte intensità in
regione epigastrica e retrosternale, irradiatosi al collo e a entrambe le braccia, accompagnato da
senso d’angoscia e sudorazione algida. ➛
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Portato al PS dal figlio maggiore, dopo il risultato dell’ECG e di alcuni esami del sangue, Marco
è stato immediatamente avviato all’unità di terapia intensiva cardiologica, dove è stato sottopo-
sto d’urgenza a coronarografia con angioplastica e alla somministrazione concomitante di beta-
bloccanti, trombolitici e ACE-inibitori.
Un ecocardiogramma eseguito dopo 24 ore ha dimostrato un discreto riflusso mitralico conco-
mitante a discinesia del setto interventricolare in prossimità della punta con un valore del 46%
della frazione di eiezione.

Domande guida per la discussione/soluzione del caso

• Quali fattori di rischio – rispettivamente ereditari ed acquisiti – sono rilevabili nella storia di
Marco ?

• Qual è l’etiopatogenesi della sua sintomatologia dispeptica? Quali sospetti diagnostici posso-
no essere suscitati dalla persistente disfagia? Perché è stata eseguita esofagogastroscopia?

• In che cosa consiste la terapia eradicante per H.P. ? Quali farmaci si usano?
• Quali modificazioni ECGrafiche sono diagnostiche di infarto miocardio?
• Quali indagini ematochimiche vengono eseguite d’urgenza nel sospetto di infarto miocardio?
• Qual è la fisiopatologia dell’irradiazione del dolore anginoso?
• Quali rapporti anatomo-fisiologici esistono tra irrorazione coronaria e sedi d’infarto?
• Qual è il razionale d’uso dei farmaci generalmente somministrati nella fase acuta dell’infarto

miocardico?
• Quale valore prognostico hanno i reperti post-infarto all’ecocardiogramma?

Possibili integrazioni interdisciplinari, necessarie per rispondere alle domande sopra proposte

• Genetica, medicina preventiva e malattie del metabolismo
• Patologia sistematica, gastroenterologia, chirurgia e cardiologia
• Anatomia, fisiopatologia e anatomia patologica
• Diagnostica cardiologica strumentale
• Diagnostica di laboratorio e microbiologia clinica
• Farmacologia clinica e terapia (farmacologica e non)

Obiettivi didattici

Alla conclusione della discussione del caso gli studenti debbono essere in grado di:
Indicare i fattori di rischio per le patologie cardiovascolari
Individuare i segni e i sintomi di reflusso gastroesofageo
Decidere in base alle indicazioni quando ricercare l’infezione da Helicobacter Pylori
Indicare i protocolli terapeutici più comuni per l’eradicazione dell’H.P.  
Sospettare in base ai sintomi clinici, strumentali e laboratoristici le condizioni di ischemia mio-
cardia da coronaropatia e indicarne le corrispettive alterazioni isto-patologiche
Descrivere l’anatomia del cuore con specifico riferimento alle valvole cardiache e all’irrorazione
coronarica
Effettuare la diagnosi differenziale delle toracoalgie in base alle differenze semeiologiche (carat-
teristiche del dolore, localizzazione, irradiazioni e meccanismi fisiopatologici) dei dolori toraci-
ci con diversa etiologia
Indicare il razionale d’uso dei farmaci generalmente somministrati nella fase acuta dell’infarto
del miocardio
Utilizzare i referti ecocardiografici post-infarto per definire la prognosi
Indicare i possibili approcci terapeutici non solo farmacologici nel post-infarto

UDE con “possibile” pertinenza tratte dal “core curriculum” nazionale

Descrivere la morfologia e la struttura del cuore e del pericardio
Indicare le corrispondenze tra rami coronarici e aree miocardiche irrorate
Illustrare i meccanismi fisiopatologici che portano a fenomeni tromboembolici ➛
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Approccio qualitativo all’anamnesi: valutare la personalità e lo stile di vita del paziente
Descrivere l’epidemiologia, la patogenesi, la sintomatologia, le complicanze, la prognosi e la
valutazione del rischio cardiovascolare globale, nell’ipertensione arteriosa primitiva
Differenziare dal punto di vista diagnostico, prognostico e terapeutico l’angina da sforzo, l’angi-
na  instabile e l’infarto acuto del miocardio
Fornire le indicazioni dei diversi tipi di trattamento terapeutico nei pazienti con IMA in relazio-
ne alle caratteristiche cliniche di presentazione (età, sintomatologia pregressa, momento di esor-
dio e tempo trascorso, sintomi clinici e segni laboratoristici in atto … )
Illustrare i substrati morfologici di angina da sforzo, angina instabile, infarto del miocardio
Fornire le indicazioni per il ricovero di pazienti in terapia intensiva coronarica (UIC)
Descrivere i fattori di rischio e causali, genetici ed ambientali, i meccanismi patogenetici e fisio-
patologici e le conseguenze cliniche della malattia aterosclerotica (distrettuale e sistemica)
Discutere le indicazioni del by-pass aortocoronarico e delle varianti di angioplastica in relazio-
ne alle condizioni funzionali e coronarografiche del circolo coronario
Descrivere i quadri morfologici delle esofagiti
Elencare le cause ed effettuare la diagnosi differenziale tra le disfagie organiche e funzionali
(con specifico riferimento alle disfagie dell’anziano), fornendone gli indirizzi terapeutici
Descrivere l’eziopatogenesi, la sintomatologia, le indicazioni per gli accertamenti diagnostici, le
possibili complicanze e la terapia del reflusso gastroesofageo
Descrivere i quadri morfologici della cardiopatia ischemica e dell’infarto transmurale e subendo-
cardico
Identificare su tracciati ECG patologici i segni di: ingrandimento striale, ipertrofia ventricolare
sinistra, ipertrofia ventricolare destra, ischemia, lesione, necrosi
Eseguire esame obiettivo mirato dell’apparato cardiovascolare
Informare il paziente sulle indicazioni, modalità, vantaggi e rischi di una procedura cardiologia
invasiva
Riconoscere le caratteristiche (in condizioni reali o simulate) e spiegare la filogenesi del dolore
toracico, addominale, radicolare e della cefalea
Identificare il ruolo e descrivere il comportamento del medico nel colloquio Medico/Paziente
per migliorare lo stile di vita e per modulare/abolire abitudini voluttuarie. Illustrare esempi di
utile applicazione di queste tecniche di counselling (fumo, errori nutrizionali etc.)
Definire una strategia di trattamento a breve e lungo termine nel paziente con ulcera peptica o
con esofagite da reflusso, utilizzando in modo corretto i provvedimenti farmacologici e non far-
macologici
Applicare il trattamento igienico-dietetico, farmacologico e, quando indicato, riabilitativo; assu-
mere le decisioni attinenti alle cure primarie nel paziente affetto da cardiopatia ischemica nelle
sue varie manifestazioni in fase di esordio e di riacutizzazione, dopo stabilizzazione della fase
acuta e nelle fasi croniche (ischemia silente, angina da sforzo, angina instabile, ischemia mio-
cardia acuta a possibile evoluzione infartuate, post-infarto); avvalersi, quando necessario, delle
indagini di supporto diagnostico, prognostico e terapeutico e della consulenza specialistica
Correlare le caratteristiche farmacologiche con le indicazioni, le modalità d’uso, le controindica-
zioni e gli effetti indesiderati dei diversi farmaci trombolitici
Confrontare i meccanismi di azione dei diversi farmaci antisecretori e gastroprotettori
(bloccantiH2, inibitori della pompa protonica, antiacidi, prostaglandine) correlandoli con le indi-
cazioni e le modalità d’uso
Descrivere e analizzare le diverse carte e funzioni del rischio, utilizzate per la prevenzione del-
l’infarto del miocardio e di altre malattie ad alta prevalenza. Discutere criticamente l’impiego dia-
gnostico/preventivo di detti strumenti e definirne i limiti d’utilizzazione da parte del medico di
medicina generale e dei servizi epidemiologici

Resoconto della discussione nei gruppi di lavoro

Il gruppo ha incentrato la propria discussione inizialmente sulle problematiche intrinseche al
caso clinico proposto, e su questo punto la discussione è stata molto approfondita, soprattutto

➛
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da parte dei colleghi clinici. Questi ultimi hanno individuato, in alcuni punti del caso presenta-
to, alcuni elementi di incompletezza, ad esempio, in riferimento ad alcuni dati clinici ritenuti
carenti (mancanza del referto dell’EGDS), o alla mancanza di una diagnosi conclusiva chiara-
mente espressa. Ci si è anche soffermati sulla possibilità che vi potesse essere un errore di
gestione del paziente nella prima fase del caso clinico, quando si indaga solo in campo gastroen-
terologico e non si prende subito in considerazione una ipotesi diagnostica di tipo cardiologi-
co, che probabilmente avrebbe potuto prevenire l’insorgenza del problema cardiaco acuto.
Un altro argomento di discussione ha interessato la tipologia di studente cui indirizzare tale caso,
in relazione alla complessità degli obiettivi didattici da formulare. Nella considerazione unani-
me che questo caso avrebbe potuto interessare sia lo studente del primo anno (come trigger ad
una lezione di anatomia, ad esempio), che uno studente del sesto anno, si è infine deciso di
calibrare gli obiettivi didattici in riferimento ad uno studente iscritto al quarto anno di corso. Si
è quindi pensato ad uno studente con una formazione di tipo “intermedio”, che ha già frequen-
tato i corsi integrati delle patologie sistematiche, ma che non è ancora giunto nella fase eminen-
temente clinica della sua preparazione.
Dopo una breve fase di riflessione personale, dove ogni membro del gruppo individuava per-
sonalmente alcune proposte, si giungeva alla fase di elaborazione degli obiettivi sotto riportati.
Questi ultimi, comparati a quanto proposto dal gruppo organizzatore, appaiono decisamente più
esemplificati, forse maggiormente idonei al “tipo” di studente scelto dal gruppo di lavoro.

Obiettivi didattici formulati dal gruppo
• Conoscere le cause di dolore epigastrico complicato al torace 
• Conoscere i fattori di rischio rilevabili nella storia clinica
• Conoscere le interrelazioni tra MRGE e coronaropatia
• Saper individuare ed applicare i presidi terapeutici d’urgenza nel dolore stenocardico
• Saper interpretare il quadro ECG ed essere in grado di prescrivere le indagini ematochimiche

da attuare
• Formulare un piano clinico-preventivo (indagini circolatorie, gastroenterologiche))

Corrispondenza con le UDE proposte: 1, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 25 

Corrispondenza con i settori scientifico-disciplinari potenzialmente interessati
BIO 9, BIO 12, BIO 14, BIO 16, MED 04, MED 05, MED 08, MED 09, MED 11, MED 12, MED
36, MED 42, M-PSI/08

Gruppi 3 e 4 (animati da G.V. e da C.D.R.)

Caso clinico: Aspirante modella

Manuela ha 16 anni, è alta 1,7 m,  pesa 65 Kg e non ha un fidanzato perché - pensa – è trop-
po grassa. Fin da bambina ha questo problema e ricorda che sua madre le aveva detto che appe-
na nata pesava oltre 4 chili.
Il sogno di Manuela è diventare come le modelle delle riviste che guarda sempre.
È seriamente decisa a dimagrire e sta prendendo in considerazioni un po’di strategie.
Ha provato a digiunare, ma si è resa conto che spesso, saltando i pasti, il suo alito ha l’odore
dello smalto per le unghie; lo stesso che aveva il fiato di sua madre quella volta che era anda-
ta in coma dopo una scorpacciata di cioccolata.
Manuela non vuole fare esercizio fisico perché teme che un eccessivo sviluppo della muscola-
tura la renderebbe ancora più “grossa”
Sarebbe tentata anche dagli anoressizzanti usati dalla sua amica Giovanna, che è calata di 6 kg
in un mese; ma poi è finita in ospedale per problemi di cuore e questo fatto scoraggia Manuela.
Ha anche letto di pazienti obesi che sono dimagriti con un intervento chirurgico, ma la notizia
le ha solo messo paura. ➛
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Ha pensato piuttosto di basarsi sul calcolo delle calorie, ma deve ancora capire  quante calorie
dovrebbe assumere normalmente e di quanto ridurle per dimagrire rapidamente. 
Quello che ha capito, però, è che pasta e pane sono molto calorici e che dunque, se li elimi-
nasse, probabilmente dimagrirebbe rapidamente. In ogni caso – pensa – non sono alimenti indi-
spensabili; ma come si fa a rinunciare ai gelati ?
Non vuole seguire la strada di sua madre, che è obesa e che ha sviluppato diabete che le ha
rovinato i reni
D’altra parte, quel che è importante è non sviluppare carenze vitaminiche, per cui mangia molta
frutta fresca.
La sua compagna di banco è anoressica: lei sì che è bella magra! 
La sta frequentando assiduamente, nella speranza di riuscire ad imitarla.

Domande guida per la discussione/soluzione del caso
• Quale parametro distingue il normopeso dal sovrappeso e quest’ultimo dall’obesità ? Come di

calcola ? Manuela è obesa ?
• Quali sono le conseguenze dell’obesità nelle differenti età della vita ? 
• Quali fenomeni metabolici si verificano nel digiuno protratto ?
• Quale metabolita rende odoroso l’alito nel diabete scompensato, ma anche nel digiuno pro-

tratto?
• Con quale indagine laboratoristica se ne può documentare l’effetto metabolico?
• Con quali processi metabolici si produce ?
• Quali danni produce il diabete sui reni ?
• Quali effetti ha l’esercizio fisico sull’apparato muscolo-scheletrico, ma anche sulle varie fun-

zioni organo-metaboliche ?
• Come si determina il fabbisogno calorico ?
• Quali effetti metabolici esercitano i diversi componenti della dieta ? In quali quantità debbo-

no essere rappresentati in una dieta equilibrata nel soggetto sano, nell’obeso e nel diabetico?
• Che cosa sono gli anoressizzanti e come funzionano? Quali sono i loro effetti indesiderati?
• Come può intervenire la chirurgia nel grandi obesi?
• Che cos’è l’anoressia? E’ una malattia? Un comportamento? E’ grave? Perché?

Possibili integrazioni interdisciplinari, necessarie per rispondere alle domande sopra proposte
• chimica e biochimica
• fisiologia e fisiopatologia
• patologia sistematica, malattie del metabolismo, diabetologia, cardiologia e nefrologia
• anatomia patologica
• dietologia e scienza della nutrizione
• farmacologia e tossicologia
• chirurgia

Obiettivi didattici
Alla conclusione della discussione del caso gli studenti debbono essere in grado di:
• Calcolare e utilizzare il BMI per l’individuazione dei soggetti in normopeso, sovrappeso e obesità
• Applicare le conoscenze di base relative al metabolismo dei glucidi e dei lipidi alle alterazio-

ni metaboliche indotte dal digiuno protratto
• Illustrare la fisiopatologia delle alterazioni metaboliche tipiche del diabete mellito
• Prescrivere le indagini laboratoristiche indicate nel diabetico in compenso e rispettivamente

in scompenso metabolico spiegandone il razionale
• Descrivere gli effetti sul sistema muscolo-scheletrico e sul metabolismo, esercitati dall’eserci-

zio fisico nel soggetto sano, nell’obeso e nel diabetico
• Correlare le alterazioni istopatologiche con  quelle funzionali del rene diabetico
• Calcolare il fabbisogno calorico in relazione al sesso, all’età, alla costituzione corporea e all’at-

tività fisica
• Prescrivere a grandi linee le direttive dietetiche consigliabili nei soggetti obesi e nei diabetici

spiegandone il razionale ➛
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• Definire i disturbi del comportamento alimentare
• Indicare i differenti approcci terapeutici possibili nei soggetti obesi, motivando le scelte in relazio-

ne con le condizioni del singolo paziente ed evidenziando le ragioni delle scelte controindicate

UDE con “possibile” pertinenza tratte dal “core curriculum” nazionale:

75 Patologia sistematica integrata
Illustrare i quadri morfologici del pancreas e delle principali complicanze d’organo nelle varie
fasi della storia naturale del diabete 
191 Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Correlare l’ossidazione degli aminoacidi e degli acidi grassi con la chetogenesi 
192 Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Elencare le tappe della glicolisi anaerobia e dell’ossidazione del piruvato 
194 Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Correlare il ciclo di Krebs con i processi di fosforilazione ossidativa 
195 Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Descrivere il metabolismo del glicogeno e correlarli con i processi di gluconeogenesi e con il
controllo del glucosio ematico 
197 Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Illustrare il metabolismo dei lipidi nei suoi processi di lipolisi-lipogenesi 
203 Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Descrivere la biochimica degli alimenti e definire i loro parametri biochimici e fisiopatologici (ad
es. indice glicemico)  
304 Clinica medica, chirurgia e cure primarie
Fornire le indicazioni chirurgiche nel trattamento dell’obesità e discuterne le controindicazioni
e l’utilità 
394 Clinica medica, chirurgia e cure primarie
Riconoscere i segni ed i sintomi indicativi di alterazione dello stato nutrizionale ed effettuare le
manovre e le prove indispensabili per la sua valutazione in un paziente reale o simulato 
395 Clinica medica, chirurgia e cure primarie
Applicare in soggetti, sani o malati e per varie condizioni fisiologiche (crescita, gravidanza, allat-
tamento, attività sportive, vecchiaia) le principali linee guida nutrizionali, al fine di prevenire l’e-
levata frequenza di patologia malnutrizionale e di patologia associata ad errori nutrizionali
396 Clinica medica, chirurgia e cure primarie
Effettuare, nel paziente affetto da sindrome malnutrizionale o da patologia associata, l’adeguato
intervento dietoterapico, definendo caso per caso il ruolo del personale specialistico (dietisti,
altro) 
401 Clinica medica, chirurgia e cure primarie
Gestire - quando necessario con il supporto dello specialista - il paziente con diabete di I e di
II tipo con le adeguate prescrizioni di tipo igienico-dietetico e farmacologico (con utilizzazione
delle insuline o degli antidiabetici orali) e con gli opportuni interventi di tipo educativo
403 Clinica medica, chirurgia e cure primarie
Attivare la consulenza e attuare le prescrizioni dello specialista ad hoc nella gestione dei danni
nefrologici, neurologici e vascolari correlati alla malattia diabetica
468 Patologia sistematica integrata
Descrivere la sintomatologia su basi fisiopatologiche, le indicazioni per gli accertamenti diagno-
stici e gli orientamenti terapeutici nelle malattie ipotalamo-ipofisarie: ipopituitarismo, iperfunzio-
ni anteroipofisarie, tumori ipotalamo-ipofisari, diabete 
746 Etiologia e patogenesi delle malattie
Spiegare i meccanismi fisiopatologici che provocano le alterazioni dell’equilibrio acido base di
origine metabolica e respiratoria 
750 Etiologia e patogenesi delle malattie
Indicare le basi molecolari delle iperlipoproteinemie e del diabete e illustrare i meccanismi fisio-
patologici dei conseguenti danno d’organo ➛
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1246 Patologia sistematica integrata
Fornire i consigli dietetici essenziali ai pazienti con patologie dismetaboliche (dislipidemia, dia-
bete, obesità, gotta) 
1252 Patologia sistematica integrata
Eseguire il calcolo del BMI (Body Mass Index) 
1274 Patologia sistematica integrata
Fornire la definizione di sindrome metabolica e interpretare in chiave fisiopatologica sia le mani-
festazioni cliniche con i relativi danni d’organo, sia le alterazioni laboratoristiche utili alla dia-
gnosi e alla prognosi delle malattie metaboliche complesse
1277 Patologia sistematica integrata
Descrivere i più comuni disturbi del comportamento alimentare (bulimia e anoressia); indivi-
duarne i connotati diagnostici e indicarne le conseguenze cliniche e metaboliche; discutere i
possibili approcci terapeutici in relazione alle interpretazioni dei meccanismi etiopatogenetici
1553 Clinica medica, chirurgia e cure primarie
Interpretare i test di laboratorio indicati per lo studio del metabolismo glucidico e lipidico e per
la diagnosi differenziale delle iperlipoproteinemie 
1644 Trattamento del paziente
Suggerire le opportune correzioni dietetiche nelle principali sindrome metaboliche e del sovrap-
peso/obesità 
1893 Etiologia e patogenesi delle malattie
Illustrare in modo approfondito la fisiopatologia generale del diabete 
2026 Scienze del comportamento umano
Descrivere l’epidemiologia, la fisiopatologia e i quadri clinici dei disturbi da uso di sostanze psi-
cotrope e dei disturbi del comportamento alimentare 
2027 Scienze del comportamento umano
Discutere le possibilità terapeutiche integrate e le comorbidità dei disturbi del comportamento
alimentare e da uso di sostanze psicotrope nell’ottica del rapporto con il paziente e con i fami-
liari, tenendo conto delle possibilità preventive e dei rischi 
2041 Scienze del comportamento umano
Identificare il ruolo e descrivere il comportamento del medico nel colloquio Medico/Paziente
per migliorare lo stile di vita e per modulare/abolire abitudini voluttuarie. Illustrare esempi di
utile applicazione di queste tecniche di counselling (fumo, errori nutrizionali, ecc)
2141 Metodologie e tecniche diagnostiche
Definire i seguenti sintomi e spiegarne la fisiogenesi: dispepsia a disfagia, anoressia, bulimia,
nausea, vomito, rigurgito, diarrea e stipsi, astenia e adinamia 

Resoconto della discussione nei gruppi di lavoro 

Gruppo 3 (animato da G.V.)
Il gruppo di lavoro ha cercato di individuare quali fossero gli elementi che caratterizzavano il
nucleo più rilevante del caso proposto. Preso atto che l’interpretazione del mandato in senso
estensivo avrebbe reso troppo ampio lo spettro degli obiettivi didattici con un qualsiasi grado
di coerenza rispetto ai problemi fisiopatologici e clinici posti dal caso, ci si è invece concentra-
ti sugli aspetti considerati di maggiore rilevanza. Con un sostanziale accordo, dopo un iniziale
dispersione legata al riaffiorare di una sorta di corporativismo disciplinare, si è identificato un
nucleo centrale di interesse centrato sulla comprensione delle basi biologiche e fisiopatologiche,
delle manifestazioni cliniche, dei procedimenti diagnostici e delle opzioni terapeutiche dei dis-
turbi del comportamento alimentare.

Obiettivi didattici formulati dal gruppo
• Conoscere il significato e saper calcolare e interpretare il BMI, UDE 1252, MED09, MED13
• Conoscere il metabolismo glicidico e lipidico, e le loro alterazioni, UDE 191, 195, 203, 1274,

BIO10, BIO12
➛
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• Descrivere i più elementari disturbi del comportamento alimentare, individuandone i conno-
tati diagnostici, e indicarne le conseguenze cliniche e metaboliche, UDE 1277, 2026, MED09,
MED13, MED05

• Discutere le possibilità terapeutiche integrate e le comorbidità dei disturbi del comportamen-
to alimentare e l’uso di sostanze antagoniste dei recettori degli oppioidi, UDE 2027, MED25
MED09, BIO14

• Applicare le indicazioni per un corretto comportamento alimentare e per la prevenzione dei
disturbi del comportamento alimentare UDE 395, 2141 MED25, MED49 

Gruppo 4 (animato da C.D.R.):

Il lavoro del gruppo è stato caratterizzato da un ampio dibattito iniziale volto ad individuare l’ap-
proccio migliore per svolgere il mandato, rilevando che il primo compito era chiaramente quel-
lo di definire il livello di conoscenze dello studente a cui il caso era rivolto. Si sono quindi valu-
tate le possibilità di un approccio prevalentemente metodologico (nell’eventualità che lo studen-
te fosse dei primi anni) e di uno prevalentemente clinico, per poi addivenire ad un approccio
misto di compromesso che permettesse la modulabilità degli obiettivi scelti e delle conseguen-
ti UDE a seconda del livello di apprendimento dello studente. In questo senso, in un reale clima
di interdisciplinarietà sono stati scelti un ampio numero di obiettivi ed un maggiore numero di
UDE con un ampio spettro di settori scientifico disciplinari. Da notare che a fronte di un dibat-
tito anche serrato sull’approccio, poi risolto in un clima di compromesso, ampia e facile è stata
la convergenza sulla scelta degli obiettivi/UDE e SSD. In conclusione dei lavori si è preso con-
sapevolezza del fatto che la pianificazione richiede impegno e tempo.

Obiettivi didattici formulati dal gruppo:

• Elencare i criteri  per la definizione del peso normale e patologico;
• Calcolare il fabbisogno calorico in relazione ai parametri personali (sesso, età) e all’esercizio

fisico;
• Ricercare, con gli opportuni accertamenti, le alterazioni del metabolismo che possono inter-

venire in soggetti con disturbi del comportamento alimentare;
• Conoscere le forme cliniche conseguenti a disturbi del comportamento alimentare e le loro

complicanze;
• Prescrivere e condurre  uno studio clinico-strumentale sistemico per accertare la presenza e

l’estensione anatomo-clinica della sindrome metabolica;
• Prescrivere la dieta idonea ad un soggetto con disturbi del comportamento alimentare;
• Precisare le indicazioni chirurgiche per la correzione della grande obesità;
• Conoscere fisiopatologia, clinica e terapia del diabete mellito ed illustrare all’assistito sintomi

e segni dell’ipo- e dell’iper-glicemia;
• Individuare i soggetti con disturbi del comportamento alimentare da avviare alla consulenza

psichiatrica;
• Identificare il ruolo e il comportamento del medico nel colloquio medico-paziente nell’ap-

proccio ai soggetti con disturbi del comportamento alimentare.

Corrispondenza con le UDE proposte e relativi SSD

1252  BIO 09, MED 13
1277  MED 13, MED 25
394  MED 09, MED 13
191  BIO 10
197  BIO 10
203  BIO 9, BIO 10, BIO 12
1644  MED 09, MED 13, MED 49
304  MED 18

➛
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1893  MED 13, MED 04, MED 05
1274  MED 13, MED 09,  MED 05
2041  M PSI 08, MED 25

UDE da introdurre nel core curriculum
Conoscere i criteri per avviare a consulenza psichiatrica i soggetti affetti da disturbi del compor-
tamento alimentare  MED 25, MED 09, MED 39
Calcolare il fabbisogno calorico in relazione all’attività fisica, all’età e al sesso. BIO 09, MED 13

Considerazioni conclusive

Tutto l’atelier è stato costruito su due fondamen-
ti metodologici: 1) l’uso di problemi clinici para-
digmatici; e 2) il lavoro in gruppi interdisciplinari
(in ognuno dei 4 gruppi di lavoro c’era un rap-
presentante delle seguenti macroaree disciplinari:
Anatomia; Biochimica-Biologia molecolare-
Genetica; Medicina di Laboratorio-Microbiologia;
Patologia Generale-Immunologia; Anatomia
Patologica; Chirurgia generale; Medicina interna-
Specialità mediche)
Il dibattito conclusivo ha sottolineato come la
discussione di problemi clinici possa avere fina-
lità didattico-pedagogiche diverse: 
- l’insegnamento/apprendimento per problemi
(problem-based learning) che teorizza un appren-
dimento centrato sullo studente, facilitato da un
tutor, che si svolge in piccoli gruppi. L’unità didat-
tica parte dall’enunciazione di un problema, che
viene discusso dal piccolo gruppo con l’aiuto del
tutor. La discussione mette in evidenza la necessi-
tà di acquisire ulteriori informazioni, che vengono
ottenute mediante il confronto con docenti, mini-
lectures di orientamento, elaborazione di tesine,
lavoro di gruppo, attività di studio individuale,
ecc. Ogni tutoriale si conclude poi con un debrie-
fing e con una valutazione formativa;  
- l’insegnamento/apprendimento finalizzato alla
risoluzione di problemi clinici (problem solving)
che rappresenta uno dei livelli tassonomici più
elevati di competenza conoscitiva che uno stu-
dente possa acquisire;
- lo spunto (trigger) per impostare una discus-
sione collegiale tra docenti nella fase di organiz-
zazione dell’intero curriculum degli studi o, più
semplicemente, di un corso integrato.

Nell’atelier organizzato dal Gruppo di Studio
Innovazione pedagogica i problemi clinici che
sono stati sottoposti ai quattro gruppi di lavoro
hanno avuto il terzo dei tre significati enuncia-
ti, quello di offrire lo spunto per una discussio-
ne che mettesse a confronto docenti delle scien-
ze di base e delle scienze cliniche nell’organiz-
zazione di un’unità didattica complessa.

Una prima conclusione del miniatelier è che
l’integrazione interdisciplinare trasversale (nel-
l’ambito del medesimo Corso integrato o dello
stesso Semestre di studio) è un obiettivo peda-
gogico da non perdere mai di vista, quale sia la
fatica che comporta, e quali siano le difficoltà
da superare in relazione agli orientamenti epi-
stemologici e alle consolidate prassi didattiche
dei docenti. Per realizzare l’integrazione interdi-
sciplinare occorre informare, formare e motiva-
re i docenti meno sensibili e far comprendere
loro come la didattica interdisciplinare e trans-
disciplinare sia l’unico mezzo non solo per
superare  concetti riduzionistici (lo studio delle
malattie) e recuperare un approccio ai problemi
di salute del paziente (il prendersi cura del
malato), ma anche per far fronte alla frammen-
tazione e alla frammentarietà delle conoscenze
provocata dalla crescita esponenziale del sape-
re medico. È stato ribadito come la didattica
integrata richieda la concatenazione coerente di
tre tappe: 
- l’individuazione degli obiettivi didattici del
corso e la conseguente programmazione delle
unità didattiche complesse;
- l’esecuzione del corso con unità didattiche
semplici che si succedono all’interno delle unità
didattiche complesse, o che procedono con la
co-presenza dei docenti;
- la valutazione dell’apprendimento degli stu-
denti che sia coerente con gli obiettivi indivi-
duati (strumenti di valutazione obiettivi e perti-
nenti) e confermi il carattere interdisciplinare
dell’insegnamento con una valutazione pari-
menti interdisciplinare e transdisciplinare.

La discussione dei casi clinici proposti ha messo
in evidenza come la soluzione di ciascun pro-
blema clinico imponga l’acquisizione di uno
spettro di competenze che vanno dalle scienze
di base, all’integrazione tra morfologia e funzio-
ne, alla patologia, fino alla clinica. Ciò rende
necessario che nella costruzione di un curricu-
lum degli studi si faccia la scelta preliminare tra
un corso di laurea organizzato per problemi
(PBL/PS) ed uno a carattere sistematico.
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Integrazione verticale delle conoscenze e delle competenze

In un corso PBL/PS è evidente come competen-
ze della più diversa natura, ma che concorrono
alla soluzione di un determinato problema,
vadano apprese in successione rapida ed inte-
grata. In un corso sistematico è invece prassi di
scaglionare le diverse discipline con un approc-
cio deduttivo, che inizia con le scienze di base
e si conclude con la clinica. 
Il lavoro in gruppi nell’atelier ha messo in evi-
denza come, in un corso di laurea di tipo siste-
matico, diventi necessaria ed urgente una inte-
grazione didattica longitudinale. Questa integra-
zione si realizza tanto in fase di pianificazione
ed esecuzione dei corsi integrati che di pro-
grammazione dell’intero curriculum. Gli obietti-
vi didattici dei corsi di base, infatti, andrebbero
costruiti con il contributo dei clinici che posso-
no aiutare ad individuare i temi che andranno
ripresi successivamente come premessa indi-
spensabile alla comprensione della patologia
umana, prima, e della clinica, poi. D’altro canto
anche gli obiettivi didattici dei corsi clinici
andrebbero individuati d’intesa con gli scienzia-
ti di base che potrebbero evidenziare i temi da
riprendere nell’insegnamento clinico. In conclu-
sione, va sottolineato come gli obiettivi didatti-
ci di ciascun corso vadano individuati in funzio-
ne degli obiettivi dei corsi precedenti e di quel-
li dei corsi successivi, con un procedimento che
inizialmente si sviluppi  bottom ➛ up per poi
venire aggiustato e valicato con un percorso
inverso top ➛ down.
Dal dibattito conclusivo, infine, sono emersi

alcuni suggerimenti pratici per le future attività
della Conferenza Permanente dei Presidenti di
CCLM in Medicina:
- la necessità di riprendere la riflessione sul core
curriculum della Conferenza concentrandosi
sui percorsi longitudinali che tale curriculum
può aiutare ad evidenziare;
- l’opportunità che la Conferenza faccia sua una
iniziativa che la Società Italiana di Pedagogia
Medica ha assunto a livello generale, ovvero la
raccolta di un repertorio di buone pratiche e di
competenze pedagogiche esistenti all’interno dei
Corsi di Laurea in Medicina Italiani, raccolta che
può prendere spunto dai dati raccolti con le on-
site visit organizzate dalla CPPCCLM; 
- la proposta, che potrà essere raccolta tanto
dalla CPPCCLM che dalla SIPeM, di allestire un
data base di problemi clinici che possa essere
utilizzato per strutturare un curriculum che con-
senta almeno parzialmente l’apprendimento per
problemi e con esercizi di problem solving.

Infine, la sperimentazione sul campo fatta nel
miniatelier ha dimostrato come non sia assolu-
tamente un’utopia irrealizzabile nella pratica
quotidiana dei nostri CdL la pianificazione col-
legiale e integrata del curriculum studii con l’u-
tilizzazione degli strumenti già disponibili (UDE
del “core curriculum”, elenco  SSD), o facilmen-
te reperibili (casi problema con “domande
guida”), da parte di docenti con competenze
disciplinari molto varie (nel miniatelier rappre-
sentati dai Presidenti di CCLM).
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Ricordo di Giuseppe Nardi

Il Prof. Giuseppe Nardi, nato il 19/3/1933, è
cresciuto nell’Università degli Studi di
Parma, ha vissuto, dopo una breve parente-
si a Camerino, ed è passato quale ordinario
di Igiene alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia di Brescia come Direttore dell’isti-
tuto di Igiene
prima e del
Dipartimento di
M e d i c i n a
Sperimentale ed
Applicata poi.

Più volte Pre-
sidente del Con-
siglio di Corso
di Laurea in
Medicina e Chi-
r u r g i a ,  d a l
1.11.1989 al 31
1 0  2 0 0 5  c o n
un’interruzione
tra il  1994  ed il
1997. Ha dato
u n  p rez ioso
contributo nel-
l’ambito della
C o n f e r e n z a
nazionale per-
manen te  de i
Presidenti dei
corsi di laurea
in medicina e
chirurgia. 
Giuseppe Nardi
è da inserire nel
ristretto novero di chi ha realmente “fatto”
per la nostra istituzione , di chi è stato  vero
artefice didattico ed organizzativo della
nostra Università. 
Egli  ha infatti aperto e sviluppato istituti e

dipartimenti, fondato corsi di laurea come
il nostro e come quelli di  Tecnici della
Prevenzione e in Assistenza Sanitaria. A
quest’ultimo riguardo aveva una  ferma
convinzione che per  sanità e prevenzione
fossero necessarie  più figure professionali

e che quindi si dovesse
puntare alla loro speci-
fica creazione e forma-
zione.

I suoi interessi scienti-
fici hanno spaziato
dalla  epidemiologia e
profilassi delle malattie
infettive di origine vira-
le, alle patologie croni-
co degenerative, in
particolare all’epide-
miologia e prevenzio-
ne di alcuni tumori ad
ampia diffusione, alle
tematiche di igiene
ambientale.

Giuseppe è stato  un
uomo onesto, corretto
e rispettoso. Sapeva
ascoltare e dialogare
con tutti e ci ha resi
spesso consapevoli che
i valori umani sono
sempre necessari per
raggiungere e mante-
nere i più alti livelli
nelle nostre attività   e

per  saper affrontare le sfide  sempre di più
impegnative nel nostro tempo e nella nostra
società.

Un affettuoso saluto da tutti noi, caro
Beppe.
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