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Presentazione
Luigi Frati, Giovanni Danieli

L’interpretazione e l’applicazione della legge 240/10 di riforma dell’Università, sono tuttora og-
getto di dibattito nella ricerca di un soddisfacente equilibrio tra tradizione ed innovazione. Appare 
pertanto di piena attualità offrire ai nostri Lettori due documenti sul tema, una breve ma intensa 
lettera di Andrea Lenzi già apparsa su Sole 24 Ore e che portiamo alla conoscenza di tutti i Docenti, 
ed una analisi critica degli aspetti applicativi della Legge di riforma, compiuta da Paolo De Angelis. 
Siamo certi che molti Lettori vorranno contribuire al dibattito e saremo felici di pubblicare commenti 

e proposte che ci perverranno nei prossimi due mesi.

Tradizionalmente la rivista è in maggior parte riservata ai 
contributi delle nostre Conferenze Permanenti.

In questo numero i Presidenti dei CLM in Medicina e Chi-
rurgia offrono una decisa puntualizzazione sull’insegna-
mento delle Medicine alternative e complementari (Italo 

Vantini et al.), espongono i risultati di esperienze innovative 
concernenti la valutazione della didattica (Gruppo di Pietro 
Apostoli) e descrivono un originale piano di studi (Antonio 
Lanzone et al.). Mario Amore per il CUN ed Amos Casti 
per i Presidenti di Medicina, ci inviano le ultime notizie 
sull’attività delle due istituzioni,  mentre Natale Callipari, 
avvocato nel Foro di Verona, continua a fornirci preziose 
informazioni sugli aspetti giuridici della professione me-

dica, già discussi in Conferenza e relativi  al consenso 
informato.

Le Professioni sanitarie sono presenti con un impor-
tante dossier dedicato alle conclusioni di una Consensus 

Conference centrata sulle modalità di valutazione delle 
competenze acquisite mediante il tirocinio (Luisa Saiani et 

al.), mentre Alessia Miconi et al. guardano al futuro occupazio-
nale dei laureati magistrali in Scienze Infermieristiche ed 

Adriano Ferrari con la collaborazione di Vittoria Mamoli 
propone un testo che, oltre a costituire una disamina 
approfondita del valore formativo dell’insegnamento 
di Scienze Umane nei Corsi di laurea delle Professioni 

Sanitarie, è un saggio di ampio respiro culturale e di alta 
letteratura. 

Ancora spazio alle Scienze Umane nello scritto di Gianfranco Tonnarini 
e Valentina Gazzaniga che presentano il Corso Sperimentale di Etica 

clinica della Sapienza Università di Roma, e nel contributo ma-
gistrale di Paola Binetti che ritorna, ex cathedra, a parlare di 
Medical Education & Medical Humanities.

Chiude Luciano Vettore riproponendo, a nome del Grup-
po di studio Innovazione pedagogica coordinato da Pietro 
Gallo, il sofferto tema dell’integrazione didattica, quanto 

sia realizzato, poco, quanto resti da fare, moltissimo.

Un grazie sentito a tutti i nostri Autori per la disponibili-
tà, l’impegno e la qualità dei loro contributi.  
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Editoriale

Valutazione universitaria: chi giudica chi?

Andrea Lenzi (Presidente del Consiglio Universitario Nazionale)

Oltre 30 anni di accademia e soprattutto il CUN, 
osservatorio privilegiato che presiedo dal 2007, 
mi hanno consentito di essere testimone di tutte 
le leggi che hanno interessato il sistema universi-
tario e di verificarle nelle loro diverse fasi. Norme 
volte alla riscrittura di profili funzionali e orga-
nizzativi di estremo rilievo che si sono, talora, 
sovrapposte le une alle altre, prima ancora che 
le precedenti avessero avuto piena attuazione, 
sino alla attuale riforma complessiva (L. 240/10). 
Molte energie, per questo, sono state impegna-
te, ora il sistema è in affanno, gravato da alcune 
incertezze di scenario. Alla mancanza di risorse, 
necessarie a ogni autonomia, si aggiungono gli 
adeguamenti e i nuovi adempimenti richiesti dal 
legislatore.

L’autonomia universitaria non si confronta più 
solo con i  limiti derivanti da leggi di indirizzo 
e di programmazione, ma con le limitazioni ge-
nerate da controlli sempre più stringenti a cui  
sono sottoposte tutte le sue espressioni: didatti-
ca, ricerca e organizzazione. Si 
sono imposte più regole sulle 
procedure e sul processo che 
sul risultato e sul prodotto e 
non si è ancora in presenza di 
una vera competizione ammi-
nistrata come meriterebbe un 
grande e articolato sistema uni-
versitario quale quello italiano. 
ll progetto del ministro Gelmi-
ni e dei suoi predecessori di 
un’autonomia incentivata nella 
sua qualità ed efficienza scien-
tifica, didattica e gestionale, at-
traverso meccanismi premiali, 
si sta confrontando, non con 
la temuta autoreferenzialità  di 
una vetero-accademia ormai 
minoritaria, ma con una rete di 
norme sempre più complessa,  
rispetto alla quale l’amministra-
zione di riferimento (MIUR) as-
solve, sia pur con fatica, il suo 
ruolo di governo del settore, 
affiancata da numerosi organi-
smi, vecchi e nuovi, ai quali è 
affidata la messa a punto e, talvolta, anche l’ef-

fettività delle norme stesse. Organismi spesso 
impegnati nel comprendere “chi fa che cosa”. In 
questo contesto, il CUN, unico organo elettivo di 
rappresentanza del sistema universitario, titolare 
di competenze consultive e propositive, mantie-
ne ancora salda la  capacità unica di dialogare 
con le comunità scientifiche e si fa interprete e 
luogo di sintesi delle loro istanze ed esperienze, 
impegnandosi  a collaborare a processi decisio-
nali il cui perfezionamento non può che giovarsi 
del confronto con i naturali interlocutori e desti-
natari, di una riforma di sistema e di un sistema 
fatto di autonomie.

Oggi, peraltro, ci troviamo di fronte a nuove 
criticità: “chi giudica chi” e “come si giudica chi 
giudica”. Su questo, si assiste a un proliferare 
di nuove regole, alcune delle quali rispondenti 
a esigenze, da tempo, avvertite dalla parte sana 
e largamente maggioritaria dell’Università, ma 
accanto ad esse è in discussione anche altro: 
regole che occupano spazi sensibili dell’auto-

nomia come le procedure 
di peer review sui singoli 
studiosi alle quali, in tutte 
le esperienze accademiche 
internazionali, è consegna-
ta la valutazione qualitati-
va  per la loro immissione e 
progressione nei ruoli. A tal 
proposito ritengo sia neces-
saria una loro traduzione in 
una norma forte nei princi-
pi e altrettanto rigorosa nel 
giudicare il prodotto della 
valutazione (qualità e quan-
tità dei selezionati a livello 
nazionale  e locale), ma  leg-
gera nella sua applicazione 
al processo valutativo. Una 
norma condivisa dai nume-
rosi attori del settore e dagli  
organismi interlocutori del 
ministero che possa per-
mettere agli eccellenti ricer-
catori italiani di tutte le aree 
e livelli, dopo quasi cinque 
anni di blocco, di essere va-

lutati correttamente e che consenta ai commissa-
ri, a loro volta valutati, di essere responsabilmen-
te giudici.da: Il Sole 24 Ore del 30 Agosto 2011
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Attualità

La legge 240/10 di riforma dell’Università
Prime riflessioni relative alle implicazioni che concernono le Facoltà di Medicina e Chirurgia

Paolo De Angelis* (Bologna)

Quando oramai più di 15 anni fa iniziai a lavora-
re nel contesto universitario, la prima cosa che feci, 
provenendo da uno studio legale, fu di informarmi 
su quali fossero le normative che regolamentavano le 
Università. Con mia grande sorpresa mi accorsi che, 
nonostante l’Università sia una delle istituzioni pub-
bliche più antiche, nel tempo non fossero state ema-
nate molte disposizioni normative generali. All’epoca 
fui contento di questa constatazione in quanto pensai 
che non sarebbe stato difficile studiarle e applicarle. 
Solo qualche tempo dopo (per fortuna non troppo) 
mi resi conto che una delle più grandi difficoltà che 
si incontra lavorando in un Ateneo è propria quella 
di trovarsi in un contesto scivoloso e sempre in movi-
mento a causa, proprio, della mancanza di discipline 
normative organiche cui poter fare riferimento.

E’ per queste ragioni che dopo aver visto fallire, a 
cavallo tra il vecchio e il nuovo secolo, il progetto di 
Testo Unico delle leggi universitarie ed aver visto ap-
provare una pluralità di leggi e leggine settoriali e a 
volte tra loro contrastanti, non posso che apprezzare, 
quantomeno di principio, la volontà di approvare una 
Legge organica di riforma come la L. 240/10 (cd. rifor-
ma Gelmini).

Sulla L. 240/10 è già stato detto molto e altrettanto 
sarà scritto nei prossimi mesi. Il presente contributo, 
scritto in un piovoso pomeriggio di metà luglio prima 
che le varie Università italiane adottino i previsti Statuti, 
premesso un breve cenno sulle Leggi che hanno rego-
lato nel tempo le istituzioni universitarie, è incentrato 
sulle specifiche disposizioni normative che la Legge di 
riforma dedica alle Facoltà di Medicina e Chirurgia.

La prima legge che regolamenta la moderna Uni-
versità è la Legge Casati (regio decreto legislativo 13 
novembre 1859, n. 3725 del Regno di Sardegna, en-
trato in vigore nel 1860 e successivamente esteso, con 
l’unificazione, a tutta l’Italia) che adottò un percorso 
di studi (che si concludeva con il rilascio di un unico 
titolo, la laurea) e che, in sostanza perdurerà almeno 
fino agli anni ‘80 dello scorso secolo.

Solo cinquanta anni dopo fu emanata una nuova 
Legge, la cd. Legge Gentile (R.D. 30 settembre 1923, 
n. 2102, poi trasfuso nel testo unico approvato con 
R.D. 31 agosto 1933, n. 1592) che prevedeva una dif-
ferenziazione per l’accesso, consentito indifferente-
mente a coloro che avessero conseguito diploma di 
maturità classica, ed invece limitato alle sole Facoltà 
di Scienze e di Medicina e Chirurgia per i diploma-
ti del liceo scientifico; mentre agli altri diplomati era 
preclusa l’iscrizione a qualsiasi università1.

Dopo ulteriori venticinque anni, con la promulga-
zione della Carta Costituzionale, fu riconosciuto il 
diritto delle “istituzioni di alta cultura, Università ed 
Accademie, di darsi ordinamenti autonomi nei limiti 
stabiliti dalle leggi dello Stato” (art. 33 Costituzione). 
A questo solenne riconoscimento dell’autonomia uni-
versitaria che sembrava aprire la strada ad una nuova 
epoca legislativa, non seguirono importanti riforme 
normative e le poche Leggi che disciplinarono le Uni-
versità lo fecero solo in modo settoriale.

Nel 1980 fu emanato quello che fino al 2010 ha co-
stituito il testo normativo fondamentale per le istitu-
zioni universitarie, ossia il D.P.R. 382/1980 che, tra le 
misure principali, individuava tre fasce di docenza; 
istituiva i dipartimenti; introduceva un titolo di studio 
post-laurea, il dottorato di ricerca.

Solo, però, nel 1989 il disposto costituzionale è 
attuato e si perviene, finalmente, al riconoscimento 
dell’autonomia statutaria, amministrativa, finanziaria 
e didattica delle università e, a questa svolta autono-
mistica, si affianca l’istituzione di un organo che ri-
ceve le funzioni  fino a quel momento proprie della 
Direzione per l’istruzione universitaria del Ministero 
della pubblica istruzione, il Ministero dell’Università 
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST, L. 
168/1989), oggi Ministero dell’Università e della Ri-
cerca (MIUR)2.

A questa legge fecero seguito diverse disposizio-
ni normative finalizzate a dare effettività al principio 
dell’autonomia universitaria. Si pensi, ad esempio, 
alla L. 210/98 inerente la gestione delle procedure 
necessarie al reclutamento del personale docente e 
ricercatore che ha innovato fortemente il sistema dei 
concorsi pubblici per la nomina dei professori e dei 
ricercatori universitari di ruolo.

Quanto all’autonomia didattica, ad essa veniva data 
attuazione dapprima con la L. 341/90, che introdu-
ceva due rilevanti novità: il Regolamento didattico, 
destinato a contenere gli ordinamenti dei Corsi di 
studio e, inoltre, il diploma universitario (triennale o 
biennale), con cui si rispondeva alla diffusa esigenza 
di percorsi universitari con taglio professionalizzante 
e, successivamente con la L. 127/97 e i DM 509/99 e 
270/04, quest’ultimo tuttora vigente.

Da ultimo, la L. 230/05 (meglio nota come Legge 
Moratti) che apportava alcune innovazioni sullo sta-

1 L’accesso alle università si sarebbe poi allargato con il ri-
conoscimento ai diplomati degli istituti tecnici, di potersi 

2 Istituito con D.Lgs. 300/1999, il MIUR sarà poi scisso in due 
Ministeri con L. 233/2006 (Ministero della Pubblica Istruzio-
ne – MPI e Ministero dell’Università e della ricerca – poi 
MUR), per poi essere riaccorpato con L. 244/2007 e tornare 
ad essere l’attuale MIUR.

* Coordinatore dei Servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Bologna, Alma Mater Studiorum.

iscrivere ad alcune Facoltà universitarie (L. 685/61) per es-
sere poi, otto anni più tardi, esteso a tutti i diplomati, senza 
distinzione alcuna (L. 910/1969).
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to giuridico dei docenti universitari – prevedendo la 
nuova figura dei ricercatori a tempo determinato – e 
sulle modalità di reclutamento degli stessi – che tor-
nava a essere pressocchè centralizzato.

Quelli brevemente passati in rassegna sono tutti 
provvedimenti episodici e settoriali mentre, dal 1980, 
mancava una disposizione generale che si preoccu-
passe di riorganizzare le competenze, il funzionamen-
to degli organi e la loro articolazione interna, che ri-
pensasse i meccanismi di reclutamento della docenza 
e potenziasse la ricerca; il tutto nella prospettiva di un 
progetto di rinnovamento complessivo della gover-
nance universitaria. A tutto ciò risponde, o dovrebbe 
rispondere, la L. 240/2010. 

Tutto ciò premesso, il presente contributo si soffer-
merà, ora, sul tema che più interessa i lettori di questa 
rivista, ossia le peculiarità della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia, così come ri-disegnate dalle Legge di ri-
forma.

E’ opinione diffusa che la legge di riforma dell’Uni-
versità non affronti il delicato rapporto tra istituzioni 
sanitarie e universitarie. La L. 240/10, effettivamente, 
attribuisce ampia enfasi agli aspetti inerenti le nuove 
attribuzioni e composizione degli Organi Accademici; 
alla riorganizzazione delle strutture interne; alla effi-
cienza del sistema universitario; al riordino del siste-
ma di reclutamento.

Agli aspetti assistenziali non è stato dedicato alcun 
articolo specifico e, pertanto, apparentemente, tali ri-
levanti aspetti sono stati dimenticati. A mio avviso, in 
realtà, non è così. Così non è perché la legge contiene 
due spunti di rilevante interesse anche per gli aspetti 
assistenziali.

Mi riferisco all’art. 2, c. 2, lett. C ed F che, pur citan-
do marginalmente gli aspetti assistenziali, contengono 
affermazioni di rilievo non solo in termini normativi e 
gestionali ma, soprattutto, in termini di attribuzione di 
competenze e di connesse responsabilità.

Nelle prossime pagine traccerò brevemente gli 
aspetti essenziali che si prevede possano scaturire 
dalla riforma per le (ex) Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia; soffermandomi in particolare su funzioni e 
composizione delle strutture di raccordo. Premetto 
sin d’ora che non tratterò (benchè conscio del suo ri-
lievo) l’aspetto nominale e definitorio. Per semplicità 
chiamerò la struttura di raccordo “Facoltà di Medicina 
e Chirurgia” ma la sostanza del discorso non cambie-
rebbe se si parlasse di “Scuola di Medicina”, di “Area 
Medica”, etc.

Prima di affrontare la tematica delle strutture di rac-
cordo mi sembra opportuno rammentare che per la 
legge di riforma l’articolazione basilare (sia perché “di 
base”, sia perché “fondamentale” nelle sue funzioni) 
è il Dipartimento universitario (da ora, DU). La sua 
essenza è stabilita nell’art. 2, c. 2, lett. A e B, laddove si 
prevede che le Università statali provvedano a modifi-
care i propri statuti in coerenza con i principi di sem-
plificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell’at-
tività amministrativa e accessibilità delle informazio-

ni relative all’ateneo, attribuendo al DU (che dovrà 
avere una consistenza numerica minima determinata 
dalla stessa legge) non solo le funzioni finalizzate allo 
svolgimento della ricerca scientifica, ma anche quel-
le inerenti le attività didattiche e formative, nonchè 
quelle attività rivolte all’esterno che siano ad esse cor-
relate o accessorie. Dei DU, probabilmente perché si 
ritiene che non debbano essere modificati negli Orga-
ni di governo attualmente previsti, la Legge non parla 
più se non per prevedere che all’interno degli stessi 
possa essere istituita una commissione paritetica.

La previsione di strutture di raccordo costituisce una 
facoltà (con la “f” minuscola!) concessa agli Atenei; 
stante che le funzioni di base devono essere svolte 
dalla struttura di primo livello (i DU), gli Atenei pos-
sono prevedere strutture di secondo livello di cui la 
legge individua nel c. 2 dell’art. 23:
1. la composizione (lett. C);
2. le funzioni  (lett. C);
3. l’organo necessario (lett. F);

3 Si riporta, per comodità di lettura, l’art. 2, c. 2, lett. C, F e 
G della L. 240/10: “… C) previsione della facoltà di istitui-
re tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri 
di affinità disciplinare, strutture di raccordo, comunque 
denominate, con funzioni di coordinamento e razionaliz-
zazione delle attività didattiche, compresa la proposta di 
attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione 
dei servizi comuni; previsione che, ove alle funzioni di-
dattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali 
nell’ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture 
assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei 
limiti concertati con la regione di ubicazione, garanten-
do l’inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti 
di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca; 
… F) istituzione di un organo deliberante delle strutture di 
cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei 
dipartimenti in esse raggruppati, da una rappresentanza 
elettiva degli studenti, nonchè, in misura complessivamen-
te non superiore al 10 per cento dei componenti dei con-
sigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalità 
definite dagli statuti, tra i componenti delle giunte dei di-
partimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di 
dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenzia-
li di competenza della struttura, ove previste; attribuzione 
delle funzioni di presidente dell’organo ad un professore 
ordinario afferente alla struttura eletto dall’organo stesso 
ovvero nominato secondo modalità determinate dallo sta-
tuto; durata triennale della carica e rinnovabilità della 
stessa per una sola volta. La partecipazione all’organo di 
cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione 
di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese; G) 
istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna 
delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica, di una com-
missione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere 
attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qua-
lità della didattica nonchè dell’attività di servizio agli stu-
denti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individua-
re indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a 
formulare pareri sull’attivazione e la soppressione di corsi 
di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di 
cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione 
di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese; …”.

Paolo De Angelis
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4. un organo facoltativo (lett. G).
Proverò a cimentarmi, nelle prossime pagine, nel 

non agevole compito di definire gli aspetti organizza-
tivi principali che deriveranno dalla riorganizzazione 
delle articolazioni universitarie, seguendo l’elenco so-
pra descritto e concentrando l’attenzione sulla speci-
fica situazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Il compito che mi prefiggo non è semplice perché 
scrivo questo articolo a metà luglio quando nessuna 
Università (per quanto mi risulta) ha già approvato il 
proprio Statuto mentre, quando questo articolo sarà 
pubblicato, tutte le Università avranno già adottato i 
propri Statuti e le mie “elucubrazioni” potrebbero es-
sere contraddette.

1. Quanto alla composizione della struttura di raccor-
do (le  strutture di raccordo, ex art. 2, c. 2, lett. C, pos-
sono essere istituite tra più Dipartimenti raggruppati 
in relazione a criteri di affinità disciplinare: le strutture 
di secondo livello sono, dunque, accorpamenti nei 
quali si dovrebbero ritrovare docenti appartenenti a 
settori affini), la decisione fondamentale da assumere 
concerne la possibilità o meno che i Dipartimenti del-
la Facoltà di Medicina e Chirurgia costituiscano una 
struttura a sé ovvero che alla struttura di secondo li-
vello possano aderire anche Dipartimenti attualmente 
non afferenti alle Facoltà mediche. Ciascuna Universi-
tà, in considerazione dell’ampia discrezionalità in tal 
senso attribuita dalla Legge, opererà le proprie scelte; 
trascurando aspetti non tecnici (benchè essi saranno 
poi quelli che probabilmente orienteranno le scelte), 
criteri indicatori potranno essere le dimensioni dell’A-
teneo, il numero dei docenti afferenti ai Dipartimenti, 
la logistica.

Di rilievo sono, a mio avviso, anche due aspetti in-
dicati tra le funzioni (di cui parlerò a breve) attribui-
te alle strutture di secondo livello: poiché sono citati 
espressamente sia le attività didattiche sia i servizi co-
muni, ritengo che nella scelta delle dimensioni della 
Scuola non possa trascurarsi che i Dipartimenti in essa 
ricompresi debbano avere attività didattiche e servizi 
in comune. In caso contrario si snaturerebbe la ratio 
della Legge; se non vi sono attività didattiche comuni 
e servizi comuni, quale sarebbe il sostrato concreto 
che tiene assieme i Dipartimenti e li fa afferire a una 
ipotetica struttura di secondo livello?

2. Quanto alle funzioni, la norma cita espressamente:
a) il coordinamento e la razionalizzazione delle atti-
vità didattiche;
b) la gestione dei servizi comuni;
c) i compiti conseguenti al dato di fatto che all’inter-
no delle strutture di raccordo le attività didattiche e di 
ricerca siano affiancate dallo svolgimento di funzioni 
assistenziali.

a) Come anticipato, i primi due aspetti citati fornisco-
no alcune indicazioni che possono essere utili anche 
in tema di dimensionamento della struttura di secon-
do livello. Ciò premesso, quanto al coordinamento e 

alla razionalizzazione delle attività didattiche, sem-
brerebbe che la norma (unitamente a quella che at-
tribuisce le funzioni inerenti le attività didattiche ai 
DU) sia da interpretare nel senso che i Corsi di Studio 
(uso questo termine in modo estensivo, volendo in 
questo caso fare riferimento a tutto ciò che sia attività 
formativa erogata dalle Università: Lauree, Lauree ma-
gistrali, Scuole di Specializzazione, Master, Dottorati) 
debbano in qualche modo afferire a un Dipartimen-
to4: il livello successivo sarebbe solo di coordinamen-
to e razionalizzazione. Abituati alla attuale soluzione 
può sembrare difficile che Corsi grandi (si pensi alla 
Medicina e Chirurgia o alla Infermieristica) possano 
essere attribuiti in toto a un Dipartimento; d’altronde 
già oggi, in quasi tutte le Università, per le Scuole di 
Specializzazione e per i Master è prevista una sorta di 
afferenza dipartimentale. E’ ovvio che si parla di nu-
meri diversi, ma mantenendo centralizzata la gestione 
amministrativa (segreterie studenti, servizi didattici, 
etc.) ritengo che la gestione su base dipartimentale 
anche di Corsi di grandi dimensioni sia sostenibile.

In sostanza, la soluzione che prospetto, e che sem-
bra emergere dal testo di Legge, mi sembra sovrap-
ponibile a quello che in ambito sanitario è definito 
hub and spoke5 e che gli esperti di organizzazione del 
lavoro definiscono come “organizzazione a stella”.  
La gestione di base è attribuita alle strutture di primo 
livello (i DU); l’intervento delle strutture di secondo 
livello avviene a titolo di coordinamento e con fun-
zioni di razionalizzazione: in sostanza, si tratta della 
gestione avanzata delle problematiche che, per la loro 
generalità e complessità, vanno trattate in modo cen-
tralizzato e univoco. Per essere ancora più espliciti, 
può immaginarsi il Dipartimento con al proprio inter-
no alcune strutture organizzate per la gestione quoti-
diana delle attività didattiche: un servizio di segreteria 
per tutti i corsi di laurea e laurea magistrale afferenti 
al Dipartimento; un servizio di segreteria per tutte le 
scuole di specializzazione afferenti al Dipartimento; 
un servizio di segreteria per tutti i Master, i dottorati 
al Dipartimento e le Summer School afferenti al Di-
partimento. Queste strutture, variamente dimensio-
nate a seconda della numerosità dei Corsi (in taluni 
casi, pertanto, il servizio potrebbe riguardare una sola 

4 Circa questo aspetto, soprattutto nelle Facoltà mediche si 
è acceso un ampio dibattito inerente l’opportunità o meno 
che i Corsi di Studio afferiscano ai DU. In senso contrario a 
questa possibilità si schierano quanti ritengono che la ne-
cessaria frammentazione dei saperi propri della branca me-
dica e sanitaria non consente il dimensionamento dei Corsi 
didattici all’interno di un singolo DU; a mio avviso, come si 
può leggere nel testo, l’afferenza a un DU non deve essere 
intesa come una diminutio, bensì come un’opportunità che 
il Corso possa trovare una casa stabile entro cui riconoscersi 
pur potendo e dovendo, comunque, contare sull’apporto 
interdisciplinare per la fattiva realizzazione delle attività for-
mative.
5 Letteralmente “mozzo (hub) e raggio (spoke)” della ruota:  
gli spoke sono i centri territoriali che costituiscono passag-
gio necessario per accedere agli hub (centri specializzati).
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unità di personale anche per più tipologie di Corsi 
ovvero più unità anche per una sola tipologia di Cor-
si), dipendono gerarchicamente dal Dipartimento e 
funzionalmente dalla Facoltà (o Scuola, o Area, etc.) 
che su di esse esercita solo attività di coordinamen-
to, razionalizzazione e gestione delle problematiche 
complesse alle quali deve essere dato una soluzione 
univoca. Seguitando nella proposta, potrebbe preve-
dersi che all’interno dei DU (circoscrivendo l’analisi 
alle attività didattiche) vi sia una unità di personale 
dedicata ogni tre o quattro Corsi di studio, ovviamen-
te considerando non solo il numero degli stessi ma 
anche le dimensioni del Corso; negli uffici della Fa-
coltà, invece, vi potrebbe essere una unità di persona-
le per ciascun Dipartimento e per ciascuna tipologia 
di corso; inoltre sempre in Facoltà potrebbero essere 
ubicati Uffici che devono svolgere necessariamente 
attività centralizzate, quali non solo  quelle inerenti 
la segreteria studenti, ma anche quelle che possono 
essere definite di supporto ai Dipartimenti: solo per 
citarne alcune si pensi alle borse di studio, all’interna-
zionalizzazione, al sito web, etc.

Riassumendo, gli uffici dei Dipartimenti svolgono 
prevalentemente funzioni di supporto per i relativi 
Consigli (di Corso di laurea, di Scuola di specializza-
zione, etc.) e di programmazione delle attività didat-
tiche; gli uffici della Facoltà, oltre alle attività di razio-
nalizzazione e coordinamento, potrebbero costituire 
il tramite tra i servizi dipartimentali e gli Uffici della 
Direzione amministrativa.

b) In tema di servizi comuni, soprattutto in situazioni 
logistiche quali quelle che si riscontrano nelle strut-
ture poste all’interno dei  Policlinici universitari o 
ospedaliero-universitari, una soluzione alle tante pro-
blematiche che oggi si verificano nella pratica quoti-
diana potrebbe essere rappresentata da una gestione 
comune; presso la struttura di raccordo, cioè, potreb-
be esservi un pool di risorse umane con competen-
ze specifiche in materia di gestione: della sicurezza, 
delle aule didattiche, delle reti informatiche, dei la-
boratori, etc. La soluzione prospettata consentirebbe 
agli Organi dipartimentali di concentrarsi sul loro core 
(ricerca e didattica) lasciando che aspetti procedura-
li, di rapporti con l’amministrazione generale o con 
altri soggetti terzi (ditte eventualmente incaricate del-
la manutenzione degli spazi, del presidio delle aule, 
etc.) siano gestiti da altri; ciò con indubbi vantaggi an-
che in termini di economie di scala.

c) Quanto alle funzioni in tema di rapporti con il Ser-
vizio Sanitario, esse costituiscono il vero e proprio nu-
cleo centrale delle attribuzioni assegnate alle future 
Facoltà di Medicina e Chirurgia. Così come con il DM 
del 2005 recante il riordino delle Scuole di Specializ-
zazione medica la responsabilità delle Scuole è tran-
sitata dal Magnifico Rettore al Preside della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, così con la legge di riforma uni-
versitaria la responsabilità di gestire i delicati rapporti 
tra Sanità e Università è inserita tra le competenze del-

la struttura di raccordo all’interno della quale vi siano 
docenti di materie cliniche.

Con questo non si vuole certo dire che potrebbe 
essere in atto una sorta di espropriazione di poteri a 
danno dei Rettori; tutt’altro, ossia che, se ben attuata, 
la novità legislativa potrebbe comportare un nuovo 
modo di gestire i rapporti in cui la volontà della base 
possa essere meglio tutelata, a vantaggio anche degli 
Organi Accademici che potrebbero vedere semplifi-
cata la loro azione, non essendo più essa appesantita 
da incombenze di gestione concreta delle problema-
tiche. La disposizione normativa, che peraltro può 
rientrare in una interpretazione ampia del principio 
di sussidiarietà verticale secondo cui la gestione delle 
varie attività deve essere compiuta dall’Organo più vi-
cino al punto di emersione dell’interesse, in sostanza 
fa sì che  il Consiglio della Scuola acquisisca attribu-
zioni in tema di rapporti assistenziali. La disposizione 
normativa, contenuta in una parte dedicata alle strut-
ture di secondo livello (art. 2, c. 2, lett. C, seconda 
parte), non brilla certo per chiarezza:
- essa enuncia un presupposto (ove alle funzioni di-
dattiche e di ricerca si affianchino funzioni assisten-
ziali);
- ne prevede una conseguenza sostanziale espressa in 
modo implicito (le strutture assumono i compiti con-
seguenti);
- ne configura dei limiti (nell’ambito delle disposizio-
ni statali in materia; secondo le modalità e nei limiti 
concertati con la regione di ubicazione; garantendo 
l’inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docen-
ti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di 
ricerca).

Molti sono i dubbi che possono ingenerarsi: la strut-
tura di raccordo, laddove presenta le caratteristiche 
anche assistenziali, deve restare sola o può esservi 
all’interno della stessa struttura di raccordo personale 
che svolge funzioni assistenziali e personale che non 
le svolge? Cosa si intende per compiti conseguenti? 
Quali sono le disposizioni statali in materia? Sono gli 
Organi della struttura che concertano con la Regione? 
Come si garantisce l’inscindibilità?

La decodificazione della norma non è semplice e 
qualunque tentativo sono certo sarà facilmente criti-
cabile. A mio avviso, comunque, essa va intesa come 
di seguito indicato:
- se vi sono strutture universitarie che svolgono anche 
funzioni assistenziali oltre che didattiche e di ricerca 
esse vanno accorpate in una struttura di raccordo unica;
- questa struttura è attributaria della funzione che con-
sente la gestione e la tutela di queste situazioni e che, 
dunque, verso l’esterno risulta l’Organo universitario 
che deve gestire i rapporti con il servizio sanitario;
- nello svolgimento di queste funzioni la struttura di 
secondo livello non è libera perché deve rispettare: 
un limite giuridico (le disposizioni statali in materia), 
un limite negoziale (secondo le modalità e nei limiti 
concertati con la regione di ubicazione) una finalità 
prevalente (garantire l’inscindibilità delle funzioni as-
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sistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di 
insegnamento e di ricerca).

Un aiuto per chiarire i tanti dubbi posti, sicuramen-
te non risolti dal tentativo di decodificazione sopra 
formulato, potrebbe giungere dalla Schema di Intesa 
Regione-Università, da emanarsi ai sensi dell’art. 13, 
c. 6, della Legge di riforma6. Tale schema, nelle inten-
zioni del Legislatore, persegue la finalità di regolare i 
rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto 
del Servizio sanitario nazionale e, si faccia attenzione, 
non è contenuto nella parte della Legge relativa agli 
Organi e al loro funzionamento bensì all’interno di un 
articolo concernente lo stato giuridico dei professori 
e dei ricercatori di ruolo. Il Ministero ha già fatto cir-
colare una bozza dello Schema in cui si prevede una 
rivisitazione delle precedenti Intese e che costituisce 
una base di partenza già di per sé valida e utile; peral-
tro, essa è sicuramente migliorabile, soprattutto nella 
parte in cui si individuano gli strumenti di partecipa-
zione delle Università alla programmazione sanitaria 
e gli Organi di rilievo nel rapporto con il SSR.

3. Circa l’organo necessario deliberante, la Legge pre-
vede che esso debba essere composto: 
a) dai Direttori dei DU che confluiscono nella struttu-
ra di raccordo;
b) da una rappresentanza elettiva degli studenti (non 
meno del 15% in conformità a quanto previsto dall’art. 
6, c. 1, del DL 120/95, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 236/95);
c) da docenti scelti, con modalità definite dagli statuti, 
ma in misura complessivamente non superiore al 10 
per cento dei componenti dei consigli dei dipartimen-
ti stessi, tra:
- i componenti delle giunte dei DU, ovvero7

- i coordinatori di corsi di studio o di dottorato, ovvero
- i responsabili delle attività assistenziali di competen-
za della struttura, ove previste.

Non vi sono particolari difficoltà né circa il primo 
punto evidenziato concernente un numero variabile 
ma facilmente individuabile né circa il secondo pun-
to evidenziato concernente anche esso un numero 

variabile ma aritmeticamente determinabile. Al con-
trario, ampia discrezionalità è prevista relativamente 
alla ulteriore composizione del Consiglio, per la quale 
l’unico limite previsto è che esso deve essere non su-
periore al 10% dei componenti dei consigli dei Dipar-
timenti.

Come tradurre in operatività pratica le disposizioni 
contenute nella legge?

Per fare esempi concreti prendiamo in considera-
zione una ipotesi teorica in cui i componenti dei Con-
sigli dei DU afferenti la Facoltà siano in tutto trecen-
to in rappresentanza di tre Dipartimenti. Il Consiglio 
della Facoltà sarà, pertanto, composto da non più di 
trenta membri individuati tra i componenti i consigli 
dei DU. A mio avviso, per attribuire funzioni ampie e 
rendere l’Organo uno strumento per l’assunzione di 
decisioni democratiche, occorre che nei trenta com-
ponenti siano rappresentate, innanzitutto, tutte le ca-
tegorie presenti all’interno delle giunte dei DU: pro-
fessori di I e II fascia, ricercatori a tempo indetermi-
nato, ricercatori a tempo determinato. Inoltre, stante 
le funzioni di coordinamento didattico, non potranno 
mancare all’interno del Consiglio alcune figure quali 
i Coordinatori dei Corsi di laurea  e laurea magistrale, 
i Direttori delle Scuole di specializzazione, i Direttori 
dei Master, i Coordinatori delle Scuole di dottorato; 
infine, dovrà esservi una rappresentanza dei respon-
sabili delle attività assistenziali di competenza della 
struttura. Come si vede, il novero dei soggetti astrat-
tamente coinvolgibili è significativamente ampio, per 
cui dovrà operarsi un bilanciamento degli interessi, 
probabilmente individuando delle figure rappresen-
tative di intere categorie.

Sempre con la esclusiva volontà di alimentare il 
dibattito e non certo con quella di proporre una so-
luzione, si potrebbe ipotizzare la individuazione, in 
ciascun DU, di un rappresentante per categoria e di 
un rappresentante per tipologia di Corso di studio. 
Pertanto, continuando nella esemplificazione, si po-
trebbe prospettare che in un DU composto da circa 
cento docenti si potrebbe avere un rappresentante:
- dei professori di I fascia;
- dei professori di II fascia;
- dei ricercatori a tempo indeterminato;
- dei ricercatori a tempo determinato;
- del personale tecnico e amministrativo;
- dei Coordinatori di Corso di laurea;
- dei Direttori delle Scuole;
- dei Direttori dei Master e dei Coordinatori delle 
Scuole di dottorato.

Inoltre, almeno due tra i responsabili delle attività 
assistenziali (per non creare troppa sproporzione tra 
la componente didattica e quella assistenziale).

Dunque, considerando questa simulazione mol-
tiplicata per i tre Dipartimenti che compongono la 
struttura di raccordo avremmo un Consiglio di Facoltà 
composto di  30 componenti espressi tra quelli affe-
renti le Giunte dei DU cui si aggiungerebbero i tre 
direttori dei DU e i cinque studenti, per un totale di 
trentotto componenti l’organo deliberante della strut-

6 Si riporta, per comodità, l’art. 6, c. 13, della L. 240/10: “En-
tro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, il Ministero, di concerto con il Ministero della 
salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano, sentita la Conferenza dei presidi delle facoltà 
di medicina e chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di 
ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi 
di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 
2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al qua-
le devono attenersi le università e le regioni per regolare i 
rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del 
Servizio sanitario nazionale”.
7 La congiunzione “ovvero” non va, a mio avviso, intesa 
come congiunzione disgiuntiva bensì come congiunzione 
copulativa, nel senso che dell’organo deliberante possono 
fare parte sia gli uni sia gli altri.
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tura di raccordo. Organo che, riassumendo, sarebbe 
così composto:
- tre direttori di Dipartimento;
- tre professori di I fascia;
- tre professori di II fascia;
- tre ricercatori a tempo indeterminato;
- tre ricercatori a tempo determinato;
- tre personale tecnico e amministrativo;
- tre Coordinatori di Corso di laurea;
- tre Direttori delle Scuole;
-  tre tra Direttori di Master e Coordinatori delle Scuole 

di dottorato;
- sei responsabili delle attività assistenziali;
-  cinque studenti (il 15% di 33, arrotondato alla unità 

più vicina).
Inoltre, dovrebbe essere presente anche un paio di 

componenti che rappresentino la Scuola; fermo re-
stando che il Presidente deve essere eletto (o scelto) 
all’interno del Consiglio, questi ulteriori componen-
ti potrebbero essere il Presidente della commissione 
paritetica docenti-studenti (che sarebbe preferibile 
non fosse uno dei Direttori dei DU) e il referente del 
personale tecnico-amministrativo che segue le attività 
di coordinamento e razionalizzazione della didattica 
nonché i servizi comuni.

Così ipotizzando, nel Consiglio della futura Facoltà 
vi sarebbero quaranta componenti.

Quanto alle funzioni di Presidente dell’Organo, 
esse sono svolte da un professore ordinario afferente 
alla struttura, la cui carica dovrà avere durata triennale 
e sarà rinnovabile per una sola volta. Circa le modali-
tà di individuazione, la Legge parla di elezione all’in-
terno dell’organo stesso ovvero di nomina secondo 
modalità determinate dallo Statuto. Al fine di evitare 
situazioni di contrasto dannose per le parti interes-
sate e, soprattutto, non funzionali al perseguimen-

to dell’interesse pubblico, potrebbe prevedersi, ad 
esempio, la scelta del Rettore sulla base di un novero 
di componenti proposti dal Consiglio.

4. L’Organo facoltativo è costituito dalla commissione 
paritetica docenti-studenti, con compiti sovrapponibi-
li a quelli attualmente svolti dalle commissioni didatti-
che paritetiche di Facoltà:
i. individuazione degli indicatori per la valutazione 
dei risultati dell’offerta formativa, della qualità della 
didattica, dell’attività di servizio agli studenti da parte 
dei professori e dei ricercatori;
ii. monitoraggio delle attività sopra descritte;
iii. formulazione di pareri sull’attivazione e la sop-
pressione di corsi di studio.

La Legge prevede questo Organo come facoltativo 
non nel senso che possa o meno esservi ma nel senso 
che esso può essere istituito presso i DU ovvero pres-
so la struttura di secondo livello. Fermo restando che 
i DU possono istituire un tale Organo, ritengo che lad-
dove l’Organo di secondo livello sia presente, al pro-
prio interno debba necessariamente essere costituita 
una commissione paritetica. Circa la specificità della 
Facoltà di Medicina ritengo, inoltre, che dovrebbero 
essere istituite più commissioni didattiche paritetiche, 
non solo inerenti i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 
ma, ad esempio, anche sicuramente per le Scuole di 
specializzazione e, a seconda delle dimensioni e del 
peso complessivo, anche per i Master e i Dottorati di 
ricerca.

Una riforma della governance delle Università era 
sicuramente necessaria; una legge di riforma dai con-
torni flessibili era sicuramente opportuna.

Sapranno le Università cogliere l’occasione per 
guardarsi dentro e individuare davvero la soluzione ai 
mali che in questi anni le hanno afflitte?
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L’insegnamento delle Medicine Alternative e Complementari 
(CAM) nel Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 

Posizione della Conferenza Permanente dei Presidenti dei CLM

Italo Vantini (Verona), Calogero Caruso (Palermo), Antonio Craxì (Palermo)
Gruppo di Studio per le Medicine alternative e complementari della Conferenza Permanente dei Presidenti 

dei CLM in Medicina e Chirurgia (Presidente Prof. Andrea Lenzi, Coordinatore Prof. Italo Vantini) 

“There really is no such thing as alternative med-
icine--only medicine that has been proved to work 
and medicine that has not.”  Dr. Arnold Relman, 
editor in chief emeritus of The New England Journal 
of Medicine, 1995.

Questo documento vuole esprimere in modo moti-
vato e univoco la posizione della CPPCLM in merito 
all’insegnamento delle cosiddette “Medicine Alter-
native e Complementari” (CAM) nel Corso di Laurea 
Magistrale in Medicina e Chirurgia.

Nell’affrontare questa materia, la CPPCLM esprime 
innanzitutto il proprio punto di vista nei confronti 
delle CAM, definendole come un folto, ma diso-
mogeneo e non ben definito insieme di pratiche 
mediche e paramediche e di tecniche ed approcci 
alla salute ed alla malattia non integrate nel “corpus” 
delle conoscenze della medicina scientifica odierna. 
Alcune, come la fitoterapia, sono in linea di principio 
assimilabili ed integrabili con la medicina classica, 
mentre molte altre ne sono radicalmente distanti per 
principi, metodologie, pratiche, modalità e canali di 
comunicazione. Altre ancora costituiscono un insie-
me di pratiche di tipo essenzialmente salutistico. La 
medicina cosiddetta integrativa intende riaffermare 
l’importanza della relazione medico-paziente e di 
una visione olistica, utilizzando ogni pratica, con-
venzionale e non, che possa giovare alla salute del 
paziente, senza alcuna pregiudiziale nell’utilizzare in 
modo eclettico la complementarietà, l’alternatività e 
la stessa “ortodossia”. 

La CPPCLM ha affrontato questa problematica senza 
pregiudizio, attraverso ampia ricerca ed analisi delle 
fonti, utilizzando le principali banche dati e le infor-
mazioni reperibili presso istituzioni come il National 
Institute of Health (NIH), Università e consorzi uni-
versitari interessati e coinvolti nelle CAM. La CPPCLM 
prende atto che le CAM sono pratiche diffuse e di 
ampia popolarità, che vengono praticate anche da 
laureati in medicina, e che esiste una ricerca, svilup-
pata in anni più recenti, promossa da istituzioni ed 
agenzie pubbliche. La CPPCLM  è consapevole che 
esiste una domanda di salute collocata in aree grigie 
del sapere medico, che non trova una risposta sod-
disfacente e basata sulle evidenze scientifiche, e che 
nella pratica medica gli aspetti relazionali possono 
soggiacere alla tecnologia, inducendo insoddisfa-
zione. Rileva che la promozione di aspetti spirituali 
della persona, l’enfasi sugli stili di vita, la promozio-
ne della salute, la corresponsabilità del paziente, la 
personalizzazione del trattamento affermati e prati-
cati da alcune CAM, sono considerati dai cultori CAM 
come valori ritenuti alternativi rispetto alla medicina 
convenzionale e, in particolare, dell’Evidence Based 
Medicine. Pur recependo e condividendo il valore di 

questi principi, la CCPCLM ritiene che si tratti in realtà 
di un malinteso nell’interpretazione della medicina 
quale si è nobilmente sviluppata nella storia e viene 
sperimentata e praticata dai medici e dal personale 
sanitario. Il malinteso riguarda ancor più il concetto 
di Evidence Based Medicine (forse meglio definibile 
come medicina guidata dalle prove scientifiche) che 
non è affatto il mero sapere scientifico, bensì quello 
che è modulato dall’esperienza clinica e tiene conto 
dei diritti, delle volontà e preferenze del paziente, 
anche se nel suo utilizzo corrente l’individualità del 
paziente talora può risultare un po’ svalutata. La 
CPPCLM ritiene che non siano accettabili procedure 
e trattamenti che non siano stati sottoposti al vaglio 
della sperimentazione rigorosa e di autorità regola-
torie competenti ed indipendenti, responsabili verso 
la società. Si deve rilevare che l’esplorazione con 
metodologia scientifica rigorosa sull’efficacia e la 
sicurezza di alcune CAM ha finora fornito non evi-
denze, prove inconclusive od ambigue o, al massimo, 
ha documentato l’equivalenza di pochissime pratiche 
“alternative” con ciò che offre la medicina conven-
zionale. Inoltre, non vi sono prove che trattamenti 
palliativi offerti dalla medicina non convenzionale 
siano superiori a quelli offerti da quest’ultima. In real-
tà, ciò che è fondamentalmente carente nelle CAM è 
il concetto di condivisione culturale tra medicina e 
scienza empirica. Presupposti teorici, metodi, eviden-
ze, modalità di discussione sono spesso incoerenti 
con i principi fondanti sia la conoscenza medica che 
l’istruzione universitaria nell’ambito di un progetto di 
formazione medica. La CPPCLM condivide il concetto 
che non esistono in realtà numerose medicine, ma 
una sola medicina che è tale in quanto basata sulle 
evidenze scientifiche attuate attraverso il metodo 
sperimentale e coerente al principio falsificazionista. 
Ciò che, nascendo nella alternatività viene –attraverso 
la ricerca rigorosa- ad assumere queste connotazioni,  
esce da  questa alternatività ed entra a far parte della 
medicina tout court. 

La CPPCLM afferma il dovere e la responsabilità dei 
CLM nel formare un medico con competenze capaci 
di rispondere ai bisogni di una società moderna attra-
verso un percorso educativo coerente con l’ordina-
mento della Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 
che identifica in un articolato progetto formativo una 
precisa figura di medico. L’Unione Europea ha centra-
to la formazione del medico su di un apprendimento 
finalizzato all’acquisizione di criteri scientifici e meto-
dologici nell’ambito di una logica interdisciplinare. 
Negli obiettivi formativi della laurea in Medicina e 
Chirurgia si definisce come il laureato debba essere 
dotato delle basi scientifiche teorico-pratiche all’eser-
cizio della professione medica ai sensi della direttiva 
75/363/CEE, così come tradotto nel core curriculum 
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elaborato dalla stessa CPPCLM, che fanno riferimen-
to alle relazioni tra metodo scientifico e clinica, alla 
Medicina Basata sulle Evidenze come strumento 
formativo, alle prove di efficacia dei trattamenti. La 
CPPCLM sottolinea come l’approccio basato sulle 
evidenze non sia meccanicistico né riduzionistico e 
che, applicato correttamente, consideri l’individualità 
del paziente, la sua complessità ed il valore professio-
nale dell’esperienza come componenti qualificanti. 
La CPPCLM ritiene che le CAM siano in genere inco-
erenti con questi principi e che l’acquisizione di spe-
cifiche competenze in questo settore non rappresenti 
obiettivo didattico per lo studente del CLM. Peraltro, 
la diffusione delle CAM impone che il laureato sia 
in grado di fornire informazioni sulle più comuni 
CAM al paziente, aiutandolo ad esercitare in modo 
consapevole il proprio diritto ad una libera scelta e, 
nello specifico contesto clinico, di delinearne limiti 
ed eventuali rischi. Per questo motivo, negli obiettivi 
didattici (core curriculum) è previsto che lo studente 
sia in grado di identificare su basi epistemologiche le 
differenze tra medicine alternative o non convenzio-
nali e la medicina basata sulle prove, di apprezzare 
gli aspetti culturali e storici che favoriscono la diffu-
sione delle CAM o la loro diffusione in alcune società, 
e di percepire l’impatto che le CAM possono avere 
sullo stato di salute. 

Pertanto, la CPPCLM, pur riconoscendo diversità 
tra le CAM, ritenendo che un dialogo tra medicina e 
almeno alcune tra le pratiche complementari ed alter-
native possa sussistere, ritiene di esprimere in modo 
chiaro e non ambiguo la seguente posizione: 

1 - L’acquisizione di competenze rela-
tive alle CAM non rappresenta un 
obiettivo didattico del CLM. Non pos-
sono essere quindi inseriti insegna-
menti, oggettivati allo sviluppo di 
specifiche competenze od abilità, 
relativi ad alcun tipo di CAM in 
corsi integrati, discipline, moduli 
del CLM fin tanto che, entrando 

nel merito, non si disponga di evidenze scientifiche 
non ambigue.

2 - Nozioni relative alle CAM non debbono essere 
oggetto di un surrettizio ingresso negli obiettivi 
didattici professionalizzanti fin tanto che, entrando 
nel merito, non si disponga di evidenze scientifiche 
non ambigue.

3 - Lo studente dovrà essere stimolato a sviluppare 
una conoscenza critica sugli elementi essenziali carat-
terizzanti le più diffuse CAM, i loro effetti ed i rischi, 
attraverso una riflessione orientata a comprendere le 
motivazioni al loro uso, l’assunzione di una posizione 
intellettualmente chiara al fine di fornire un’informa-
zione equilibrata all’utenza sull’uso delle CAM.

4 - Andrà sviluppato l’impiego di strumenti didatti-
ci pertinenti al raggiungimento degli obiettivi 1-3, 
anche adottando nei corsi integrati più appropriati i 
summenzionati obiettivi didattici del core curriculum 
e collocando in specifici corsi integrati, maggiormen-
te pertinenti, lo sviluppo di capacità di informazione/
educazione del paziente su particolari aspetti delle 
CAM.  

La CPPCLM rileva peraltro la necessità di un ulte-
riore impegno didattico per rafforzare la  componete 
metodologica e farmacologico-terapeutica, la valoriz-
zazione del concetto di salute e del ruolo degli stili di 
vita nella formazione dello studente, lo sviluppo della 
capacità di cogliere le valenze socio-culturali e spiri-
tuali della persona, il cogliere le opportunità didatti-
che della medicina narrativa, l’implementazione delle 

capacità di ascolto, di instaurare una 
relazione di aiuto e di counselling. 

Una versione in extenso di questo 
documento è stata presentata alla 
riunione della Conferenza Perma-
nente dei Presidenti di Corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia 
(Genova 1 luglio 2011).

Italo Vantini et Al.
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Conferenza Permanente dei Presidenti dei CLM in Medicina e Chirurgia

Valutazione della didattica
L’esperienza della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Brescia

Bruno Mario Cesana, Giuseppe Pea, Corrado Paganelli, Pietro Apostoli (Brescia)

Introduzione

La valutazione della didattica (VdD) dei docenti 
universitari è stata introdotta con la legge: Disposi-
zioni in materia di Università e di ricerca scientifi-
ca e tecnologica (19 Ottobre 1999, n. 370, Gazzetta 
Ufficiale 26 Ottobre 1999, n. 252), e seguita dalla 
circolare: Ministero della università e della ricerca 
scientifica e tecnologica: 23 marzo 2000, n. 880/S.I.

Successivamente (26 Luglio 2002), il comitato 
nazionale per la valutazione del sistema universita-
rio ha proposto un insieme minimo di domande per 
la VdD ed ha allestito un questionario costituito da 
15 domande relative ai seguenti cinque aspetti:
-  la congruità dei programmi con il materiale didat-

tico indicato e fornito;
-  il carico di studio dichiarato (i crediti formativi 

assegnati); 
-  la valutazione dell’efficacia della didattica e l’infor-

mazione sulla qualità della docenza;
-  l’adeguatezza delle strutture e degli strumenti alle 

esigenze didattiche; 
-  l’organizzazione della facoltà (compatibilità degli 

orari delle lezioni).

Quindi, è stato allestito un “Questionario Ufficiale” 
(QU, nel prosieguo) avente 5 sezioni:
-  sezione 1: organizzazione del corso di studi (2 

domande)
-  sezione 2: organizzazione dell’insegnamento (3 

domande)
-  sezione 3: attività didattiche e di studio (6 domande)
- sezione 4: infrastrutture (2 domande)
- sezione 5: interesse e soddisfazione (2 domande)
completato con: 
• domande sull’insegnamento valutato:
•  domande sullo studente e relativo percorso sco-

lastico:

Inoltre, come rilevante aspetto metodologico, 
si è scelta una scala a quattro modalità bilanciate: 
“decisamente sì”, “più sì che no”, “più no che sì” e 
“decisamente no”, senza la risposta “neutra” di pari-
tà tra i “sì” ed i “no”. Ovviamente, tale scala forza chi 
ha un giudizio neutro a rispondere prendendo una 
posizione a favore del “sì” o del “no”, cosa che, nel 
contesto della VdD da parte degli studenti, porta a 
ipotizzare un incremento di risposte favorevoli.

Infine, il QU è integrato da un foglio di “commenti 
e suggerimenti” consegnato al docente.

Il nuovo questionario

La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 

degli Studi di Brescia, per problematiche di compila-
zione del QU e di interpretazione dell’elaborazione 
statistica, ha promosso una sperimentazione sulla 
VdD, al fine di ottenerne una valutazione più appro-
fondita e consona alle sue specifiche esigenze.

Come primo passo si è allestito un nuovo questio-
nario (NQ, nel prosieguo) che approfondisce aspetti 
presenti in QU e che considera nuove domande 
relative all’insegnamento impartito.

NQ considera i seguenti aspetti:
- Quadro A: Materiale didattico (5 domande)
- Quadro B: Docente ed insegnamento (6 domande)
-  Quadro C: Frequenza ed utilità delle lezioni (3 

domande)
-  Quadro D: Dualità lezioni e materiale didattico (4 

domande)
- Quadro E: Utilità dell’insegnamento (3 domande)
- Quadro F: Modifiche al programma (6 domande).

Tutti i Quadri hanno risposte con 5 classi, tranne 
il Quadro E (risposte in 7 classi: da 1 – minima a 7 - 
massima) ed il Quadro F (risposte binarie: sì o no).

Inoltre, sono stati considerati i seguenti aspetti 
relativi allo studente compilatore:

- Quadro G: Informazioni sugli studenti del 1° 
anno di corso

- Quadro H: Informazioni sugli studenti dal 2° 
anno di corso 

- Quadro  I: Commenti, sotto forma di testo, sui 
seguenti punti:
- aspetti positivi dell’insegnamento
- aspetti negativi dell’insegnamento
- individuazione degli aspetti essenziali del corso 
mediante alcune parole chiave (al massimo 6)
- altri commenti e/o suggerimenti.

NQ è stato allestito considerando i seguenti pre-
supposti:

1) Gli studenti non sono fortemente motivati alla 
compilazione di un questionario di VdD. Consegue 
la necessità di valutare la validità della compilazio-
ne che presuppone la motivazione del compilatore, 
oltre alla sua attenzione e capacità critica.

Per valutare la validità della compilazione, doman-
de più o meno associate sono state distribuite nei 
vari Quadri al fine di verificare la consistenza crocia-
ta alle loro risposte.

Ad esempio, la domanda A5 del Quadro A: Mate-
riale Didattico deve avere una risposta consistente 
con quella della domanda D3 del Quadro D: Dualità 
lezioni / testo: 
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La consistenza tra le due domande è data dalle 
risposte: 1-5, 2-4, 3-3, 4-2 e 5-1. Tuttavia per evita-
re situazioni troppo diversificate, sono considerate 
inconsistenti quelle che hanno il massimo grado di 
inconsistenza (risposte: 1-1 e 5 5). 

La non consistenza delle risposte, oltre che alla 
scarsa attenzione, può dipendere anche dal “barrare 
a caso” le risposte o dal “trascinare” la risposta data 
ad una domanda dello stesso gruppo. Domande con 
“codifica rovesciata” rispetto a quelle immediatamen-
te precedenti e seguenti permettono di cogliere l’“ef-
fetto di trascinamento”.

2) Gli studenti compilano il questionario prima 
dell’esame finale e quindi, anche se la compilazione 
è anonima, “temono”, in generale ed a livello perso-
nale, la reazione del docente. Ciò porta gli studenti, 
coscientemente o incoscientemente, a mitigare un 
giudizio negativo.

Quindi, la scala a quattro modalità di risposta non 
sembra adeguata, in quanto spinge lo studente a spo-
stare il non contemplato giudizio “neutro” (ne sì ne 
no) nel giudizio positivo (più sì che no); tra l’altro, è 
anche ipotizzabile che giudizi appena negativi siano 
spostati in positivo piuttosto che ad un giudizio neu-
tro (non presente). Si è pertanto utilizzato una scala 
a cinque classi che prevede la risposta “neutra”, con 
una sostanziale parità tra i “sì” ed i “no”. 

In sede di valutazione dei risultati della sperimen-
tazione, saggeremo l’ipotesi che la scala a quattro 
modalità bilanciate tende a far dare giudizi più posi-
tivi.

3) Infine, è stata prevista una metodologia di analisi 
per cogliere i vari aspetti di una non adeguata compi-
lazione per giudicarne la validità:
-  la compilazione di un limitato numero di domande 

(non volontà di compilazione),
-  la presenza di inconsistenze logiche (compilazione 

non accurata),
-  la presenza di risposte sempre uguali per un quadro 

(compilazione “per trascinamento”)
-  la presenza di risposte uguali a tutte le domande 

(questionario non validamente compilato).
Infine, queste situazioni sono considerate con-

giuntamente; ad esempio, la presenza congiunta di 
inconsistenze e compilazione “per trascinamento”, 
peserà maggiormente sulla decisione di scartare un 
questionario.

I suddetti controlli di qualità della compilazione 
danno il numero di questionari “validamente compi-
lati” sul numero atteso (studenti iscritti). Ovviamente, 
non sono valutabili statisticamente gli 6insegnamenti 
con un numero di questionari esiguo rispetto all’at-
teso.

A5  Il materiale didattico adottato è risultato utile alla 
comprensione della materia?

 per niente    1     2     3    4 5 molto utile
D3  Avrebbe capito la materia anche senza l’ausilio del  

materiale didattico consigliato?
 senz’altro no 1 2 3 4    5    senz’altro si

4) La valutazione delle risposte è stata effettuata 
secondo la seguente metodologia statistica:
-  per ciascuna risposta si è calcolata la frequenza asso-

luta e relativa percentuale, escludendo le risposte 
non date, la cui frequenza assoluta è stata riportata 
per ogni domanda. Anche se la frequenza relativa è 
statisticamente preferibile, essendo numericamente 
espressa come una probabilità, si è riportata la più 
familiare percentuale.

-  le valutazioni effettuate sui dati del QU hanno cal-
colato la media aritmetica del punteggio (1, 2, 3 e 
4 delle quattro modalità di risposta), unitamente a 
statistiche di posizione (mediana, quartili) e statisti-
che di dispersione (deviazione standard), come se si 
trattasse di variabili continue. Per mantenere lo stes-
so schema di presentazione delle relazioni del QU, 
la media aritmetica è stata calcolata sui punteggi 
trasformati in Rankit in modo da ottenere una varia-
bile avente distribuzione gaussiana. Ovviamente, il 
calcolo non corretto della mediana e dei quartili non 
è stato effettuato.

Risultati

Dopo la fase di validazione di NQ con gli studenti 
del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Denta-
ria (OPD), la sperimentazione à stata allargata agli 
studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia 
(MC) per gli AA 2006/2007 e 2007/2008 per gli inse-
gnamenti del primo e del secondo semestre.

1. Problematiche di compilazione dei questionari
La Tabella 1 riporta il numero di questionari con 

più di 8 risposte e fino a 8 risposte compilate, unita-
mente al numero di risposte pari a 0, 1, 2, ecc. relati-
vamente ai due corsi di laurea, agli AA (2006/2207 e 
2007/2008) ed al primo e secondo semestre (1°Sem. 
e 2°Sem.) considerati.

La percentuale di questionari con fino a 8 risposte 
compilate (ultima riga) è minore per MC rispetto 
a OPD; inoltre, la percentuale si riduce per l’AA 
2007/2008 rispetto all’AA 2006/2007.

2. Problematiche relative alle modalità di risposta
La Tabella 2 riporta, relativamente ai corsi di lau-

rea, agli AA ed ai due semestri (1°Sem. e 2°Sem.), la 
frequenza assoluta e percentuale delle compilazioni 
con tutte le risposte uguali per uno, due, tre o quat-
tro nei vari quadri, espressione di “compilazioni con 
trascinamento della risposta”. L’ultima riga, riporta le 
risposte mancanti (M).

Un ulteriore risultato sull’accuratezza della compi-
lazione è stato acquisito mediante la valutazione di 
più insegnamenti, effettuata nella stessa seduta dagli 
studenti di OPD.

Come la Tabella 3 evidenzia, alla domanda G1 le 
risposte 1, 2, 3 e 4 hanno le frequenze 2, 2, 3 e 8 
valutando un insegnamento e 4, 3, 3 e 5 valutando un 
altro insegnamento da parte degli stessi 15 studenti a 
pochi minuti di distanza. Anche alla domanda G3, le 

Bruno Maria Cesana et Al.
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N°
risposte

Medicina e Chirurgia Odontoiatria e Protesi Dentaria
2006 / 2007 2007 / 2008 2006 / 2007 2007 / 2008

1° Sem. 2° Sem. 1° Sem. 2° Sem. 1° Sem. 2° Sem. 1° Sem. 2° Sem.
0 12 13 11 8 43 21 3 16
1 2 0 0 0 0 0 0 0
2 0 1 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 2 0 0 0 2 0 1
6 0 0 1 0 0 1 0 0
7 1 0 0 0 0 1 0 1
8 0 0 3 0 0 0 0 0

>8 2878 2102 3701 1621 661 874 478 769
TOT 2895 2118 3716 1629 704 899 482 787

        

 8 17
0,59%

16
0,76%

15
0,4%

8
0,49%

43
6,11%

25
2,78%

4
0,83%

18
2,29%

TRASCINAMENTI
Quadri

Medicina e Chirurgia Odontoiatria e Protesi Dentaria
2006/2007 2007/2008 2006/2007 2007/2008

A B C D 1° Sem. 2° Sem. 1° Sem. 2° Sem. 1° Sem 2° Sem 1° Sem. 2° Sem.

Nessuno
  

1669 
57,7%

1178 
55,6%

2147 
57,8%

930 
57,1%

312 
44,3%

260 
28,9%

229 
47,5%

319 
40,5%

In un quadro
 

842 
29,1%

640 
30,2%

1033 
27,8%

460 
28,2%

220 
31,3%

286 
31,8%

167 
34,6%

271 
34,4%

In due quadri
 

267 
9,2%

176 
8,3%

314 
8,4%

136 
8,3%

60 
8,5%

122 
13,6%

54 
11,2%

85 
10,8%

In tre quadri
 

66 
2,2%

71 
3,4%

93 
2,5%

62 
3,8%

24 
3,4%

79 
8,8%

14 
2,9%

55 
7,0%

In quattro quadri
 

39 
1,3%

39 
1,8%

118 
3,2%

33 
2,0%

45 
6,4%

130 
14,5%

14 
2,9%

41 
5,2%

Risposte mancanti 
(M)

12 
0,5%

14 
0,7%

  11 
0,3%

8 
0,5%

43 
6,1%

22 
2,4%

  4 
0,8%

16 
2,0%

<

Tab. 1 - Numero di questionari con più di otto risposte e fino ad otto risposte compilate per i due corsi di Laurea 
Magistrale.

Tab. 2 - Questionari con risposte uguali per nessuno, uno o più dei quadri A, B, C e D del Questionario.

N°
risposte

Medicina e Chirurgia Odontoiatria e Protesi Dentaria
2006 / 2007 2007 / 2008 2006 / 2007 2007 / 2008

1° Sem. 2° Sem. 1° Sem. 2° Sem. 1° Sem. 2° Sem. 1° Sem. 2° Sem.
0 12 13 11 8 43 21 3 16
1 2 0 0 0 0 0 0 0
2 0 1 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 2 0 0 0 2 0 1
6 0 0 1 0 0 1 0 0
7 1 0 0 0 0 1 0 1
8 0 0 3 0 0 0 0 0

>8 2878 2102 3701 1621 661 874 478 769
TOT 2895 2118 3716 1629 704 899 482 787

        

 8 17
0,59%

16
0,76%

15
0,4%

8
0,49%

43
6,11%

25
2,78%

4
0,83%

18
2,29%

TRASCINAMENTI
Quadri

Medicina e Chirurgia Odontoiatria e Protesi Dentaria
2006/2007 2007/2008 2006/2007 2007/2008

A B C D 1° Sem. 2° Sem. 1° Sem. 2° Sem. 1° Sem 2° Sem 1° Sem. 2° Sem.

Nessuno
  

1669 
57,7%

1178 
55,6%

2147 
57,8%

930 
57,1%

312 
44,3%

260 
28,9%

229 
47,5%

319 
40,5%

In un quadro
 

842 
29,1%

640 
30,2%

1033 
27,8%

460 
28,2%

220 
31,3%

286 
31,8%

167 
34,6%

271 
34,4%

In due quadri
 

267 
9,2%

176 
8,3%

314 
8,4%

136 
8,3%

60 
8,5%

122 
13,6%

54 
11,2%

85 
10,8%

In tre quadri
 

66 
2,2%

71 
3,4%

93 
2,5%

62 
3,8%

24 
3,4%

79 
8,8%

14 
2,9%

55 
7,0%

In quattro quadri
 

39 
1,3%

39 
1,8%

118 
3,2%

33 
2,0%

45 
6,4%

130 
14,5%

14 
2,9%

41 
5,2%

Risposte mancanti 
(M)

12 
0,5%

14 
0,7%

  11 
0,3%

8 
0,5%

43 
6,1%

22 
2,4%

  4 
0,8%

16 
2,0%

<
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frequenze 8, 0 e 7 diventano 5, 1 e 8 con l’aggiunta di 
una risposta mancante. Si tratta di inconsistenze pari 
al 5-10% del totale.

In accordo con una delle ipotesi, la compilazione 
dei questionari è tutt’altro che perfetta anche per 
domande assolutamente “innocue”, non relative al 
giudizio sul docente, cosa che rende difficile assu-
mere come “perfetta” la compilazione delle domande 
sulla VdD. 

3. Problematiche relative all’inconsistenza delle 
risposte

Ovviamente, la valutazione della consistenza delle 
risposte è stata effettuata solo su risposte presenti ad 
entrambe le domande.

La Tabella 4 per MC e la Tabella 5 per OPD 
riportano le frequenze di risposte consistenti, non 
confrontabili e inconsistenti. Si nota come le percen-
tuali siano simili per i due corsi di Laurea e che non 
abbiano avuto una rilevante variazione tra i due AA 
valutati.

Inoltre, le problematiche di consistenza crociata 
sono particolarmente rilevanti per la domanda A5: “Il 
materiale didattico adottato è risultato utile alla com-

prensione della materia?” e D3: “Se non avesse stu-
diato sul materiale didattico consigliato, non avrebbe 
capito la materia?”, con invertito il verso dei valori 
(senz’altro sì per 1 e senz’altro no per 5). 

Considerando che la doppia negazione ed il verso 
dei valori delle risposte di D3 hanno determinato dei 
problemi di comprensione, la domanda è stata rifor-
mulata in: “Avrebbe capito la materia anche senza 
l’ausilio del  materiale didattico consigliato?”. Infatti, 
la maggiore attenzione richiesta nella compilazione 
di una risposta non deve ridurre la comprensione 
della domanda.

Nei due AA, la percentuale di questionari non validi 
(>2 risposte inconsistenti) è praticamente invariata 
per OPD (3,43% e 3,47%) e presenta una lieve ridu-
zione per MC (1,80% e 1,38%).

4. Problematiche sulla scala a quattro modalità 
bilanciate di QU.

La Tabella 6 riporta i risultati ottenuti confrontando 
le risposte alle domande di QU con quattro modalità 
di risposta (giudizio negativo: risposte 1 e 2, giudizio 
positivo: risposte 3 e 4) con quelle di NQ con anche la 
modalità di risposta “neutra”. Si noti che la situazione 

Tabella 2.1 Accuratezza nella compilazione di questionari  

 
 
Tabella 3.1: Consistenza crociata tra le domande del Nuovo Questionario 

MEDICINA E CHIRURGIA 

risposte 

A
A 

condizioni 
di 

consistenza consistenti non confrontabili inconsistenti 
A5   D3  4461 89,0%  246 4,9%  306 6,1% 
A5   D4  4244 84,7%  291 5,8%  478 9,5% 
B2   B3  4846 96,7%  73 1,5%  94 1,9% 
B2 =  B4  4887 97,5%  47 0,9%  79 1,6% 

20
06

 / 
20

07
 

B3   B4  4709 93,9%  145 2,9%  159 3,2% 
A5   D3  4742 88,7%  361 6,8%  242 4,5% 
A5   D4  4527 84,7%  373 7,0%  445 8,3% 
B2   B3  5206 97,4%  37 0,7%  102 1,9% 
B2 =  B4  5253 98,3%  37 0,7%  55 1,0% 

20
07

 / 
20

08
 

B3   B4  5116 95,7%  43 0,8%  186 3,5% 
 
Tabella 3.2: Consistenza crociata tra le domande del Nuovo Questionario 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

risposte 

A
A 

condizioni 
di 

consistenza consistenti non confrontabili inconsistenti 
A5   D3  1379 86,0%  130 8,1%  94 5,9% 
A5   D4  1300 81,1%  142 8,9%  161 10,0% 
B2   B3  1457 90,9%  74 4,6%  72 4,5% 
B2 =  B4  1519 94,8%  73 4,6%  11 0,7% 20

06
 / 

20
07

 

B3   B4  1435 89,5%  77 4,8%  91 5,7% 
A5   D3  1120 88,3%  73 5,8%  76 6,0% 
A5   D4  1037 81,7%  81 6,4%  151 11,9% 
B2   B3  1193 94,0%  29 2,3%  47 3,7% 
B2 =  B4  1228 96,8%  30 2,4%  11 0,9% 

20
07

 / 
20

08
 

B3   B4  1174 92,5%  31 2,4%  64 5,0% 
 
non confrontabili (mancanza di una o di entrambe le risposte)  
inconsistenti (risposte 1-5 o 5-1 invece dell’atteso 5-5 o 1-1 e risposte 5-5 o 1-1, invece 
dell’atteso 1-5 o 5-1). 

Tab. 3 - Accuratezza nella compilazione di questionari.

Quadro G: Informazioni Studenti del 1° anno
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B3   B4  5116 95,7%  43 0,8%  186 3,5% 
 
Tabella 3.2: Consistenza crociata tra le domande del Nuovo Questionario 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

risposte 

A
A 

condizioni 
di 

consistenza consistenti non confrontabili inconsistenti 
A5   D3  1379 86,0%  130 8,1%  94 5,9% 
A5   D4  1300 81,1%  142 8,9%  161 10,0% 
B2   B3  1457 90,9%  74 4,6%  72 4,5% 
B2 =  B4  1519 94,8%  73 4,6%  11 0,7% 20

06
 / 

20
07

 

B3   B4  1435 89,5%  77 4,8%  91 5,7% 
A5   D3  1120 88,3%  73 5,8%  76 6,0% 
A5   D4  1037 81,7%  81 6,4%  151 11,9% 
B2   B3  1193 94,0%  29 2,3%  47 3,7% 
B2 =  B4  1228 96,8%  30 2,4%  11 0,9% 

20
07

 / 
20

08
 

B3   B4  1174 92,5%  31 2,4%  64 5,0% 
 
non confrontabili (mancanza di una o di entrambe le risposte)  
inconsistenti (risposte 1-5 o 5-1 invece dell’atteso 5-5 o 1-1 e risposte 5-5 o 1-1, invece 
dell’atteso 1-5 o 5-1). 

Tab. 4 - Consistenza crociata tra le domande del Nuovo Questionario.
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Tabella 3.2: Consistenza crociata tra le domande del Nuovo Questionario 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

risposte 

A
A 

condizioni 
di 

consistenza consistenti non confrontabili inconsistenti 
A5   D3  1379 86,0%  130 8,1%  94 5,9% 
A5   D4  1300 81,1%  142 8,9%  161 10,0% 
B2   B3  1457 90,9%  74 4,6%  72 4,5% 
B2 =  B4  1519 94,8%  73 4,6%  11 0,7% 20

06
 / 

20
07

 

B3   B4  1435 89,5%  77 4,8%  91 5,7% 
A5   D3  1120 88,3%  73 5,8%  76 6,0% 
A5   D4  1037 81,7%  81 6,4%  151 11,9% 
B2   B3  1193 94,0%  29 2,3%  47 3,7% 
B2 =  B4  1228 96,8%  30 2,4%  11 0,9% 

20
07
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20

08
 

B3   B4  1174 92,5%  31 2,4%  64 5,0% 
 
non confrontabili (mancanza di una o di entrambe le risposte)  
inconsistenti (risposte 1-5 o 5-1 invece dell’atteso 5-5 o 1-1 e risposte 5-5 o 1-1, invece 
dell’atteso 1-5 o 5-1). 

Tab. 5 - Consistenza crociata tra le domande del Nuovo Questionario.
 

Tabella 4: Giudizi positivi e negativi sulle risposte equivalenti nei due questionari 
Questionario ufficiale Nuovo questionario 

D
om

an
de

  
Distribuzioni percentuali 

delle risposte 
 

 1 2 3 4   D
om

an
de

  
Distribuzioni percentuali 

delle risposte 
 

 1 2 3 4 5  
 5% 20% 44% 31%    7% 12% 26% 32% 23%  B3 
 25% 75%%   

A3 
 19% 26% 55%  

 8% 26% 48% 18%    8% 15% 24% 30% 24%  C7 
 34% 66%   

B1 
 23% 24% 54%  

 8% 23% 50% 19%    3% 11% 25% 38% 23%  C8 
 31% 69%   

B2 
 14% 25% 61%  

B3  3% 14% 25% 30% 28% 
 17% 25% 58%  

 

B4  3% 11% 20% 26% 40% 
 14% 20% 66%  

 

B3: Le modalità d’esame sono state definite in 
modo chiaro? 

C7: Il docente stimola/motiva l’interesse verso la 
disciplina? 

 

A3: C’è stata chiarezza rispetto al programma 
d’esame? 

B1: Il docente è riuscito a suscitare l’interesse 
verso la materia? 

C8: Il docente espone gli argomenti in modo 
chiaro? 

B2: Ritiene di aver capito le spiegazioni del 
docente? 

 B3: Ci sono state delle parti di lezione che non ha 
proprio capito? 

 B4: Ci sono state delle lezioni che le sono proprio 
risultate incomprensibili? 

Le risposte mancanti sono state eliminate. 

B3: Le modalità d’esame sono state definite in modo chiaro?
C7: Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina?
C8: Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?

A3: C’è stata chiarezza rispetto al programma d’esame?
B1: Il docente è riuscito a suscitare l’interesse verso la materia?
B2: Ritiene di aver capito le spiegazioni del docente?
B3: Ci sono state delle parti di lezione che non ha proprio capito?
B4: Ci sono state delle lezioni che le sono proprio risultate incom-
prensibili?

Tab. 6 - Giudizi positivi e negativi sulle risposte equivalenti nei due questionari.

non confrontabili (mancanza di una o di entrambe le risposte)
inconsistenti (risposte 1-5 o 5-1 invece dell’atteso 5-5 o 1-1 e risposte 5-5 o 1-1, invece dell’atteso 1-5 o 5-1).
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di maggiore confrontabilità delle risposte è data da C8 
e B2 e da C8 e B3.

Vi è una netta riduzione percentuale dei giudi-
zi espressi sulla chiarezza delle modalità d’esame 
(domande B3 e A3: dal 75% al 55%) e per l’interesse 
per la disciplina suscitato dal docente (domande C7 e 
B1: dal 66% al 54%); una minore differenza è invece 
presente per quanto riguarda le capacità didattiche 
del docente: dal 69% della domanda C8 di QU al 61% 
della domanda B2 ed al 58% della domanda B3 di NQ 
(media: 59.5%).

Conclusioni

1) La VdD mediante i questionari allestiti (QU e 
NQ) è particolarmente onerosa in quanto per ogni 
corso si ripetono le domande sugli studenti (Infor-
mazioni Generali: prestazioni scolastiche precedenti 
l’Università, al test di ammissione e durante l’Univer-
sità) e sulla situazione logistica delle aule (luminosi-
tà, affollamento e rumorosità) e ai supporti didattici 
presenti (personal computer con proiettore, lavagna 
luminosa, ecc.). Si dovrebbe ottenere tali informazio-
ni una sola volta, evitando di disperdere tempo ed 
impegno nell’ottica di migliorare la potenziale vali-
dità di compilazione. Tra l’altro, a livello dell’analisi 
ufficiale, queste informazioni non sono utilizzate per 
analisi stratificate, come sarebbe opportuno.

2) La VdD deve essere effettuata con domande più 
particolareggiate di quelle del QU e che prevedono la 
risposta neutra. Inoltre, è essenziale che i questionari 
siano allestiti in modo da poter valutare la validità 
della compilazione, aspetto assolutamente essenziale 

quando la compilazione è richiesta, e non volontaria. 

3) L’analisi statistica dei questionari deve essere 
scevra da criticismi sui metodi adottati; ad esempio, 
constatare che si calcolano i quartili di una variabile 
qualitativa ordinale (la risposta alle varie domande) 
non depone per la validità dell’analisi effettuata.

Inoltre, l’analisi dei dati deve essere preceduta da 
un’appropriata validazione del data-base, in modo 
da ridurre al minimo errori di digitazione e dati man-
canti.

Infine, l’analisi statistica di questionari validamente 
compilati dovrebbe anche mirare a cogliere eventuali 
criticità per l’intervento del Presidente del corso di 
laurea.

4) Gli studenti devono essere motivati, tenendo 
presente che i discenti italiani non sono abituati a 
valutare i loro docenti e non lo considerano uno 
strumento importante per migliorare la qualità della 
didattica. Oltre ad una campagna da parte anche 
degli stessi studenti degli ultimi anni, la partecipa-
zione dei docenti che esemplificano quanto hanno 
recepito dalle valutazioni e quanto hanno cambiato 
nel loro modo di fare didattica, può essere un rile-
vante contributo.

5) Infine, considerando che la sperimentazione 
effettuata ha fatto emergere la problematica della 
validità di compilazione di un questionario e che 
la sensibilizzazione degli studenti ha portato ad un 
miglioramento della sua compilazione (riduzione dei 
dati mancanti e delle risposte inconsistenti), ritenia-
mo che sia stata assolutamente utile e da continuare.

Le risposte mancanti sono state eliminate.
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Conferenza Permanente dei Presidenti dei CLM in Medicina e Chirurgia

L’applicazione del Nuovo Ordinamento 
del CLM in Medicina e Chirurgia

Le ragioni di un percorso e di una proposta innovativa di Piano di studi nella 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica di Roma

diare per l’area medico-chirurgica una progressione 
nell’apprendimento e valutazione “a letto del pazien-
te”. Nella fase intermedia , cioè da quest’anno, in atte-
sa di andare a regime , è stato deliberato che in ogni 
CI  si svolga una valutazione qualitativa dell’attività 
del singolo corso: valutazione che è propedeutica per 
l’esame orale e che viene inserita nel nuovo statino 
appositamente predisposto. Crediamo che questa in-
novazione, pur tra mille difficoltà, possa dare il con-
tributo più decisivo a spostare quote rilevanti di atti-
vità frontale ex cathedra a attività frontale per piccoli 
gruppi o singoli studenti.

Per far ciò la Facoltà ha deliberato che i gruppi di 
studenti (10 studenti a gruppo) siano affidati al tutor 
(professore I o II fascia o professore aggregato) che 
effettuerà poi la verifica. I tutor quindi sono titolari 
o affidatari di un insegnamento ufficiale di AP, con 
delibera rettorale. In tal modo questa attività che per 
DM è prospettata in CFU ha pienezza didattica deriva-
ta proprio dal fatto che il CFU per definizione debba 
essere sottoposto a verifica. 

Un forte cambiamento in questo ambito è rappre-
sentato dalla metodologia con cui viene svolta la AP, 
non più per gruppi di studenti in simultanea ma attra-
verso un rapporto libero da orari tra studente e tutor. 
Essendo infatti tale attività incentrata sulla acquisizio-
ne di skill formativi la filosofia del progetto è quella di 
superare le  schematicità orarie consentendo allo stu-
dente, se lo voglia, anche in  momenti non program-
mabili (guardie notturne, turni festivi etc.) di svolgere 
tali attività. In questo modo il calendario e l’orario del-
le attività hanno determinato la ampia possibilità per 
gli studenti di svolgere gli internati annuali nei reparti 
di loro preferenza.

(3) Collocazione spazio temporale del periodo di in-
ternato specifico

Un altro elemento che ci è sembrato significativo 
è quello di non consentire se non dal quinto anno di 
Corso gli internati clinici annuali nelle branche spe-
cialistiche, obbligando in qualche modo gli studenti 
ad almeno un anno di internato in clinica medica o 
chirurgia generale. Ci è sembrato che ciò potesse dare 
un contributo a quella formazione meno settorializza-
ta che tutti noi auspichiamo. 

(4) Numero di esami totali e possibile significato degli 
accorpamenti 

Un significativo sforzo ulteriore va invece fatto 
nell’ambito del triennio clinico riguardo a possibili 
ulteriori integrazioni delle attività didattiche, a una 

Introduzione

Il DM 270/04 rappresenta l’ultima importante occa-
sione per ripensare il percorso formativo del Corso di 
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (CLMMC). Il 
decreto infatti, pur nel solco tracciato dalla proposta 
unitaria della Conferenza Permanente dei Presidenti 
di Corso di Laurea (RAD-DM 270/04) (ref) affida alle 
singole sedi la responsabilità di caratterizzare la pro-
pria mission formativa consentendo così di sperimen-
tare percorsi curriculari innovativi.

Con questa visione di sperimentazione e innovazio-
ne presentiamo il progetto didattico relativo all’appli-
cazione del DM 270/04 all’interno del Corso di Laurea 
in Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica di 
Roma e ne discutiamo le ragioni. Il progetto è stato 
approvato come piano di studi dagli organi collegiali 
universitari ed entra progressivamente in vigore a par-
tire dall’anno accademico 2010-11 .

Caratteristiche del Progetto didattico

(1) Anticipazione dei CI clinici. 
Nei primi due anni i CI riguardano prevalentemente 

discipline biomediche di base e solo in piccola parte 
discipline precliniche (Patologia generale I). Dal terzo 
al 5 anno si sviluppa un percorso di patologia e clinica 
caratterizzato dal passaggio attraverso una definizio-
ne del core curriculum e degli skill dalla sistematica 
alla diagnostica differenziale alla applicazione clinica. 
La messa in atto di tale attività è legata alla consape-
volezza di sviluppare un percorso unitario nell’area 
medico chirurgica generale in cui si è cercato di in-
tegrare metodologie didattiche per apparati a schemi 
didattici più classici sempre nella visione di una ra-
gionevole integrazione medico-chirurgica. Al 6° anno 
l’assetto dei moduli disciplinari  ha consentito così di 
“liberare” l’ultimo semestre per attività di tesi e di tiro-
cinio professionalizzante prevalentemente in Clinica 
Medica e Clinica Chirurgica con attività di Medicina 
di Base che in qualche modo trovano così facilmente 
collocazione anche nella ipotesi futura di anticipazio-
ne nel Corso di Laurea dell’attività post laurea di Me-
dicina di Base. 

(2) Attività formativa professionalizzante. Tirocinio 
valutativo.

Un elemento di decisa caratterizzazione del CdL è 
stata la nuova impostazione e rilevanza del tirocinio 
professionalizzante. Nella prospettiva a regime sono 
stati introdotto tre esami al IV, V e VI anno di attivi-
tà professionalizzante (AP) che intendono compen-

Antonio Lanzone, Maria Luisa Eboli, Gigliola Sica, Raffaele Landolfi, Gabriele Sganga, Alvaro Mordente, 
Bruno Giardina, Antonio Gasbarrini, Alfredo Pontecorvi, Walter Ricciardi, Rocco Bellantone (Università 

Cattolica Sacro Cuore, Sede di Roma)
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ridistribuzione dei CFU in relazione alla rilevanza epi-
demiologica dei diversi CI. Il nostro CdL, non diver-
samente da quanto avviene nel nostro paese, risente 
di criticità storiche e stratificazioni accademiche, che 
necessitano nei prossimi mesi di una approfondita 
analisi 

Le ragioni della scelta 

Riassumendo si è pensato che questo modello pos-
sa rispondere in maniera più adeguata alle esigenze 
di cura e salute in quanto centrato su:
- anticipazione e snellimento dei contenuti teorici (il 
sapere come integrazione delle diverse discipline);
- sequenzialità coordinata di Semeiotica-Patologia-
Clinica;
- innovazione dell’attività formativa professionaliz-
zante, un percorso formativo e valutativo integrato 
(saper fare e saper essere);
- ultimo semestre del 6° anno per completamento at-
tività professionalizzante e possibili anticipazioni di 
attività post-laurea .

Gli strumenti di governance

La criticità più evidente del progetto sta in due 
grandi incognite sottese alla sua realizzazione. La 
prima, che è anche un limite, riguarda la difficoltà di 
un corpo docente necessariamente vasto di acquisi-
re la competenza e il coordinamento per  far frutta-
re al meglio le innovazioni curriculari introdotte. La 
seconda, strettamente connessa alla prima, riguarda 
il livello culturale (presumibilmente) non ottimale 
di formazione pedagogica del corpo docente autore 
del processo innovativo. Pur confidando nella capa-
cità e sforzo di adeguamento dei singoli, riteniamo 
indispensabile affidare a strutture di governance i 
momenti di riflessione critica, valutazione e revisione 
del processo formativo messo in atto. Tre strutture ci 
appaiono particolarmente significative in tal senso: la 
prima è la Commissione tecnica di Programmazione 
didattico-pedagogica del Corso di Laurea, deputata 
al  monitoraggio e revisione periodica del curriculum 
sulla base dell’evidenza sperimentale raccolta; la se-
conda è la Commissione Didattica, e/o Commissione 
Medical Education di Facoltà, con finalità soprattutto 
di supporto pedagogico ai docenti (“formare i forma-
tori”  e guidarli nell’attuazione delle scelte innovati-
ve introdotte); la terza è il Nucleo di Valutazione di 
Facoltà per garantire la verifica dell’efficacia didattica 
e delle conseguenti azioni di miglioramento d’intesa 
con i docenti.   

Uno sguardo al futuro e un nuovo dialogo con 
gli studenti

Oggi si pensa, si comunica e si impara in modo 

diverso. Senza addentrarci in territori troppo vasti e 
ancora, purtroppo, poco chiari, riteniamo che questi 
aspetti debbano essere recepiti ed utilizzati da chi ha 
il compito di provvedere alla formazione dei giovani 
studenti nei vari campi, ed in particolare nel campo 
dell’educazione medica dove l’esperienza di studio ri-
chiede di per sé il dividersi su piani di apprendimento 
diversi (la conoscenza teorica, il saper fare e il saper 
essere). Il fatto che uno studente di oggi  voglia sem-
pre di più partecipare attivamente alle proprie espe-
rienze di apprendimento ed ai propri risultati (“to be 
an active learner”, secondo la definizione americana) 
non  è qualcosa da condannare. La grande sfida da 
cogliere  consiste proprio nel creare questo ambien-
te di apprendimento attivo che richieda nello stesso 
tempo uno sforzo di critica e di riflessione da parte 
dello studente.

Raccogliendo questa sfida, il Gruppo di Lavoro di 
Facoltà, coagulatosi recentemente intorno alla tema-
tica interculturale “Digitali nativi, multimedia lear-
ning e formazione medica: sviluppo di nuovi modelli 
di apprendimento/insegnamento”, ha elaborato un 
progetto di ricerca a valenza pedagogica, denominato 
“Blackboard - Didattica multimediale”. Il progetto, 
sottoposto all’approvazione degli organi collegiali 
nei mesi scorsi, è entrato ora nella sua fase attuativa. 
L’idea è quella di realizzare, attraverso l’utilizzo della 
piattaforma Blackboard dell’Università Cattolica, un 
ambiente multimediale nel quale far interagire docen-
ti e studenti insieme con riferimento a ciascun Corso 
Integrato. Questa interazione  è da intendersi non tan-
to come trasferimento online di informazioni relati-
ve alla cosiddetta didattica in presenza e/o impiego 
di metodologie e tecnologie didattiche multimediali 
(quali appunto l’e-learning), ma soprattutto come 
un’opportunità pedagogica, fortemente innovativa, 
di sperimentare attraverso funzioni più complesse di 
Blackboard (es., forum) nuove forme di comunicazio-
ne e costruzione di conoscenza, così creando una sor-
ta di social network a valenza educativa ma anche (si 
spera) una nuova metodologia di lavoro  efficace per 
affrontare le problematiche enormi che incombono 
sulla formazione medica del Terzo Millennio.
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Notiziario

Notizie dal CUN e dalle Conferenze Permanenti

bili nell’utilizzo degli indicatori bibliometrici, come 
evidenziato dalla letteratura scientifica in materia di 
valutazione. Il CUN considera quindi irrinunciabile, 
per le valutazioni individuali, la formulazione di un 
giudizio di merito basato sulla valutazione analitica 
dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, e ritiene 
che la responsabilità di tale giudizio debba essere 
pienamente assunta dalle commissioni di valutazio-
ne, cui deve essere riconosciuta la facoltà di formu-
lare, con parere motivato e documentato, giudizi 
positivi su candidati la cui produzione scientifica non 
risulti del tutto conforme agli standard definiti per gli 
indicatori, così come la mera conformità agli standard 
non può costituire ipso facto la base per un giudizio 
favorevole. L’operato delle Commissioni deve essere 
regolato, e non regolamentato, se si vuole realmente 
operare nell’interesse del sistema universitario. 

Viene protestata l’esclusione di qualsivoglia parte-
cipazione delle comunità scientifiche e dello stesso 
CUN, alla definizione degli indicatori di qualità scien-
tifica. 

Viene sottolineato come il Consiglio Universitario 
Nazionale abbia sempre formulato tutti i propri pareri 
e proposte dopo ampie e approfondite consultazioni 
con le comunità scientifiche e le loro espressioni 
organizzate, quali società, collegi e consulte. 

Di queste esperienze, condivise con le comunità 
accademiche, fu espressione anche la proposta per la 
definizione dei criteri e parametri elaborata dal CUN, 
sulla base delle proposte delle comunità scientifiche, 
in vista dell’attuazione della l. 30 dicembre 2010, n. 
240, e confluita nelle “schede” per tutte le aree disci-
plinari (proposta CUN del 24 maggio 2011). 

Di questa proposta si è inteso offrire una rap-
presentazione esemplificativa, resa nel linguaggio 
normativo, riportata nel documento di lavoro del 21 
giugno 2011, pubblicato sul sito web del CUN. 

L’analisi dello schema di Decreto evidenzia in molti 
punti di esso un’indeterminatezza della norma; inol-
tre alcune scelte, anche centrali, sono espressamente 
rinviate a momenti e a provvedimenti successivi e si 
delinea un percorso di definizione delle regole che 
guideranno le future procedure di abilitazione con-
notato da notevoli complessità, variabilità interne ed 
esterne e, al tempo stesso, da opacità capaci di mette-
re a rischio la stessa applicabilità e, dunque, la tenuta 
del nuovo sistema di abilitazione. 

Infine, viene sottolineato come lo schema di decre-
to non differenzi i “criteri e i parametri” in relazione 
alle aree disciplinari.

In conclusione, il Consiglio Universitario Nazionale 
sottolinea con forza la necessità di riformulare vari 
punti del decreto 

Da segnalare la giornata di studio organizzata il 
giorno 19 settembre, presso il MIUR, dalle Società 
Scientifiche delle Scienze Giuridiche con il patrocinio 
del CUN. I lavori della giornata sono stati articolati 
in due momenti: nel corso della mattinata i relatori 
hanno focalizzato alcune criticità del processo di 

Consiglio Universitario Nazionale
Presidente Prof. Andrea Lenzi

I mesi di luglio e settembre hanno visto il CUN 
impegnato in una intensa attività.

È stato definito il documento di equiparazione 
dei diplomi di Scuole dirette a fini speciali, istituite 
ai sensi del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e 
dei diplomi universitari (DU), istituiti ai sensi della 
Legge n. 341/1990, della medesima durata, alle lau-
ree ex DM 509/99 e alle lauree ex DM 270/2004, ai 
fini della partecipazione ai pubblici concorsi; è stato 
completato l’esame delle proposte di istituzione degli 
ordinamenti presentati dagli atenei per l’anno accade-
mico 2011-2012 per la classe di laurea a ciclo unico 
LM-85bis per la formazione degli insegnanti della 
scuola primaria. 

Sono stati analizzati numerosi decreti:

- lo schema di Decreto ministeriale recante “Criteri 
e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezio-
namento per l’insegnamento di una disciplina non 
linguistica in lingua straniera nelle scuole, ai sensi 
dell’art. 14 del DM 249/2010”;
 
- i Decreti ministeriali recanti “Criteri e modalità per lo 
svolgimento dei corsi di formazione per il consegui-
mento della specializzazione per le attività di soste-
gno ai sensi degli artt. 5 e 13 del DM n. 249/2010”; 
- lo schema di decreto del Ministro sul “Regolamento 
recante criteri generali per la disciplina del dottorato 
di ricerca”;

- lo schema di decreto di riparto del Fondo di Finan-
ziamento Ordinario per l’anno 2011; a questo propo-
sito il CUN osserva come la riduzione del FFO 2011, 
e la prevista ulteriore ed esiziale riduzione nel 2012 
sia un clamoroso errore strategico della Politica. Il 
Consiglio Universitario Nazionale ha provveduto ad 
un’analisi dei punti specifici, richiamando, ancora 
una volta (come nei pareri ai Decreti FFO 2007, 2008, 
2009 e 2010) la necessità di una rapida distribuzione 
dell’FFO agli Atenei, che anche quest’anno avviene 
con grande ritardo. Il CUN ha pertanto espresso in 
generale un parere negativo sulla ulteriore riduzione 
riguardante il FFO (-3,3% rispetto al 2010 e -7,4% 
rispetto al 2009) e grande preoccupazione sulle 
pesanti conseguenze dell’ulteriore riduzione prevista 
per il 2012 (-5,5% rispetto al 2011). 

- il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, “Regolamento recante criteri 
e parametri per la valutazione dei candidati ai fini 
dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale 
per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei pro-
fessori universitari, ai sensi dell’articolo 16, comma 
3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 
240”: il CUN ha richiamato l’attenzione sull’esistenza 
di alcuni limiti metodologici intrinseci e insupera-
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attuazione della riforma del Sistema Universitario 
soprattutto rispetto al principio di autonomia univer-
sitaria, al tema della valutazione, al ruolo di rappre-
sentanza delle comunità scientifiche e dello stesso 
Ministero.

Nel corso della seduta pomeridiana hanno preso 
la parola i rappresentanti delle Istituzioni - Ministero, 
CRUI, CUN, ANVUR e CEPR. Gli Atti del Convegno 
sono disponibili sul sito del CUN.

Ordinaria amministrazione 
Il CUN ha inoltre provveduto al disbrigo delle pra-

tiche di ordinaria amministrazione

Mario Amore
Segretario del CUN

Conferenza Permanente 
Presidenti CLM in Medicina e Chirurgia

Presidente Prof. Andrea Lenzi

Roma 26 settembre 2011

Dopo il saluto del Presidente della Conferenza, che 
presenta i volumi rilegati di tutti i numeri della rivista 
della Conferenza, e gli ultimi aggiornamenti sul per-
corso formativo del medico che la normativa europea 
prevede in sei anni per il corso di laurea, la Conferenza 
ritiene che si possa modificare l’esame di stato com-
prendendo nei 60 CFU professionalizzanti i tre mesi 
del tirocinio post-laurea, d’accordo anche con la Con-
ferenza Presidi, mentre per le scuole di specializzazio-
ne si potrebbero prevedere durate diverse in armonia 
con quanto previsto nei percorsi europei.

Il Prof. Fabio Naro, segretario CUN, ha presentato 
una breve relazione sul test d’accesso, sottolineando 
il declino lento della performance degli studenti, che 
ormai hanno accettato le prove così formulate con 
l’approvazione dei test di logica. Per quanto riguarda il 
test in inglese, preparato da professionisti,  sono state 
evidenziate le difficoltà, per la mancata randomizza-
zione delle risposte, per la presenza di risposte uguali 
e per lo svolgimento in date diverse da quello nazio-
nale, permettendo più possibilità di essere ammessi ad 
alcuni studenti. 

Dopo l’intervento del Prof. Lanzone che riferisce 
l’esperienza della  Cattolica, viene presa in considera-
zione l’ipotesi di proporre un test psico-attitudinale da 
svolgersi nell’ultimo anno di scuola media superiore.

Viene inoltre sollevato il problema del trasferimen-

to di alcuni studenti provenienti da Paesi comunitari 
ed extracomunitari in cui non è prevista la prova di 
ammissione ed anche la convalida di lauree consegui-
te all’estero. Per la soluzione di questi problemi viene 
dato mandato al Prof. Gaudio e alla Prof. Basile di 
presentare proposte nella prossima riunione di Parma. 

Dopo una breve ricognizione sullo stato dell’arte 
relativo ai rapporti Università/SSN ai sensi dell’art. 6 
comma 13 della L. 240/2010 e degli statuti nelle varie 
sedi, il Prof. Della Rocca presenta l’aggiornamento 
dello svolgimento delle site visit, precisando che alcu-
ne non si sono ancora concluse e di alcune terminate 
non è ancora pervenuta la relazione della commissio-
ne, ma si augura di presentare i dati conclusivi nella 
prossima riunione.

Il Prof. Tenore presenta i dati relativi al progress test, 
comunica che quello del 2011 si svolgerà il prossimo 
16 novembre, e propone di escludere dalla sommini-
strazione del test gli studenti del primo anno e di con-
siderare anche le domande sbagliate penalizzate di 0,5 
punti. Dopo una approfondita discussione la proposta 
viene approvata.

Il Prof. Casacchia, riprendendo le conclusione del 
gruppo di lavoro “Valutazione della qualità della 
didattica e accreditamento” presentate a Trieste il 
22 settembre 2006, illustra gli obiettivi e i compiti del 
Gruppo di Lavoro Valutazione degli studenti e rica-
duta sui CLM di M&C sottolineando che il Processo di 
qualità da obbligo formale deve diventare strumento 
di miglioramento.

La Prof. Rosa Valanzano presenta le conclusioni di 
una sua interessantissima esperienza fatta a Firenze 
sul percorso di accreditamento con la presentazione 
di un documento di qualità del CdL. Sottolinea le dif-
ficoltà interpretative del documento e le proposte di 
soluzione.

Il Prof. Luciano Vettore presenta la pillola pedago-
gica su “La preparazione del test di valutazione inte-
grata” che verte su qualità, tecniche di valutazione, 
pregi e limiti dei test valutativi, nonchè pianificazione 
ed applicazione degli strumenti di verifica dell’appren-
dimento; fornisce qualche consiglio pratico e porta 
alcuni esempi di quiz sottolineandone la qualità e le 
modalità corrette/scorrette di formulazione.

Le prossime riunioni della Conferenza si terranno: a 
Parma il 18 e 19 novembre 2011, a Roma nel periodo 
gennaio/febbraio e a Padova nel periodo aprile/mag-
gio 2012.

Amos Casti 
Segretario della Conferenza Permanente

Notiziario
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Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie

Il contributo delle scienze umane nella formazione 
delle professioni sanitarie della riabilitazione

Adriano Ferrari, Vittoria Mamoli (Modena e Reggio Emilia)

Il recente meeting d’autunno delle Lauree delle Pro-
fessioni Sanitarie di Portonovo ha dedicato una sezio-
ne dei propri lavori ad esplorare l’insegnamento delle 
Scienze Umane nelle Lauree delle Professioni Sanita-
rie. Gli spunti che seguono sono tratti da una breve let-
tura presentata in quell’occasione. Hanno l’intento di 
attirare l’attenzione e di favorire la riflessione su questo 
tema, piuttosto che offrire un consolidato modello 
didattico. Il lessico è quello proprio delle lauree della 
seconda classe, il cui denominatore comune è la ria-
bilitazione della disabilità nelle sue diverse accezioni. 

Presa in cura e presa in carico

In ambito riabilitativo, a qualunque livello di com-
plessità sia portato l’intervento, occorre separare con 
chiarezza la presa in carico, o care, dalla presa in cura 
o cure.

La presa in carico è idealmente un luogo del pen-
siero, uno spazio di ascolto e di contenimento, un 
momento di supporto e di sostegno, dove possono 
essere accolti e presi in considerazione i maggiori 
problemi sofferti dal paziente e dalla sua famiglia. Per 
suo tramite possano essere individuati e proposti gli 
interventi più idonei per affrontarli e renderli, se pos-
sibile, tollerabili. 

La presa in carico costituisce l’elemento di continuità 
dell’intero progetto rieducativo poiché accompagna 
diacronicamente il paziente dal momento dell’acco-
glienza e della stipula del contratto terapeutico al 
congedo finale, e attraversa diametralmente l’azione 
rieducativa interessandosi del paziente, della sua fami-
glia, della sua comunità e del suo ambiente. E’ perciò 
un intervento tecnico ma non terapeutico, il più pos-
sibile ampio ed adeguato, che affianca il paziente per 
tutta la sua storia riabilitativa, con lo scopo di favorire 
un recupero adattivo, interattivo e reciproco in grado di 
estendersi dall’educare il disabile all’educare al disabile.

La presa in cura è composta dall’insieme degli inter-
venti terapeutici erogati in autonomia dai professionisti 
della riabilitazione, nell’ambito delle competenze pro-
prie di ciascuna figura professionale coinvolta nel pro-
getto di recupero, in comunione, coerenza e sincronia 
con l’impegno assunto per l’intero team del medico 
specialista responsabile (contratto terapeutico). E’ un 
processo portato avanti per obiettivi successivi; per 
questo, a differenza della presa in carico, si rivela 
necessariamente circoscritta a definiti ambiti terapeuti-
ci e discontinua nel tempo.

Per i propri contenuti l’insegnamento della presa in 
cura attinge alle differenti branche delle scienze riabili-
tative; l’insegnamento della presa in carico alle scienze 
umane. Obiettivo comune e condiviso è formare un 

professionista della riabilitazione capace di “azione nella 
interazione”, in grado cioè di erogare le prestazioni 
terapeutiche più efficaci ed aggiornate, avendo interesse 
per la persona malata più che per la malattia, disponi-
bilità ad interagire con la sua famiglia e la sua comu-
nità, rispetto per la sua cultura, attenzione verso il suo 
ambiente di vita o di provenienza (vedi ICF OMS 2001).

Il professionista della riabilitazione fra ars 

magica ed ars majeutica
L’ermeneutica della medicina riabilitativa differisce 

da quella di tutte le altre discipline mediche e chirurgi-
che, eccezion fatta per alcuni ambiti della psichiatria. 
Lo scopo di queste è infatti curare il male (la parte 
malata) nella persona. Quello della riabilitazione è 
curare la persona con il suo male, che può rivelarsi 
anche inemendabile, come avviene quasi sempre in 
ambito neurologico. L’obiettivo è ristabilire nel pazien-
te autodeterminazione (saper assumere le proprie 
decisioni), autosufficienza (sapere cosa deve essere 
fatto), autonomia (saperlo fare da sé nei limiti del pos-
sibile) ed indipendenza (saper mutuare con gli altri la 
propria dipendenza inevitabile).

La prima richiesta posta, come a tutti, alla medicina 
riabilitativa è l’esercizio dell’ars magica: togliere il 
male dall’individuo malato, cioè guarirlo. La riabilita-
zione non ne è, per sua natura, capace. Se non togliere 
il male, ameno inibirlo. La riabilitazione non sa inibi-
re deficit o difetti, ma può promuovere compensi e 
supplenze. Se non inibire, almeno nascondere i segni 
della disabilità. La riabilitazione non vuole nascondere, 
si adopera anzi perché la persona disabile continui a 
”partecipare“, nonostante tutte le sue difficoltà. Se non 
può nascondere deficit e difetti, che almeno alleggeri-
sca le difficoltà che questi producono. La presa in cura 
riabilitativa permette di alleviare i segni della disabilità 
e di compensarli quando possibile, in ogni caso senza 
poterli totalmente superare o risolvere. Se non si può 
porre un rimedio radicale alla disabilità, almeno conso-
lare il disabile. La presa in carico riabilitativa sa confor-
tare la persona disabile e la sua famiglia, conducendoli 
ad accettare i limiti imposti dalla disabilità senza per 
questo soccombere ad essi. Se la disabilità è inemen-
dabile e continua a generare sofferenza, il paziente e la 
sua famiglia non possono essere mai abbandonati. La 
presa in cura ha un termine che non conosce la presa 
in carico. In una riabilitazione che rifiuta l’onnipoten-
za, il paziente e la sua famiglia possono perdonare 
qualunque errore terapeutico (cure), non quello di 
averli lasciati da soli (care).

In medicina, in particolare nelle professioni sani-
tarie della riabilitazione, l’ars majeutica raccoglie la 
disponibilità all’ascolto, elemento base dell’interazio-
ne, la capacità di comprendere, nel senso di prendersi 
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assieme, la capacità di partecipare, cioè di divenire 
parte della vita della persona disabile e strumento del 
suo recupero, di condividere, cioè di considerare la 
persona disabile soggetto e non oggetto della sua rie-
ducazione, di accompagnare, cioè di essere compagni 
partecipi di un viaggio che a volte, come nel caso del 
bambino disabile, dura tutta la vita o che, come nel 
caso delle malattie progressive, conduce sempre ad 
una fine dignitosa.

E’ così da molto tempo prima che la scienza medica 
inventasse la riabilitazione: “Bisogna che il medico in 
persona somministri ciò che è necessario, ma anche che 
cooperi il paziente, quelli che gli sono accanto e le cir-
costanze esterne.” Lo insegnava Ippocrate (Aforismi 3).

Il successo o l’insuccesso degli interventi riabilitativi 
è direttamente proporzionale alla partecipazione atti-
va della persona interessata e/o della sua famiglia al 
progetto, al grado di adesione ed alla profondità delle 
motivazioni … Il terapista della riabilitazione deve esse-
re educato alla dedizione all’altro, alla capacità oblativa 
e solidale, nella convinzione del valore che ha la dona-
zione di tempo e di energie anche se i risultati possono 
essere incerti e limitati (Comitato nazionale di bioetica 
2) … La medicina è fatta, oltre che di tecnica diagno-
stico/terapeutica, anche di competenza relazionale, 
di capacità di comunicazione empatica, di pensiero 
narrativo, di riflessione critica permanente sulla propria 
stessa natura oltre che sulla propria storia passata e 
sulle proprie prospettive future.(S. Beccastrini 4) … La 
peculiarità del percorso e della relazione di cura in ria-
bilitazione deve saper mantenere l’uomo leso al centro 
dell’intervento come soggetto pensante, con sentimenti 
ed emozioni che ne definiscono l’essenza, non come 
corpo sul quale mettere le mani in improbabili pratiche 
riabilitative, miranti ad altrettanti improbabili fini, come 
minimo non condivisi. (da A. Battaglia 5) … In ogni 
condizione, la maggior risorsa terapeutica del terapeuta 
è lui stesso, la sua presenza, la sua capacità di mettersi 
a confronto e di comunicare. (S Wolff).

Le domande fatte e quelle … non fatte

Nel percorso che dall’evento morboso (trauma, 
malattia, ecc.) conduce alla cronicizzazione della disa-
bilità assistiamo nei familiari ad un tumultuoso succe-
dersi di sentimenti di paura. Il primo pensiero è infatti 
per il bene assoluto: la vita. Purché sopravviva. Se la 
natura e la medicina esaudiscono questo desiderio, 
inizia la paura della anormalità. E’ il tempo dell’attesa 
angosciosa che separa la diagnosi di lesione, propria 
delle scienze mediche e chirurgiche, dalla diagnosi 
di funzione propria delle scienze riabilitative. La sen-
tenza di lesione scatena il senso di colpa per quanto 
volontariamente o involontariamente è successo ed 
alimenta il rimpianto del passato. La richiesta esplicita 
fatta alla riabilitazione sarà dunque quella di tornare 
come prima, o poter diventare “almeno” come gli altri, 
quando la lesione interessa l’età evolutiva. Il senso 
di colpa si accompagna a depressione, insicurezza, 
incomprensione, incapacità, impotenza, compromis-

sione della propria autostima, desiderio di abbandono 
e di fuga, bisogno di delega agli altri, voglia di espiare. 
E’ un sentimento paralizzante che l’inizio del tratta-
mento rieducativo deve saper trasformare in senso di 
colpevolezza, cioè nel bisogno di saturare la propria 
disponibilità per non sentire il rimorso di non aver 
saputo fare abbastanza. E’ desiderio di riscatto, neces-
sità di riversare le proprie energie positive in qualche 
cosa di favorevole per il congiunto, aspettativa di 
successo. La rieducazione ricostruisce funzioni com-
promesse nonostante la presenza inemendabile della 
lesione. Sono funzioni diverse da prima, adattate ma 
buone abbastanza per soddisfare i bisogni dell’attore 
rispettando le regole del contesto (comunità, cultura, 
ambiente). La diagnosi diviene prognosi. E’ responsa-
bilità del terapeuta offrire quanto di meglio sa fare per 
il recupero del paziente, ma resta responsabilità del 
paziente e della sua famiglia decidere a quale terapeu-
ta affidare la propria sorte. 

Fra diagnosi e terapia

Il problema non può essere risolto ed esaurito ragio-
nando esclusivamente in termini di competenza e di 
chiarezza espositiva di chi deve esprimere la diagnosi, 
ma deve prendere in considerazione anche la capa-
cità di ascoltare, di comprendere e di contenere di 
chi la deve ricevere. E’ evidente che la comprensione 
del significato delle parole ascoltate, operata a livello 
cognitivo, deve combinarsi con l’elaborazione delle 
informazioni ricevute, condotta a livello emotivo, altri-
menti un inevitabile processo di rimozione tenderà a 
cancellare quanto udito. La comunicazione della dia-
gnosi tende a premiare la rapidità di formulazione, cioè 
l’abilità diagnostica, la precisione, cioè la competenza 
clinica, la completezza, cioè l’affidabilità terapeutica, la 
chiarezza espositiva, cioè la comprensibilità semantica, 
ed infine la concisione, cioè la capacità di contenere il 
disagio tanto di chi la riceve quanto di chi la trasmette. 
L’ascolto della diagnosi è invece un processo diacroni-
co che necessita di preparazione emozionale quanto di 
esperienza specifica. Il significato delle parole cambia 
infatti secondo l’esperienza e la conoscenza di chi le 
utilizza. Non sempre riusciamo a dire tutto, ma soprat-
tutto dobbiamo non rispondere alle domande che non 
ci vengono ancora fatte, poiché in esse si nasconde lo 
spazio per sperare nel nostro errore, per negare anche 
la realtà più evidente, per difendersi, per abituarsi, per 
adattarsi. L’accettazione della diagnosi non coincide 
con la sua formulazione. E’un processo che viene 
operato solo al termine del trattamento rieducativo. 
Fra diagnosi e terapia rieducativa esiste infatti una 
ineliminabile contraddizione, essendo l’una l’antidoto 
dell’altra. La diagnosi di disabilità è solo un’ipotesi che 
la terapia rieducativa ha il dovere di confutare. Vi sono 
diagnosi per le quali una vita intera può non basta-
re per accoglierle, come quella di un bambino che 
non potrà mai diventare uguale agli altri. Per questo 
è tanto difficile sospendere la terapia. Il nomadismo 
terapeutico è la conseguenza diretta della difficoltà ad 
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accettare le diagnosi più severe. Le famiglie passano 
da un centro all’altro, fiduciose della presunzione che 
ci porta a pensare di essere comunque sempre migliori 
dei colleghi che ci hanno preceduto, in genere tanto 
più grande quanto meno siamo preparati. Così, per 
non sospendere la terapia e dover fare i conti con la 
diagnosi, si ricomincia ogni volta da capo. Finché c’è 
terapia c’è speranza. Pur di continuare, qualunque 
terapia va bene, anche una terapia qualunque. Esau-
rite le terapie ortodosse e quelle complementari ed 
alternative restano i viaggi della speranza, con i loro 
disperati ritorni, ed ancora il fai da te, simbolizzato nel 
mito dell’olio di Lorenzo.

Epilogo

Una coppia di genitori accompagna un bambino 
in carrozzina affetto da paralisi cerebrale infantile a 
visita specialistica. Come prassi chiedo loro che cosa 
vogliono sapere, dal momento che alla mia struttura si 
può accedere solo attraverso la richiesta dei servizi di 
neuropsichiatria infantile di primo o secondo livello. 
Qualcun altro prima di me ha parlato loro a lungo e a 
più riprese di lesione e funzione ed ha descritto le pos-
sibilità ed i limiti della riabilitazione. Risponde il padre. 
Voglio che visiti con attenzione Marco, poi le porrò 
una domanda precisa. La moglie tace ma concorda 
con quanto vuol sapere il marito. Procedo con calma 
e con cura prima al tappeto e poi sul lettino. Marco è 
attento e disponibile, non ha paura di me e mi aiuta 
a valutarlo. Torno a sedermi al tavolo e mi rivolgo al 
padre. Ora può farmi la sua domanda. Voglio sapere 
con precisione se mio figlio potrà mai camminare. Mi 
fermo e cerco di non essere impulsivo. Non sono noti-
zie facili da trasmettere. Chiedo nuovamente se è pro-
prio questo che vogliono sapere da me, rivolgendomi 
ad entrambi i genitori, se sono pronti ad ascoltarmi. 
Risponde il padre, serio e determinato. Percepisco la 
sua ansia. No, per quanto sa fare oggi la medicina, o 

almeno per quanto so fare io, suo figlio non potrà mai 
camminare. Il padre resta in silenzio. La moglie si gira 
verso di lui con sguardo interrogativo. Allora si volta 
verso di lei, la guarda con dolcezza e le traduce le mie 
parole troppo dure: ha detto che ci vorrà molto tempo.

Come si possono insegnare le Scienze Umane

Con il termine Medical Humanities indichiamo 
“Qualsiasi forma sistematica di studio che si propone 
di raccogliere ed interpretare l’esperienza umana” 
(Evans, 02). Le medical humanities riguardano la 
comprensione dell’uomo attraverso le scienze umane 
e sono basate su un paradigma storico - narrativo 
che intende la conoscenza come un processo di 
costruzione di significato, quindi interpretativo. Nella 
formazione degli operatori di cura esiste la necessità 
di affiancare alla “verità” delle scienze esatte una “veri-
tà” che riguarda l’interpretazione di fatti, di assunti o 
di esperienze “inseparabili dall’individuo che le ha 
condotte e dal contesto che le ha generate nella loro 
singolarità e storicità” (Zannini, 08). Questo significa 
costruire un sapere di significanti e di significati che ci 
metta in relazione con l’esperienza vissuta dall’altro, 
sapere mai compiuto e mai completo che porta alla 
continua individuazione di nuovi “orizzonti di senso”. 

Idealmente i nuovi professionisti della riabilitazione 
dovrebbero essere selezionati tenendo adeguatamente 
conto della loro disponibilità all’interazione. Sappiamo 
che così non avviene. Ancora idealmente la relazione 
terapeutica dovrebbe essere parte integrante di inse-
gnamenti come psicologia, neurologia, metodologia 
della rieducazione. Raramente questo avviene. A fron-
te di un difficile percorso che conduca dalla teoria alla 
pratica, ci siamo chiesti se non sia possibile procedere 
in senso inverso, dalla pratica alla teoria, attraverso 
un’elaborazione guidata di esperienze significative 
compiute nei servizi, valorizzando allo scopo la com-

Tema: chi è il fisioterapista?
-Tirocinio osservativo. Viene svolto nelle prime settimane 

di ottobre. Ogni studente partecipa per un giorno alla vita 
del reparto di riabilitazione intensiva per gravi neurolesioni; 
trascorre un altro giorno in un servizio di riabilitazione per 
esterni; un terzo giorno incontra due fisioterapiste del servi-
zio materno-infantile che con dimostrazioni sul campo e la 
proiezione di filmati raccontano il loro lavoro con il bambino 
e la sua famiglia. A conclusione dell’esperienza un tutorato di 
debriefing: riflessione personale scritta in risposta ad alcune 
domande stimolo e condivisione con il gruppo classe.

- Laboratorio di Medical Humanities. Strumento: visione del 
film “Come prima” di M. Lucarelli.

Partendo da una riflessione personale scritta in risposta 
a domande mirate e successiva condivisione di gruppo, si 
comincia a costruire la definizione della figura professionale 
del fisioterapista (dall’immaginario al reale, dallo stereotipo 
sociale e dall’idea personale generata dal proprio vissuto ad 
una definizione condivisa che si attenga al profilo professiona-
le; anticipazione delle competenze che verranno acquisite nel 
percorso di studio in base al core curriculum).

Tema: Dal corpo anatomico al corpo vissuto. Proposta 
integrata con i contenuti delle discipline studiate nel 1° seme-
stre (specie anatomia), coi laboratori di anatomia topografica e 
col corso teorico-pratico di apprendimento delle tecniche del 
massaggio.

- Laboratorio di Medical Humanities. Obiettivo: far emerge-
re la differenza fra la concezione del corpo come “macchina” 
organica e “ideale” e quella del corpo come “dimora” del sé, 
dotato di vissuti e, quindi, di soggettività; riflettere sulle diffe-
renti modalità di cura a cui inducono le due diverse concezioni 
(Iori 09). Strumento: proiezione di riproduzioni di quadri che 
raffigurano il corpo, alcuni per mostrare il corpo anatomico (ad 
es. immagini dal “Codice atlantico: quaderni di anatomia“ di 
Leonardo da Vinci), altri il corpo vissuto (ad es. San Gerolamo 
in meditazione di Caravaggio). Riflessione personale scritta a 
partire da domande - stimolo e successiva riflessione condi-
visa. Alla fine dell’esperienza, redazione da parte del tutor di 
un piccolo “book” che raccoglie le riflessioni personali degli 
studenti, riporta una parte di testo di un autore di riferimento 
(ad es. Iori o Zannini) e suggerisce una bibliografia di appro-
fondimento.

1° anno, 1° semestre 
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petenza di guide al tirocinio e di tutor particolarmente 
preparati e motivati. Quella che vi presentiamo è 
l’esperienza del corso di Laurea di Fisioterapia dell’U-
niversità di Modena e Reggio Emilia.
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Tema: la consapevolezza corporea. Il fisioterapista è 
un operatore sanitario che nell’ambito del proprio intervento 
rieducativo si prende cura del corpo malato di un altro, spesso 
utilizzando il proprio corpo come “strumento” terapeutico. 
Con il corpo entra in contatto e, “con tatto”, si prende cura 
dell’altro. Nella professione il corpo è un “luogo” privilegiato di 
incontro, di comunicazione, di relazione. Attraverso il proprio 
corpo il fisioterapista incoraggia, guida, sostiene, accompa-
gna il paziente; con il proprio corpo sente ed ascolta il corpo 
dell’altro; nel proprio corpo raccoglie e racconta l’esperienza 
vissuta, spesso caratterizzata da sentimenti contrastanti di dolo-
re e gioia, di potenza e fragilità, di entusiasmo e stanchezza. 

Nell’ottica di aumentare la consapevolezza della propria 
“corporeità” vengono proposte due esperienze di lavoro a 
mediazione corporea:

- Laboratorio corporeo (12 ore). Obiettivo: esperire il “corpo 
imparato a memoria” (attraverso un’operazione di tipo men-
tale) nei corsi di cinesiologia e biomeccanica. Si propongono 
esercizi e tecniche rivolte a quattro principali “aree di lavoro”: 
“l’asse centrale” (tecniche di visual imagery), “i movimenti nei 
tre piani dello spazio” (tecniche di sperimentazione dei movi-
menti nei singoli piani dello spazio e di movimenti integrati), 
“la percezione corporea” (tecniche di propriocezione), “l’ascol-
to del respiro proprio e dell’altro” (tecniche di respirazione).

- Laboratorio di Psicomotricità 1 (16 ore). All’attività pre-
cedente seguono due giornate di lavoro in “full immersion” 
con una psicomotricista. Attraverso le modalità specifiche 
della psicomotricità vengono approfonditi temi relativi al 
corpo come “dimora” del proprio vissuto e al corpo come 
“veicolo” di relazione.

1° anno, 2° semestre 

Le proposte di lavoro del 2° anno sono integrate con l’attività 
di tirocinio e finalizzate all’elaborazione di questa esperienza.

Tema: PBL spasticità: dal segno al sintomo, dall’ogget-
tivo al soggettivo.

- Laboratorio di Psicomotricità 2 (16 ore). Continua il lavoro 
di approfondimento attraverso l’esperienza psicomotoria.

- Laboratorio sull’ascolto. Obiettivo: apprendere cosa signi-
fica ascolto attivo. Esercizi per valutare la propria capacità 
di ascolto; per identificare gli schemi mentali, i filtri emozio-
nali e interpretativi attraverso i quali ascoltiamo; esercizi di 
“ripetizione”e di “specchio”. 

- Laboratorio di Medical Humanities (prima del tirocinio). 
Obiettivi: anticipare le emozioni relative al contatto fisico con 
il paziente, riconoscendole e nominandole; riflettere sui signi-
ficati di “cure” e di “care”. Strumento: visione di un spezzone 
del film “Mare dentro”di A. Amenábar.

Riflessione sull’emozione al contatto fisico col paziente, anti-
cipazione ed elaborazione delle potenziali paure, laboratorio 
sull’ascolto (attivo e partecipativo), introduzione alla medicina 
narrativa. Riflessione personale scritta a partire da domande-
stimolo e successiva riflessione condivisa. Alla fine dei tirocini: 
tutorato di debriefing per riflettere sui temi anticipati nel labo-
ratorio alla luce dell’esperienza vissuta.

2° anno

Anche al 3° anno le proposte di lavoro sono integrate con 
l’attività di tirocinio con particolare riferimento al tirocinio 
“forte” nel reparto di Riabilitazione Intensiva con pazienti affet-
ti da grave cerebrolesione acquisita.

- Laboratorio di Medical Humanities (prima del tirocinio). 
Obiettivi: anticipare le emozioni che può suscitare l’incontro 
con un paziente affetto da grave cerebrolesione acquisita, 
riconoscendole e denominandole; riflettere sul significato del 
“con tatto” terapeutico con un corpo alterato dalla malattia; 
interrogandosi sulla comunicazione con un paziente che 
non può rispondere. Incontro con un paziente con sindrome 
“Locked-in” e la sua famiglia.

Strumento: visione di un spezzone del film “Lo scafandro e 
la farfalla” di J. Schnabel. 

Riflessione personale scritta a partire da domande-stimolo e 
successiva riflessione condivisa.

- Pagine di diario. Durante il tirocinio lo studente è invitato 

a scrivere un diario personale per sperimentare la scrittura 
come strumento di rielaborazione del vissuto, di ricostruzione 
dei significati, di messa a fuoco delle proprie emozioni. Viene 
suggerito il “titolo” delle ultime due pagine: “il momento più 
brutto” e “il momento più bello”. 

Alla fine dei tirocini, tutorato di debriefing allo scopo di 
moltiplicare gli apprendimenti che possono scaturire dalla 
condivisione della scrittura. Gli studenti, nel rispetto della 
loro disponibilità alla condivisione, sono invitati a consegnare 
le due ultime pagine del diario personale. Con esse i tutor 
costruiscono un testo comune che viene restituito al gruppo 
attraverso una lettura mirata, interpretata dai tutor stessi. 

Per alcuni laureandi tesi esplorative dei vissuti della disabi-
lità e della riabilitazione in paesi del terzo mondo (Mongolia, 
India, Nuova Guinea, Africa centrale, ecc.) con interviste ai 
pazienti, ai familiari, agli operatori sanitari.

3° anno
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Consensus ConferenCe

Documento di indirizzo sulla valutazione dell’apprendimento 
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dagli Studenti dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

Luisa Saiani (Verona), Silvia Bielli (Siena), Anna Brugnolli (Verona)
per il Gruppo di lavoro

Giorgio Bettarelli, Giovanni Mazzoni (Ancona), Annamaria Gugnali, Angelo Mastrillo, Giole Santucci, Cosetta Tani, 
Rossella Trenti (Bologna), Barbara Apollonio, Giovanna Bonera, Francesca Castelvedere, Grazia Ghitti, Piera Migliorati, 

Paolo Carlo Motta, Silvia Rossini, Cristina Scumà, (Brescia), Michela Bozzolan, Cinzia Canella (Ferrara), Simona Francioni, 
Patrizia Galantini, Claudia Innocenti, Francesca Vacchina, (Firenze), Matilde Canepa, Matilde Canepa, Gloria Napoletano 

(Genova), Loreto Lancia, Cristina Petrucci (L’Aquila), Angelina Sicilia (Messina), Elena Bezze, Fiorenza Broggi, Maria 
Cristina Panzeri, Giovanni Valle (Milano), Adriana Dalponte, Duilio Manara, Dina Moranda (Milano San Raffaele), Carla 

Budriesi, Adele Canalini, Laura Canovi, Massimiliano Contesini, Anna Laura Fantuzzi, Paola Ferri, Federica Frigieri, Elisabetta 
Losi, Gabriella Saladini (Modena - Reggio), Barbara Bragagnolo, Emanuela Busa, Rosaria Ciulo, Mara Dorigo, Elena Fanton, 

Renzo Zanotti (Padova), Franco Ascolese, Maria Vicario (Napoli), Barbara Mazzocchi (Parma), Marco Agnoletti, Elsa Del 
Bo (Pavia), Alberto Dal Molin, Giovanni Chilin (Piemonte Orientale), Angela Biancheri, Stefano Pancrazi (Pisa), Elisabetta 

Sinibaldi (Roma La Sapienza), Barbara Burlon (Roma Univ Cattolica), Rosanna Lombardi (Siena), Pietro Altini, Anna Maria 
Derossi, Valerio Dimonte, Anna Persico, Patrizia Sampietro, Cinzia Tortola (Torino), Anna Maria Derossi, Giuseppe Marmo 

(Torino,Univ Cattolica), Illarj Achil, Giampiera Bulfone, Teresa Bulfone, Marialuisa Del Frari, Stefano Fabris, Maurizio 
Pajero, Alvisa Palese, Rosa Rendoni, Antonietta Zanini, Daniela Zavarise, Stefania Zuliani (Udine), Elisa Ambrosi, Gianni 
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Marognolli, Mirko Mazzurana, Flavio Rigo, Cristina Scumà (Verona), Gina Cervi (Trieste) 

Introduzione

Nel 2009 si è costituito nella Conferenza permanen-
te un Gruppo di lavoro formato da Coordinatori di 
tutti i Corsi di Laurea e provenienti da 25 Università. 
Il Gruppo ha elaborato un Documento con indirizzi 
per la progettazione e il coordinamento del tirocinio 
professionale nei Corsi di Laurea delle Professioni 
Sanitarie, pubblicato su Medicina e Chirurgia (2011; 52, 
2292-2296); ha quindi proseguito il proprio lavoro con 
un approfondimento delle tematiche sulla valutazione 
delle competenze acquisite dagli studenti attraverso il 
tirocinio, riportato in questo documento. 

Il metodo di lavoro utilizzato è stato quello della 
Consensus Conference che  nelle varie fasi di elabora-
zione non solo ha coinvolto i partecipanti al  gruppo 
di lavoro presenti  nelle giornate di incontro dedicate, 
ma si è anche avvalsa della consultazione di molte 
altri Corsi di Laurea attraverso l’invio del documento 
con la richiesta di esprimere per ogni punto il grado di 
accordo/disaccordo.

Questo confronto capillare ha permesso di arrivare 
ad un documento di indirizzo sulla valutazione del 
tirocinio che è stato molto condiviso e soprattutto ha 
accolto le specificità di tutti i Corsi di laurea.

Non è stato semplice concordare un linguaggio per 
esprimere le diverse dimensioni di questo campo, in 
particolare mentre per alcune professioni che hanno 
contatto diretto con l’utenza sembrava adeguato parla-
re di  “valutazione clinica”  in similitudine con i termini 
usati nella letteratura di settore, per le professioni a 
carattere più tecnico ed educativo; questa definizione 
non è apparsa adeguata per cui si è preferita quella di 
valutazione delle competenze professionali o valuta-
zione dell’apprendimento in tirocinio.

Nell’individuare i soggetti coinvolti nel processo 
valutativo sono state utilizzate le definizioni condivise 
nel precedente documento: Direttore della didattica 

professionale (ex Coordinatore), Tutor professionale 
(un professionista esperto sia  nello specifico ambito 
professionale sia  in ambito pedagogico, di norma 
distaccato a tempo pieno o parziale presso il corso 
di laurea), Tutor/Guida (il  professionista che guida e 
accompagna lo studente nella sede di tirocinio mentre 
svolge le sue normali attività lavorative, che assume 
soprattutto funzioni di “modello di ruolo” ).

Significato e finalità della valutazione del tiroci-
nio professionale

La valutazione è una componente essenziale dell’in-
segnamento clinico/professionale.

Attraverso il processo di valutazione si conferma che 
sono stati sviluppati le competenze definite dal Corso 
di laurea secondo i descrittori di Dublino e il profilo 
professionale, e che lo studente può progredire verso 
altri risultati di apprendimento. Esso identifica inoltre  
ulteriori bisogni di apprendimento che richiedono 
supporto formativo da parte dei tutor, oppure più tiro-
cinio da parte dello studente.

La valutazione è quindi un processo attraverso il 
quale viene elaborato un giudizio sulla performance 
degli studenti che apprendono nei contesti di  pratica 
professionale, performance relative a specifiche com-
petenze che il neolaureato deve raggiungere.

Tale valutazione deve privilegiare l’osservazione 
degli studenti nei contesti reali, viene fatta in labora-
torio ed ha soprattutto un valore di accertamento pro-
pedeutico alla frequenza nelle sedi di tirocinio. Inoltre 
l’osservazione di specifiche performance simulate può 
essere utile come parte dell’esame annuale di tirocinio, 
che va ad integrare le valutazioni dei tirocini effettuati 
dallo studente sul campo.

Attraverso la valutazione e in particolare attraverso 
“il che cosa è accertato” e “il come l’accertamento è 
condotto” si esprimono  i valori e la filosofia formativa 
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del Corso di laurea. Nello stesso tempo la valutazione   
concorre a sviluppare una condivisione dei valori edu-
cativi all’interno della comunità di formatori.

La valutazione è importante per garantire il raggiun-
gimento delle seguenti finalità:

per gli Studenti
- acquisire con gradualità le competenze professionali  
con il conseguente passaggio all’anno successivo;
- comprendere le proprie potenzialità e debolezze (o  
aree di miglioramento) per orientare l’apprendimento 
successivo;
- incoraggiare le abitudini di autoriflessione e autova-
lutazione;
- rinforzare i valori professionali (identità e apparte-
nenza dello studente).

per i Formatori
- certificare il raggiungimento degli obiettivi secondo 
gli standard di competenze attese ai diversi livelli;
- classificare i livelli di preparazione dei singoli studenti 
per decidere la promozione o per riprogettare  un ulte-
riore percorso formativo;
- revisionare gli standard di competenze per gli studen-
ti ai diversi livelli di formazione;
- fornire dati sull’insegnamento clinico e teorico per 
promuovere cambiamenti e coerenza all’interno dei 
curriculum tra le diverse attività formative;
- fornire dati per rivedere il sistema di valutazione;
- fornire dati per la ricerca formativa.

per i Cittadini 
- garantire laureati con competenze professionali cer-
tificate 

Il processo di valutazione si realizza  durante il per-
corso di apprendimento in tirocinio dello studente con 
modalità tipiche della valutazione “formativa” e alla 
fine di ciascun anno di corso e del triennio con moda-
lità invece più a carattere certificativo o sommativo.

Di seguito, dopo la citazione essenziale di alcune tra 

fonti bibliografiche di maggior rilievo, sono analizzate 
queste due diverse modalità valutative.
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Definizione La valutazione formativa serve per seguire lo studente  in tutte  
le  fasi  dell'apprendimento  e  per  predisporre  interventi  di  
rinforzo  adeguati  in  caso  di  mancato  consegui mento 
dell'obiettivo. Con la valutazione formativa si controlla, quindi,  
il processo di apprendimento clinico/ professionale 
La  valutazione  formativa durante  le  esperienze  di  tirocinio 
fornisce il feedback agli studenti per incoraggiarli a progredire  
nello sviluppo delle competenze. 

dare feedback  
incoraggianti e  
costruttivi 

Finalità Gli scopi della valutazione formativa   sono:
" informare, proporre strategie e incoraggiare  gli studenti 

verso lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità 

professionali 
" identificare le aree rispetto alle quali sono necessari  

ulteriori apprendimenti e quindi fornire dati per una  
diagnosi formativa, che è la fase necessaria per 
progettare piani personalizzati di apprendimento 

informare,  
diagnosticare,  
orientare  

apprendimento

Quando si attua   La  valutazione  formativa deve  essere  garantita  dal  sistema 
tutoriale  durante le esperienze di tirocinio,  in particolare dal  
Tutor/guida   che  affianca  lo  studente  e  ne osserva   le 
performance 

 
garantita dai  
tutor durante il  
tirocinio

Come si attua La  valutazione  formativa  si  attua  su  aspetti di  competenza 
importanti per   permettere allo studente  di avere ancora tempo 
e   opportunità  per  migliorare  le  competenze  non  raggiunte,  
attraverso  feedback  e colloqui  tutoriali progettati  e formali .

 
centrata su  
aspetti core

Relazioni tra 
valutazione 
formativa e 
sommativa 

Per proteggere la finalità formativa  è opportuno    richiedere ai  
Tutor/guida  di documentare per le competenze più importanti il  
livello raggiunto dallo studente, evitando di misurarlo con un  
voto. 
Questa  fase  di  sintesi  viene  arricchita,  se  gestita  in  
collaborazione  tra  il  Tutor/guida  della  sede  di  tirocinio  e  il  
Tutor Professionale del corso di laurea, e condivisa con lo studente

 

in un colloquio.
La valutazioni formativa assieme ad altri elementi contribuisce  
alla valutazione sommativa 

 le valutazioni  
formative  
contribuiscono  
alla  
valutazione  
sommativa

l’

La valutazione formativa durante l’esperienza di tirocinio
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Definizione e finalità La  valutazione  sommativa  (talvolta  chiamata  anche 
certificativa)  documenta   il  livello  di  competenza  
raggiunta  dallo  studente,  lo    sintetizza  in  un  voto  e  
consente di adottare le necessarie  decisioni pedagogiche  
a seguito del   successo/insuccesso dello studente

voto in 30mi

Quando viene effettuata  La  valutazione  sommativa  del  tirocinio  viene  
effettuata alla  fine di ogni anno di corso per decidere 
se lo studente può accedere all’anno successivo o ai  
tirocini  dell’anno  successivo  a  seconda  di  quanto  
prevede il Regolamento didattico.

annuale

Come viene effettuata La  valutazione  sommativa  delle  competenze  raggiunte  
dallo  studente  richiede  la  maggior  obiettività possibile 
che è  garantita da:

" collegialità di una Commissione   
" criteri chiari e trasparenti  ai quali corrispondono 

punteggi/voti  graduati e condivisi   

obiettiva  
collegiale
trasparente

Esame di tirocinio 
annuale 

 E’ la sintesi   di  informazioni e  di dati sullo studente 
derivanti da più fonti :

- evoluzione  nelle  competenze  documentata  nelle  
schede di tirocinio  

- qualità di report,di  progetti, di elaborati individuali 
- prove standardizzate ad hoc  di fine anno

Ogni  Commissione  decide  quanto  far  pesare  nella  
formulazione del voto di tirocinio annuale le tre diverse  
componenti   e lo dichiara agli studenti.

L’esame è gestito da  una  Commissione presieduta dal  
Direttore della Didattica professionale/ Coordinatore con 
una rappresentanza dei Tutor professionali,in alcuni casi  
si ritiene utile anche la presenza di altri docenti.    

un esame  
formale con  
approccio  
multimetodo

Decisioni  pedagogiche  sulla  progressione  dello  studente  all’anno  successivo  a  
conclusione della valutazione sommativa annuale
Il  livello  raggiunto  nelle  singole  competenze  attese  dallo  studente  permette  di  
prendere decisioni pedagogiche  sulla sua  progressione all’anno successivo di corso.
Questo richiede di definire la qualità e quantità delle performance  necessarie per  
considerare   ciascuna   competenza    raggiunta,   ma  anche  di  definire  il  peso  
complessivo  delle  competenze  per  decidere  se  lo  studente  può  passare  all’anno  
successivo  o  ad  obiettivi   più  avanzati  solo  quando  ha  raggiunto  un  livello  
soddisfacente in tutte le competenze o in quelle ritenute core.
Questa  scelta può essere guidata da  due  diversi  approcci che sono di seguito descritti. 
L’approccio  definito  compensatorio  prevede  una  valutazione  globale  delle  
competenze  raggiunte  dallo  studente  anche  se  raggiunte   con  livelli  diversi.  

Decisione  
“passaggio/non  
passaggio”  
anno  
successivo

approccio  
compensatorio

La valutazione sommativa o certificativa di fine anno 

Definizione e finalità La  valutazione  sommativa  (talvolta  chiamata  anche 
certificativa)  documenta   il  livello  di  competenza  
raggiunta  dallo  studente,  lo    sintetizza  in  un  voto  e  
consente di adottare le necessarie  decisioni pedagogiche  
a seguito del   successo/insuccesso dello studente

voto in 30mi

Quando viene effettuata  La  valutazione  sommativa  del  tirocinio  viene  
effettuata alla  fine di ogni anno di corso per decidere 
se lo studente può accedere all’anno successivo o ai  
tirocini  dell’anno  successivo  a  seconda  di  quanto  
prevede il Regolamento didattico.

annuale

Come viene effettuata La  valutazione  sommativa  delle  competenze  raggiunte  
dallo  studente  richiede  la  maggior  obiettività possibile 
che è  garantita da:

" collegialità di una Commissione   
" criteri chiari e trasparenti  ai quali corrispondono 

punteggi/voti  graduati e condivisi   

obiettiva  
collegiale
trasparente

Esame di tirocinio 
annuale 

 E’ la sintesi   di  informazioni e  di dati sullo studente 
derivanti da più fonti :

- evoluzione  nelle  competenze  documentata  nelle  
schede di tirocinio  

- qualità di report,di  progetti, di elaborati individuali 
- prove standardizzate ad hoc  di fine anno

Ogni  Commissione  decide  quanto  far  pesare  nella  
formulazione del voto di tirocinio annuale le tre diverse  
componenti   e lo dichiara agli studenti.

L’esame è gestito da  una  Commissione presieduta dal  
Direttore della Didattica professionale/ Coordinatore con 
una rappresentanza dei Tutor professionali,in alcuni casi  
si ritiene utile anche la presenza di altri docenti.    

un esame  
formale con  
approccio  
multimetodo

Decisioni  pedagogiche  sulla  progressione  dello  studente  all’anno  successivo  a  
conclusione della valutazione sommativa annuale
Il  livello  raggiunto  nelle  singole  competenze  attese  dallo  studente  permette  di  
prendere decisioni pedagogiche  sulla sua  progressione all’anno successivo di corso.
Questo richiede di definire la qualità e quantità delle performance  necessarie per  
considerare   ciascuna   competenza    raggiunta,   ma  anche  di  definire  il  peso  
complessivo  delle  competenze  per  decidere  se  lo  studente  può  passare  all’anno  
successivo  o  ad  obiettivi   più  avanzati  solo  quando  ha  raggiunto  un  livello  
soddisfacente in tutte le competenze o in quelle ritenute core.
Questa  scelta può essere guidata da  due  diversi  approcci che sono di seguito descritti. 
L’approccio  definito  compensatorio  prevede  una  valutazione  globale  delle  
competenze  raggiunte  dallo  studente  anche  se  raggiunte   con  livelli  diversi.  

Decisione  
“passaggio/non  
passaggio”  
anno  
successivo

approccio  
compensatorio
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- il grado di complessità della competenza;
- il  grado di   “prerequisito” per  il  raggiungimento delle  competenze  

previste per l‘anno successivo.
Il sistema compensatorio media gli aspetti  di perfomance di uno studente usando i  
vari parametri per formulare un giudizio finale, ad esempio  buone perfomance di  
una competenza compensano basse perfomance di un’altra competenza. 
L’approccio non compensatorio ritiene che lo studente  per progredire verso livelli  
successivi  debba  raggiungere  un  livello   soddisfacente    in  tutte  le  competenze  
previste.  
 
Dopo ampia discussione emerge la proposta di considerare  durante il  triennio un  
approccio  parzialmente  compensatorio ,  che  consideri  alcune  competenze  core da 
raggiungere  nell’anno  di  corso,  soprattutto  quelle  che  sono   prerequisito  per  le  
successive o che rischiano di compromettere aspetti  di  sicurezza, per  gli   utenti,  i 
servizi e per lo studente; mentre per altre competenze si può dare tempo allo studente  
di  progredire per raggiungerle nel triennio.
Si  concorda  inoltre  di  focalizzare  l’esame  annuale  di  tirocinio  soprattutto  sulle  
competenze ritenute irrinunciabili per il passaggio all’anno successivo.
 

approccio non  
compensatorio 

posizione di  
consenso:
una terza via  
le competenze  
core 
irrinunciabili 

Responsabilità del processo di   valutazione delle competenze professionali acquisite in  
tirocinio 
Responsabilità 
valutative dei 
Tutor/Guida  e dei Tutor 
professionali 

La principale  responsabilità dei  Tutor/guida  è quella di 
effettuare la  valutazione formativa durante le esperienze 
di  tirocinio  oltre  che  quella di  creare  un  ambiente  di 
apprendimento  facilitante lo   sviluppo di  competenze 
professionali.
La relazione tutoriale con lo studente contempla anche  la  
dimensione  valutativa  che  favorisce  la  selezione  di 
opportunità  formative   attraverso  cui  lo  studente  può 
imparare  senza  sentire  una  eccessiva  pressione  
valutativa. I Tutor/guida compilano le schede da soli o in  
collaborazione con il Tutor professionale a seconda del  
modello di tutorato attivato nel Corso di laurea.
Le  valutazioni, condivise con lo studente,  e  riportate  
sulle  apposite  schede  contribuiscono  anche   alla  
valutazione sommativa annuale.
Il  non  chiedere  al  Tutor/Guida    di  trasformare  la  
valutazione  in  voto  deriva  dal  fatto  che  l’uso  di  un 
punteggio  sintetico  dovrebbe  essere  collegiale  e  
condiviso, per    favorire una maggior equità nei confronti  
degli   studenti.  
I  Tutor  professionali, sulla  base  della  valutazione  di 
ciascun  tirocinio,  prendono  decisioni  sul  percorso  
successivo dello studente, identificano opportunità adatte  
a far  evolvere il  suo apprendimento,  organizzano piani  
personalizzati in caso di difficoltà o di  insuccesso. 

I Tutor/Guida  
hanno soprattutto  
la responsabilità  
della valutazione  
formativa 

le loro schede di  
valutazione  
costituiscono anche  
una fonte  
importante per la  
valutazione  
sommativa annuale

Tutor p,rofessionali  
coordinano il  
processo di  
valutazione e  
prendono decisioni  
di percorso

Solitamente gli elementi considerati in questo approccio sono:
- la costante evoluzione dello studente e il suo impegno
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professionale 
(Coordinatore)

- dichiarare in un documento formale gli obiettivi di  
competenza da raggiungere attraverso le attività  di  
tirocinio e formalizzare le modalità di valutazione sia  
formative sia sommative;

- verificare  che  i   tutor   effettuino  e  documentino  
colloqui  di  valutazione  formativa  con  gli  studenti  
durante le esperienze di 

 
tirocinio (vedi il primo documento:  

minimo  un  colloquio a metà e alla fine della singola 
esperienza di tirocinio);

- identificare precocemente, con la collaborazione dei 
Tutor,  gli studenti con difficoltà di apprendimento in  
tirocinio ed essere garante dei successivi colloqui di  
supporto; 

- garantire  che la valutazione formativa e sommativa  
abbiano le caratteristiche di obiettività e trasparenza;

- supervisionare  e  collaborare  con  i  Tutor 
Professionali per sintetizzare in un profilo il percorso  
annuale di tirocinio dello studente, per  condividerlo 
con lui in un colloquio tutoriale e per comunicargli le  
decisioni conseguenti

-  garantire formazione, supervisione e orientamento ai  
tutor/guide  sulla  valutazione  dell’apprendimento  in  
tirocinio.

governa il sistema
 

e si interfaccia con  
lo studente per  
comunicare la  
decisione 

Raccomandazioni  per una  valutazione   efficace ed etica

Imparzialità  nella  valutazione  degli  studenti.   Considerando  che  la  valutazione 
professionale utilizza anche molti dati soggettivi è necessario definire un sistema di  
valutazione il più possibile trasparente e imparziale. 
L’imparzialità per i “valutatori” richiede di : 
• essere   consapevoli  dei  propri  valori,  credenze,  pregiudizi  personali  che  

possono  influenzare la valutazione delle performance  degli studenti, sia nella  
raccolta dei dati sia   nella formulazione del giudizio. Il confronto tra pari e  
con  un  tutor  senior  può   essere  una  buona  strategia   per  sviluppare   

autoconsapevolezza  di  come  i  propri  valori  e  pregiudizi   influenzino  il  
processo di valutazione dello studente; 

• basare    il  processo  di  valutazione  sulle  competenze:  le  osservazioni  e  le  
annotazione dei Tutor e la successiva valutazione  devono esser focalizzate sui 
comportamenti e le competenze attese e non su altre capacità non collegate alle  
attività di apprendimento come, per esempio, su tratti di personalità;

• I  Tutor  si  preoccupano  innanzitutto  di  creare  opportunità  formative  per  lo  
studente,  per   facilitare  l’apprendimento  professionale;  la  valutazione  è  
conseguente e può essere rigorosa solo quando si è garantito l’insegnamento.

imparzialità

 Formulare giudizi formativi 
- Utilizzare le scale di valutazione in tutta la  loro estensione per evidenziare le reali  

differenze tra chi ha raggiunto le competenze ad un livello eccellente e chi invece  
è ancora a livelli intermedi o insufficienti

- Valorizzare l’evoluzione dello studente e considerare i  molti aspetti connessi al  
processo di apprendimento

differenziare i livelli  
di apprendimento e  
non appiattire

premiare  

 
Direttore della didattica È responsabile di:

l’
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- Cogliere  le  diverse  potenzialità  degli  studenti  e  non  lasciarsi  influenzare  da  
percezioni  iniziali  sulle  capacità  dello  studente derivanti  da laboratorio o  dalla  
teoria

-  Gestire con   riservatezza le informazioni sullo studente ed utilizzarle solo  per  
garantire la continuità formativa 

l’evoluzione 

riservatezza

Metodi di valutazione dell’apprendimento in tirocinio

Criteri  da considerare quando si scelgono i metodi di valutazione delle competenze  
professionali:

a) coerenza con le strategie di insegnamento utilizzate dal CdL sia in tirocinio 
sia nei laboratori 

b) realismo con le risorse disponibili 
a) numero di studenti 
b) disponibilità di tutor e loro grado di expertise
c) disponibilità di spazi e di attrezzature per realizzare simulazioni in  

forte analogia con la realtà

Le “performance” professionali  possono essere accertate:
- sul campo, dentro il tirocinio  e quindi nelle sedi di tirocinio dove gli studenti  

 sperimentano   attività professionali con la supervisione di un tutor,
 

- in  laboratori di  simulazione  di abilità.

I metodi di valutazione clinica  si possono differenziare   dentro e fuori tirocinio e in  
metodi di valutazione globale
Metodi di valutazione adatti per il contesto di  tirocinio  

- osservazione diretta più o meno strutturata delle performance dello studente
- domande, quesiti o protocolli verbali (pensare ad alta voce)
- discussione di casi,   situazioni professionali
- compiti scritti: report, progetti,

Metodi di valutazione fuori della sede di tirocinio   
- le  simulazioni di  competenze/abilità  specifiche del  profilo professionale; una  

modalità   organizzativa    di  valutazione  simulata  molto  utilizzata  in  ambito  
sanitario per la valutazione di competenze cliniche è l’esame clinico strutturato e 
obiettivo (Objective Structured Clinical Examination –OSCE) ;

Metodi di valutazione globale o trasversali  sono:
- portfolio
- auto-valutazione
- valutazione tra pari 

Criteri per  
selezionare i metodi

valutazione  nei  
servizi dove si  
svolge il tirocinio  e  
nei laboratori

la valutazione si  
avvale di un  
approccio multi  
metodo  

metodi in tirocinio

metodi fuori dal  
tirocinio

metodi globali 
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Strumenti di valutazione
La  scelta  degli  strumenti  dovrebbe   essere  guidata   dall’intento   di  utilizzare  
strumenti di  valutazione per l’apprendiment       e non solo per esprimere  
valutazione dello stesso.

 

Al termine di una esperienza di tirocinio  si sintetizza un giudizio sulle performance  
professionali dello studente derivanti dalle osservazioni più o meno strutturate sulle  
schede di valutazione.

La scheda di valutazione è di norma costituita da due parti : 
- la prima contiene   la  lista di competenze, comportamenti, risultati attesi 
- la  seconda documenta il  livello raggiunto per ogni competenza attraverso  

una  scala  di  misurazione  quantitativa  (numerica,  in  lettere  A,B,C,D,E,  o 
descrittori verbali)  o  una descrizione qualitativa  con parole  o entrambe

Le schede di valutazione  sono basate sugli obiettivi educativi stabiliti a priori. 
Le schede   possono essere molto dettagliate e strutturate oppure semi strutturate se  
prevedono oltre  alle  scale  di  misurazione  anche dati  di  tipo  qualitativo,  queste 
ultime   hanno il   vantaggio di  descrivere l’evoluzione dello studente nella sua  
globalità e di fornire  un quadro   ricco e completo  dell’apprendimento raggiunto.

scheda di
valutazione

Scale di misurazione (grading)
Esistono vari tipi di scale, la cui finalità è quella di localizzare il comportamento  
osservato all’interno di un continuum  per poter valutare prestazioni  da un punto  
di vista sia quantitativo sia qualitativo.
Nelle molte scale in uso, i differenti livelli di giudizio sono espressi tramite numeri  
(scale a valori numerici),  aggettivi o definizioni che fanno un sintetico riferimento  
al criterio (scale descrittive).
I sistemi di misurazione utilizzati nelle schede di valutazione per il tirocinio possono  
essere bidimensionali, come ad esempio: adeguato/non adeguato, soddisfacente/non  
soddisfacente, raggiunto/non raggiunto rispetto agli obiettivi di competenza attesi.
Altri sistemi di grading sono multidimensionali e utilizzano   lettere,   numeri,   frasi  
per  graduare  il  livello  raggiunto  nelle  perfomance.  All’etichetta   è  associata  la  
qualità della performance  (attenzione verso il paziente e le risorse, applicazione e  
uso di valide conoscenze teoriche, dalla precisione e accuratezza , responsabilità e  
desiderio  di  apprendere)  e   la  quantità  di  guida  e  direzione  richieste  (grado  di  
accompagnamento  e guida necessario nella realizzazione della performance).  

vari tipi di grading

o professionale
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Introduzione

I cambiamenti socioculturali, politici, ed economici 
che hanno determinato una modifica della domanda 
di salute e delle modalità di accesso alle cure sanitarie 
negli ultimi anni hanno comportato l’istituzione di 
una pluralità di ruoli di Advanced Pratictioner Nurse 
(APN) (Pinelli 1997, Offredy 2000, Chang & Wong 
2001, Chen 2001, Pulcini & Wagner 2001, White 
2001). Essi si sono sviluppati preliminarmente nei 
setting clinici e la loro applicazione è divenuta negli 
ultimi anni un global trend (Callaghan 2008, Carryer 
et al. 2007). In tutti i paesi il ruolo di APN richiede un 
percorso formativo ad un graduate level (Master’s or 
Doctoral degree). Per una chiara identificazione dei 
ruoli sarebbe importante la definizione di standards 
formativi che in Europa sono determinati dai singoli 
paesi in relazione al background culturale proprio 
della professione.

La complessità della problematica si evince dall’as-
senza di una concezione chiara ed univoca del ruolo 
di pratica infermieristica avanzata (Furlong et al. 2005) 
di cui esistono diverse definizioni. Esse danno origine 
ad una molteplicità di ruoli sostenuti nel contesto 
pratico (Woods 1999, Ormande-Walshe & Newham 
2001, Pearson & Peels 2002, Daly & Carnwell 2003, 
Marsden et al. 2003), le cui competenze appaiono 
spesso di scarsa consistenza e uniformità (Buchan 
& Calman, 2004; Castledine, 1997; Maylor, 2005). 
Quattro aree sono state identificate come peculiari 
del ruolo di APN: assistenziale, educativa, consulenza 
e ricerca (Hamric, Spross, & Hanson, 2009). 

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Infermieristiche e Ostetriche (CLMSIO) rappresenta 
il livello graduate e pur raffigurando un modello di 
professionalità proprio dell’Advanced Pratictioner 
Nurse non viene ufficialmente in Italia riconosciuto 
come tale. Di fatto ai livelli successivi di preparazione 
(laurea triennale, master di primo livello, laurea magi-
strale) non corrispondono ruoli diversi (Gamberoni 
2008). Non è tutt’oggi chiara quindi la spendibilità del 
titolo nel contesto sanitario in assenza di norme che 
regolino le prospettive occupazionali e di carriera. 
Motivo per cui abbiamo disegnato questo studio allo 
scopo di analizzare le realtà occupazionali e i rispet-
tivi ruoli “avanzati” dei laureati magistrali in Scienze 
Infermieristiche ad un anno dal conseguimento del 
titolo. 

Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie

La realtà occupazionale del laureato magistrale in
Scienze Infermieristiche

Scopo

Il lavoro di tipo osservazionale si è proposto due 
principali obiettivi:

- valutare gli ambiti occupazionali e i ruoli ricoperti 
dagli infermieri in possesso di una Laurea Magistrale 
in Scienze Infermieristiche (LM),

- valutare le implicazioni degli aspetti suddetti in 
termini di gratificazione e di aspettative personali.

Strumenti

Per la conduzione delle interviste è stato utilizza-
to un questionario a risposta multipla e con alcune 
domande chiuse, creato mediante focus group. Lo 
studio è stato condotto, per un periodo di un anno 
(aprile 2009-aprile 2010), mediante Computer Assisted 
Telephone Interviewing (CATI). E’ stato effettuato un 
try out dello strumento per verificare la chiarezza 
delle domande e soprattutto la loro capacità di fornire 
risultati validi. 

Le interviste sono state limitate ai laureati che 
lavorano nella Regione Lazio; e condotte da persone 
esterne alla professione opportunamente preparate. 

Le risposte configuravano diverse categorie inter-
pretative: 
- ambiti di lavoro e sviluppo di carriera, 
- ambito della gratificazione per la qualità della for-
mazione ricevuta e l’approccio al lavoro, 
- ambito delle aspirazioni professionali. 

Gli ambiti occupazionali sono stati raggruppati in 
quattro aree: clinica, gestione, formazione e ricerca. 

Il questionario era preceduto da una sezione riser-
vata ai dati socio demografici. 

Analisi statistica

L’analisi statistica dei dati è stata effettuata median-
te il Statistical Package for the Social Science (11.0): 
test del c2, coefficiente di correlazione di Spearman 
(quando appropriati). 

Il livello di significatività è stato fissato pari ad a= 
0,05. 

Risultati

Il campione è costituito da 72 intervistati, di cui 65 
infermieri e 7 ostetriche con LM. Tra questi il 51% 
erano donne e il 21% uomini, di cui il 35% di età infe-
riore a 40 anni (27% donne) ed il 65% di età maggiore 
(72% donne).

Ambiti di lavoro e sviluppo di carriera 
Il cambiamento per ambiti occupazionali da prima 

a dopo il conseguimento del titolo ha mostrato que-
ste variazioni: ambito ospedaliero (pre 54.2% vs post 
44.5%), territorio (pre 8.3% vs post 6.9%), formazione 
(pre 15.3% vs post 16.7%), management (pre 22.3% vs 

Alessia Miconi, Daniele De Nuzzo, Gianfranco Tarsitani, Vincenzo Ziparo, Giuseppe Familiari, 
Paola Pierantognetti (Roma, Università La Sapienza) 
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b) Dipartimento di Salute della Donna e Medicina Terri-
toriale
c) Dipartimento di Scienze Anatomiche, istologiche, medi-
co legali e dell’apparato locomotore
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post 31.9%). Questo indica che la maggior parte degli 
infermieri prima del conseguimento del titolo era 
impiegato nell’ambito clinico, così come successiva-
mente. Il 9.7% di coloro che lavoravano negli ambiti 
della clinica e l’1.4% nel territorio ha cambiato settore 
spostandosi nell’area del management. L’ambito della 
formazione ha registrato un aumento pari al’1.4%. Nel 
complesso questi cambiamenti non mostrano alcuna 
differenza per sesso ed età.
Un’importante osservazione è che nessuno degli 
infermieri intervistati è coinvolto in attività di ricerca 
e nessuno è migrato in questo settore.
In seguito al conseguimento del titolo magistrale il 
19.4% del campione ha modificato la propria posi-
zione lavorativa. La stratificazione tra quest’ultima e 
le competenze esercitate (Tab. 1), risultata statistica-
mente significativa (p=0.005), mostra che solamente 
il 4.2% degli infermieri impegnati nell’ambito clinico 
ha modificato il proprio ruolo e le competenze rela-
tive, contro il 95.8% che ha mantenuto le precedenti 
competenze.

 

Le competenze esercitate attualmente, ritenute ade-
guate alla formazione ricevuta, si riferiscono prin-
cipalmente all’area del management per il 27.8% 
[direzione dei servizi infermieristici (4.2%), gestione 
delle risorse umane (15.3%) e organizzazione (8.3%)] 
e della formazione infermieristica per il 16.7%. Solo 
il 4.2% del campione ricopre incarichi dirigenziali 
peraltro già ricoperti nella fase antecedente al corso. 
L’ambito della formazione, è risultato il più accessibi-
le ai laureati magistrali (22/72) ma con una varietà di 
posizioni (Fig. 1). Il 36.4% è addetto in modo esclusi-
vo e retribuito al coordinamento dei corsi; il rimanen-
te 63.6% è addetto principalmente ad attività cliniche 
e svolge l’attività di docenza nel tempo personale con 

contratti annuali retribuiti (18.2%), o con il pagamen-
to di ore di lavoro aggiuntive (15.1%), o senza alcuna 
retribuzione e riconoscimento istituzionale (30.3%).

Ambito della gratificazione 
La stratificazione effettuata tra la soddisfazione per 
la qualità della formazione ricevuta e l’approccio 
lavorativo attuale (Tabella 2) mostra una percentuale 
del 60.6% dell’intero campione soddisfatto per la 
formazione ricevuta e l’intenzione di modificare il 
proprio approccio al lavoro l’80.3% (aspettativa tra-
sversale per tutte le fasce d’età e per entrambi i sessi). 
Il desiderio di cambiamento è espresso da entrambi i 
gruppi sia dei soddisfatti che dei meno soddisfatti per 
la formazione ricevuta. Questo dato risulta statistica-
mente significativo (c2 = 4,6; p = 0,03). 

Tra i fattori motivazionali era incluso anche il tratta-
mento economico che risulta invariato nel 97% dei 
casi e per entrambi i sessi (95% degli uomini e 97% 
delle donne). Solamente l’1.4% dei partecipanti ha 
ricevuto un incremento del salario. 

Ambito delle aspirazioni professionali
Dopo il conseguimento della LM, l’84.7% del campio-
ne non ha proseguito il proprio percorso formativo. 
Questo fenomeno ha un’incidenza del 92.2%  nelle 
donne e del 66.7% negli uomini (Tab. 3). Importante 
rilevare che l’8.3% del campione ha proseguito il pro-
prio percorso formativo con master di primo livello e 
solo l’1.4% con il dottorato di ricerca. 

Il settore lavorativo su cui si concentrano le prefe-
renze dei laureati magistrali è risultato quello del 
management (Fig. 2), ma è interessante rilevare che 
il 17.8% del campione vorrebbe occuparsi in modo 
esclusivo di ricerca infermieristica. Non risultano pre-
ferenze espresse per l’ambito clinico.

Discussione

Nella Regione Lazio, il settore occupazionale in 
cui si rileva la maggiore presenza (51.4%) di laure-
ati magistrali è quello delle cure dirette. Di questi il 
44.5% nei servizi clinici, con una più forte concen-
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Il 9.7% di coloro che lavoravano negli ambiti della clinica e l’1.4% nel territorio ha cambiato settore 

spostandosi nell’area del management. L’ambito della formazione ha registrato un aumento pari al’1.4%. Nel 

complesso questi cambiamenti non mostrano alcuna differenza per sesso ed età. 

Un’importante osservazione è che nessuno degli infermieri intervistati è coinvolto in attività di ricerca e 

nessuno è migrato in questo settore. 

In seguito al conseguimento del titolo magistrale il 19.4% del campione ha modificato la propria posizione 

lavorativa. La stratificazione tra quest’ultima e le competenze esercitate (Tabella 1), risultata statisticamente 

significativa (p=0.005), mostra che solamente il 4.2% degli infermieri impegnati nell’ambito clinico ha 

modificato il proprio ruolo e le competenze relative, contro il 95.8% che ha mantenuto le precedenti 

competenze. 

Tabella 1. Crosstabulation cambiamento posizione lavorativa dopo LM 
* Competenze attività lavor i u  

  Competenze esercitate  

  Ambiti clinici Formazione Management 

  Infermiere Ostetrica Coordinamento   Total 

1 1 2 4 6 14 

7,1% 7,1% 14,3% 28,6% 42,9% 100,0% 

sì 

4,2% 50,0% 14,3% 33,3% 30,0% 19,4% 

23 1 12 8 14 58 

39,7% 1,7% 20,7% 13,8% 24,1% 100,0% 

C
am
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am

en
to
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ra

tiv
a 

no 

95,8% 50,0% 85,7% 66,7% 70,0% 80,6% 

24 2 14 12 20 72 

33,3% 2,8% 19,4% 16,7% 27,8% 100,0% 

Total 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 14,103a 9 ,119 
Likelihood Ratio 14,823 9 ,096 
Linear-by-Linear Association 7,972 1 ,005 
N of Valid Cases 72   
a. 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is ,19. 

 
Le competenze esercitate attualmente, ritenute adeguate alla formazione ricevuta, si riferiscono 

principalmente all’area del management per il 27.8% [direzione dei servizi infermieristici (4.2%), gestione 

delle risorse umane (15.3%) e organizzazione (8.3%)] e della formazione infermieristica per il 16.7%. Solo il 

4.2% del campione ricopre incarichi dirigenziali ma già dalla fase antecedente al corso.  

L’ambito della formazione, è risultato il più accessibile ai laureati magistrali (22/72) ma con una varietà di 

posizioni (Grafico 1). Il 36.4% è addetto in modo esclusivo e retribuito al coordinamento dei corsi; il 

rimanente 63.6% è addetto principalmente ad attività cliniche e svolge l’attività di docenza nel tempo 

personale con contratti annuali retribuiti (18.2%), o con il pagamento di ore di lavoro aggiuntive (15.1%), o 

senza alcuna retribuzione e riconoscimento istituzionale (30.3%). 

a.16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 19.

Tab. 1 - Crosstabulation cambiamento posizione lavorativa 
dopo LM. * Competenze attività lavorativa attuale

5 
 

Grafico 1. Ruoli esercitati nella formazione 

Retribuzione 
per 

coordinamento 
corsi

36,4%

Docenza 
retribuita con 

contratti 
annuali
18,2%

Docenza 
retribuita come 
ore di lavoro

15,1%

Docenza non 
retribuita

30,3%

 

Ambito della gratificazione  

La stratificazione effettuata tra la soddisfazione per la qualità della formazione ricevuta e l’approccio 

lavorativo attuale (Tabella 2) mostra una percentuale del 60.6% dell’intero campione soddisfatto per la 
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statisticamente significativo ( 2 = 4,6; p = 0,03).  

Tabella 2. Crosstabulation Soddisfazione per la qualità e organizzazione della formazione ricevuta 

* Intenzione di mutare l’approccio lavorativo. 

   Intenzione di mutare 
approccio al lavoro 

   sì no Total 

Count 31 12 43 

Soddisfazione per l’attuale posizione lavorativa 72,1% 27,9% 100,0% 

sì 

Intenzione di mutare la posizione lavorativa 54,4% 85,7% 60,6%  

Count 26 2 28 

Soddisfazione per l’attuale posizione lavorativa 92,9% 7,1% 100,0% 
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Intenzione di mutare la posizione lavorativa 45,6% 14,3% 39,4% 
Count 57 14 71 

Soddisfazione per l’attuale posizione lavorativa 80,3%  19,7% 100,0% 

Total 

Intenzione di mutare la posizione lavorativa 100,0% 100,0% 100,0% 

 
C hi-Squar e Te sts 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 4,619a 1 ,032   
Continuity Correctionb 3,400 1 ,065   
Likelihood Ratio 5,171 1 ,023   
Fisher’s Exact Test    ,037 ,029 
Linear-by-Linear 
Association 4,554 1 ,033   

N of Valid Casesb 71     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,52. 
b. Computed only for a 2x2 table  

 

 

Fig. 1 - Ruoli esercitati nella formazione.
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Symmetr ic M easur es 

  Value Asymp. Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson’s R -,255 ,095 -2,191 ,032c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,255 ,095 -2,191 ,032c 

N of Valid Cases 71    
a. Not assuming the null hypothesis.     
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.  
c. Based on normal approximation.  

 

Tra i fattori motivazionali era incluso anche il trattamento economico che risulta invariato nel 97% dei casi 

e per entrambi i sessi (95% degli uomini e 97% delle donne). Solamente l’1.4% dei partecipanti ha ricevuto 

un incremento del salario.  

 Ambito delle aspirazioni professionali 

Dopo il conseguimento della LM, l’84.7% del campione non ha proseguito il proprio percorso formativo. 

Questo fenomeno ha un’incidenza del 92.2%  nelle donne e del 66.7% negli uomini (Tabella 3). Importante 

rilevare che l’8.3% del campione ha proseguito il proprio percorso formativo con master di primo livello e 

solo l’1.4% con il dottorato di ricerca.  

Tabella 3. Crosstabulation Sesso * Prosecuzione percorso formativo 
 

Prosecuzione del percorso formativo 

  
Master 
I livello 

Master 
II livello 

Alta 
Formazione 

Dottorato di 
ricerca 

Nulla Totale 

Uomo 4 (19,0%) 3 (14,3%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (66,7%) 21 (100%) 

Donna 2 (3,9%) 0 (0%) 1 (2,0%) 1 (2,0%) 47 (92,2%) 51 (100%) 

Se
ss

o 

Totale 6 (8,3%) 3 (4,21%) 1 (1,4%) 1 (1,4%) 61 (84,7%) 72 (100%) 
 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,334a 4 ,010 
Likelihood Ratio 13,566 4 ,009 
Linear-by-Linear Association 9,626 1 ,002 
N of Valid Cases 72   
a. 8 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is,29. 

 
Il settore lavorativo su cui si concentrano le preferenze dei laureati magistrali è risultato quello del 

management (Grafico 2), ma è interessante rilevare che il 17.8% del campione vorrebbe occuparsi in modo 

esclusivo di ricerca infermieristica. Non risultano preferenze espresse per l’ambito clinico. 

Grafico 2. Ambito lavorativo di preferenza 
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Tab. 2 - Crosstabulation Soddisfazione per la qualità e organizzazione della formazione ricevuta.
* Intenzione di mutare l’approccio lavorativo
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b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.  
c. Based on normal approximation.  
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Grafico 1. Ruoli esercitati nella formazione 
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Ambito della gratificazione  

La stratificazione effettuata tra la soddisfazione per la qualità della formazione ricevuta e l’approccio 

lavorativo attuale (Tabella 2) mostra una percentuale del 60.6% dell’intero campione soddisfatto per la 

formazione ricevuta e l’intenzione di modificare il proprio approccio al lavoro l’80.3% (aspettativa 

trasversale per tutte le fasce d’età e per entrambi i sessi). Il desiderio di cambiamento è espresso da entrambi 

i gruppi sia dei soddisfatti che dei meno soddisfatti per la formazione ricevuta. Questo dato risulta 

statisticamente significativo ( 2 = 4,6; p = 0,03).  

Tabella 2. Crosstabulation Soddisfazione per la qualità e organizzazione della formazione ricevuta 

* Intenzione di mutare l’approccio lavorativo. 

   Intenzione di mutare 
approccio al lavoro 

   sì no Total 

Count 31 12 43 

Soddisfazione per l’attuale posizione lavorativa 72,1% 27,9% 100,0% 

sì 

Intenzione di mutare la posizione lavorativa 54,4% 85,7% 60,6%  

Count 26 2 28 

Soddisfazione per l’attuale posizione lavorativa 92,9% 7,1% 100,0% 

So
dd

is
fa

zi
on

e 
pe

r 
fo

rm
az

io
ne

 ri
ce

vu
ta

 

no 

Intenzione di mutare la posizione lavorativa 45,6% 14,3% 39,4% 
Count 57 14 71 

Soddisfazione per l’attuale posizione lavorativa 80,3%  19,7% 100,0% 

Total 

Intenzione di mutare la posizione lavorativa 100,0% 100,0% 100,0% 

 
C hi-Squar e Te sts 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 4,619a 1 ,032   
Continuity Correctionb 3,400 1 ,065   
Likelihood Ratio 5,171 1 ,023   
Fisher’s Exact Test    ,037 ,029 
Linear-by-Linear 
Association 4,554 1 ,033   

N of Valid Casesb 71     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,52. 
b. Computed only for a 2x2 table  

 

 

Tab. 3 - Crosstabulation Sesso. *
Prosecuzione percorso formativo Fig. 2 - Ambito lavorativo di preferenza.
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change agent (Bryant-Lukosius et al 2004) e di saper 
lavorare in team multiprofessionali. 

L’ambito della formazione è risultato quello in 
cui vengono maggiormente spese le competenze 
acquisite ed i ruoli identificati sono quelli di coordi-
namento dei corsi e di docenza. I risultati in questo 
settore mostrano una grande disparità di trattamento 
sia economico che formale nel riconoscimento del 
ruolo. Le attività di docenza svolte infatti, si basano su 
contrattualità annuali non retribuite (31%) o retribuite 
come lavoro aggiuntivo (15%), ma in tutti i casi svolte 
in forma volontaristica e nel tempo personale. 

Dopo il conseguimento della LM l’84.7% del cam-
pione ha scelto di non proseguire il proprio percorso 
formativo (maggiormente le donne rispetto agli uomi-
ni) per cause attribuite in parte al grande impegno 
richiesto dai corsi, che mal si correla con gli impegni 
personali, confermando quanto già dimostrato da 
Williamson et al. (2006) sulle tensioni e i conflitti tra 
la vita lavorativa, la vita privata e le esigenze degli stu-
denti lavoratori. In parte riferibile comunque anche 
ad una carenza dell’offerta formativa nel settore 
soprattutto per quanto riguarda i master di secondo 
livello e i dottorati di ricerca. Non è trascurabile tutta-
via  la delusione di non vedere corrisposto un ruolo 
lavorativo adeguato al livello formativo raggiunto. 

Conclusioni

La congruenza tra la posizione organizzativa ed 
il livello di preparazione raggiunto, ad un anno dal 
conseguimento del titolo ha riguardato solo in mini-
ma parte i laureati magistrali. La situazione è causa di 
insoddisfazione e volontà di modificare sia la posizio-
ne  che l’ approccio al lavoro. Chi potenzia la propria 
formazione aspira ad un cambiamento del proprio 
status e ruolo professionale (Torn & Mc Nichol,1998) 
ed il loro mancato riconoscimento è causa di diffi-
coltà nella quotidianità del lavoro (Williamson et al. 
2006). I modelli tradizionali di erogazione delle cure  
sono spesso di ostacolo allo sviluppo di una pratica 
autonoma, orientata da conoscenze disciplinari e dati 
probanti, che secondo Furlong and Smith (2005) rap-
presentano i “core concepts” del ruolo di pratica avan-
zata. La maggiore migrazione verso i ruoli gestionali 
o formativi, rilevata nello studio, riflette le tradizionali 
possibilità di carriera in ambito infermieristico. Pur con 
il limite di una indagine  svolta in una sola regione 
italiana, il Lazio, questo studio dimostra come la man-
canza di progressione e sviluppo di carriera in ambito 
clinico comporta un problema maggiore: la fuga dalla 
pratica professionale e la perdita di professionalità in 
grado di fornire servizi di più alto livello. I gravi pro-
blemi economici nel paese ed i tagli alla spesa sanitaria 
in parte spiegano questi risultati come Borkowski et al. 
(2007) fanno rilevare. I professionisti altamente qualifi-
cati e specializzati sono difficili e costosi da ricollocare 
nei setting sanitari, ma il loro lavoro migliora l’efficacia 
delle cure riducendone i rischi (Carryer 2007, Daly & 

trazione nei settori ad alta intensità di cura (16.7%), 
e in percentuale inferiore (6.9%) nei servizi territo-
riali. Rispetto agli altri ambiti si rileva una presenza 
del 27.8% di addetti al management nei servizi 
infermieristici, con responsabilità diversificate ed 
il 16.7% che si occupa a vario titolo di formazione. 
Il cambiamento della posizione lavorativa ha inte-
ressato il 19.4% dei laureati magistrali di cui il 4.2% 
sono infermieri addetti ad attività cliniche. Questi 
professionisti hanno potuto così accedere alle aree 
gestionali o formative assumendo ruoli e competenze 
considerate in questo lavoro congruenti con il livello 
di preparazione raggiunto. Generalmente chi aveva 
una posizione di dirigenza nei servizi infermieristici 
l’ha mantenuta ma nessuno dei neo-laureati ha avuto 
accesso a questa posizione. Chi ha potuto accedere 
a quest’area ha assunto responsabilità organizzative 
diverse ma soprattutto orientate alla gestione delle 
risorse. I cambiamenti rilevati non mostrano nel 
loro complesso alcuna differenza per sesso ed età. 
Nessuno dei partecipanti svolge attività di ricerca, ma 
va sottolineato che il 18% lo ha indicato come aspira-
zione per il futuro. 

Poiché la maggioranza ricopre ruoli nelle cure 
dirette, non è stato possibile identificare l’apporto 
originale in termini di competenze avanzate impie-
gate, rimanendo l’organizzazione dei servizi, in Italia, 
con le dovute eccezioni, fortemente ancorata ad un 
modello puramente tecnico.  La consuetudine, in 
questo ambito può svolgere  un ruolo di ostacolo 
per lo sviluppo della professionalità autonoma, con 
iniziative volte all’innovazione e al cambiamento. 
Ciò che emerge dal campione studiato è la volontà 
di esercitare le competenze acquisite (80.3%) nel 
rispetto dell’autonomia che la propria preparazione 
e professionalità richiederebbero. L’autonomia nell’e-
sercizio della professione costituisce l’indicatore più 
significativo della soddisfazione lavorativa (Byers et 
al. 1999; Freeborn et al. 2002; Kacel et al, 2005; Miller 
et al. 2005; Schiestel, 2007) e  il 67% degli APN sono 
soddisfatti del proprio ruolo e non hanno intenzio-
ne di modificare il loro impiego (Bryant-Lukosius 
et al., 2004). La mancata possibilità di utilizzare le 
competenze avanzate acquisite  può spiegare l’insod-
disfazione dimostrata da quattro laureati magistrali 
su cinque rispetto al proprio approccio al lavoro. Le 
caratteristiche che distinguono la pratica infermieri-
stica avanzata  da quella di base (ANA 2004) sono: la 
specializzazione: prestazioni per specifiche tipologie 
di pazienti con bisogni di salute instabili e/o com-
plessi; la espansione (acquisizione): di conoscenze e 
abilità basate sui valori fondanti la cultura professio-
nale (Davies & Hughes 1995); l’avanzamento che ne 
consegue, cioè la capacità di integrare diverse tipolo-
gie di saperi. Ed è proprio in questa capacità di sin-
tesi, integrazione ed applicazione delle conoscenze, 
basate su abilità cognitive complesse che vanno oltre 
l’expertise clinica che Davies & Hughes identificano 
le competenze avanzate. Esse comportano la capa-
cità di innovare, (McGee&Castledine 2003), di essere 
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Carnwell 2003). La carenza legislativa, che non identi-
fica i ruoli e gli scopi attesi per i diversi livelli di pro-
fessionalità, è la maggiore difficoltà per un’adeguata 
collocazione delle competenze acquisite con la LM. 
La necessità di una revisione dei confini delle profes-
sionalità sanitarie è individuata anche dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità, che prevede un possibile 
trasferimento di alcune attività mediche agli infermieri, 
e di conseguenza compiti infermieristici che possono 
essere assunti dal personale di supporto (WHO 2002). 
Il valore aggiunto tuttavia dei ruoli avanzati in ambi-
to infermieristico va oltre il trasferimento di alcune 
“cosiddette”  funzioni mediche, comprende infatti  un 
orientamento alla pratica caratterizzato dal coordina-
mento e dall’integrazione di cure olistiche, centrate 
sulle necessità del singolo paziente volte a massimizza-
re la salute, le capacità funzionali e la qualità della vita. 
La pratica avanzata interseca vari settings assistenziali 
sia ospedalieri che comunitari e può migliorare le con-
dizioni di salute attraverso la clinica, l’educazione, lo 
sviluppo professionale ed organizzativo e le attività di 
ricerca (Corner et al. 1995, Davies&Hughes 1995, Plant 
et al. 2000, Brooten et al. 2002, McGee & Castledine 
2003). Gli infermieri possono cioè contribuire al 
miglioramento della salute pubblica, con ripercussioni 
sui costi  delle cure sanitarie. Questo  attraverso un’ 
adeguata definizione e riconoscimento di ruoli e di 
standards attesi per i diversi livelli  di professionalità e 
di formazione da un lato, e la valutazione ed il moni-
toraggio continuo delle performances professionali 
dall’altro, queste, come dimostrato in questo studio, 
sono fortemente influenzate dai livelli di motivazione 
e di gratificazione.
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Irnerio Lumen Iuris

La forma del Consenso Informato

Natale Callipari*

In ambito sanitario il progresso delle conoscenze 
scientifiche e dei mezzi tecnologici ha aperto nuove 
problematiche sul piano giuridico, atteso che il 
paziente viene posto di fronte a scelte spesso molto 
complesse, per assumere le quali è fondamentale la 
corretta informazione da parte del medico.

Da qui la necessità di valorizzare il momento infor-
mativo nonché i momenti relazionali dell’incontro 
clinico. Difatti, l’asimmetria di ruolo nella relazione 
medico-paziente, tipica del passato e improntata sul 
modello paternalistico, ha lasciato spazio ad una rela-
zione in grado di riconoscere e favorire le possibilità 
espressive e  decisionali del malato.

In questo nuovo rapporto medico-paziente, il con-
senso informato rappresenta certamente un momento 
particolare e delicato della fase comunicativa, ponen-
dosi come strumento che contribuisce allo stabilirsi 
dell’alleanza terapeutica.

Consenso significa, infatti, partecipazione, con-
sapevolezza, informazione, libertà di scelta e di 
decisione del paziente: esso rappresenta il momento 
determinante dell’alleanza terapeutica che si connota 
come fattispecie a formazione progressiva.

Si tratta a questo punto di verificare come viene 
espresso il consenso informato e dunque quale 
forma debba rivestire la manifestazione di volontà del 
paziente in ordine alle proprie scelte sanitarie.

In materia di “forma del consenso informato” va 
detto subito che nell’ordinamento giuridico italiano 
mancano precisi riferimenti normativi; si dovrà, per-
tanto, fare riferimento ai principi generali del nostro 
ordinamento così come sviluppati dalla giurispruden-
za ed accolti in buona parte dal Codice Deontologico 
dei medici e odontoiatri. 

In linea generale, vale il principio di libertà della 
forma, ad eccezione dei casi in cui la legge, per ragio-
ni di opportunità o di certezza del diritto, richiede 
una forma particolare.

Precisamente, in materia sanitaria, il legislatore ita-
liano ha previsto espressamente la forma scritta del 
consenso informato in alcuni casi particolari: a) art. 2 
della Legge n. 458/1967 sul trapianto del rene tra per-
sone viventi, che, peraltro, a tal fine prevede un’ap-
posita procedura di volontaria giurisdizione; b) art. 
2, lett. l) del D.lgs. n. 211/2003 sulla sperimentazione 
clinica di medicinali ad uso umano; c) art. 6 della 
legge n. 40/2004 sulla procreazione medicalmente 
assistita il quale dispone che la volontà di entrambi i 
soggetti della coppia sia espressa per iscritto al medi-
co responsabile della struttura, secondo le modalità 
da definirsi con decreto ministeriale; d) art. 14 della 
Legge n. 194/1978  sulla interruzione volontaria della 

gravidanza; e) art. 2 della Legge n. 164/1982 sulla 
rettificazione in materia di attribuzione di sesso; f) 
Legge n. 107/1990 sulle attività trasfusionali; g) Legge 
n. 219/2005 sul prelievo per donazione del sangue.

Al di fuori di questi casi, la forma del consenso 
informato è libera e per pacifica giurisprudenza può 
essere provata con qualsiasi mezzo.

In tal senso depone anche l’art. 35, 2° comma del 
Codice deontologico ai sensi del quale il “consenso, 
espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge 
e nei casi in cui per la particolarità delle prestazio-
ni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili 
conseguenze delle stesse sull’integrità fisica si renda 
opportuna una manifestazione documentata della 
volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo 
del processo informativo di cui all’art. 33”. 

Dalla disposizione richiamata emerge chiaramente 
che il consenso è di regola manifestabile in forma 
orale, senza la necessità di particolare documenta-
zione della sua manifestazione. Da ciò si può altresì 
affermare come il consenso informato ben possa 
essere manifestato per facta concludentia.

Ed invero, posto che al di fuori dei casi previsti 
dalla legge il consenso informato non è sottoposto 
ad un regime giuridico particolare in punto di forma, 
allora esso può pacificamente essere espresso anche 
oralmente.

Ad esempio, nelle prestazioni di routine (prelievo 
di sangue o somministrazione di vaccino) il pazien-
te può normalmente comprendere con l’ordinaria 
diligenza le conseguenze di dette attività che sono 
comunque conosciute o conoscibili. Il consenso è 
tacito nel fatto stesso che il paziente chieda una pre-
stazione di questo tipo ben sapendo la reale portata 
dell’intervento e delle sue conseguenze. 

Dell’ammissibilità del consenso tacito si ha testimo-
nianza anche in una pronuncia del Tribunale di Roma 
del 20.10.2003, secondo cui “la prova che il medico 
abbia fornito un valido consenso informato al pazien-
te può essere desunta anche per facta concludentia, 
ed è implicita nella circostanza che il paziente, entra-
to cosciente in sala operatoria, nulla abbia obiettato 
una volta apprese le concrete modalità dell’intervento 
(nella specie il tribunale ha ritenuto decisiva la circo-
stanza che il paziente, appreso in sala operatoria che 
l’intervento si sarebbe svolto in anestesia generale, 
nulla aveva obiettato). 

È chiaro che il problema del consenso tacito attiene 
all’accertamento dello stesso, ossia all’individuazione 
di quei comportamenti del soggetto ai quali attribuire 
un determinato significato; ma si tratta probabilmente 
di una difficoltà superabile alla luce delle circostanze 
del caso concreto che di volta in volta si potrà deli-
neare.* Avvocato nel Foro di Verona
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Questa osservazione, infine, pone in luce la pro-
fonda differenza che corre tra forma richiesta ad sub-
stantiam e forma destinata ad assolvere una funzione 
probatoria.

Una cosa, infatti, è dire che il consenso espresso 
oralmente, o addirittura in modo tacito, sia valido, 
altro è affermare che vi sia la prova della sua avvenuta 
prestazione.

In proposito, si segnala come si sia sviluppata la 
prassi di fare uso da parte del medico e delle strut-
ture sanitarie di moduli prestampati, con i quali si 
tende a ridurre il consenso informato ad una sorta 
di mera “firma per accettazione”, un adempimento 
burocratico.

Questa prassi va ritenuta accettabile e in una certa 
misura utile, ma a condizione che la si intenda fina-
lizzata unicamente a documentare che un consenso 
è stato prestato, soprattutto qualora i moduli sul con-
senso informato siano ben formulati e correttamente 
impiegati. Solo a tale condizione i modelli possono 
costituire un efficace supporto del dialogo tra il medi-
co ed il paziente. 

La stessa Corte di Cassazione ha, infatti, statuito che 
l’obbligo di informazione non può ritenersi “debita-
mente assolto mediante la mera sottoscrizione … di 
un generico e non meglio precisato apposito modu-
lo, dovendo alla stregua di quanto sopra rilevato ed 
esposto risultare per converso acclarato con certezza 
che il paziente sia stato dal medico reso previamente 
edotto delle specifiche modalità dell’intervento, dei 
relativi rischi, delle possibili complicazioni, ecc…”.

Sulla base di queste considerazioni si è giunti ad 
affermare in giurisprudenza che l’informazione può 
essere considerata addirittura mancante se fornita 
solo attraverso i suddetti moduli e non sia, invece, il 
frutto di un rapporto reale, non meramente apparente 
e cartaceo, nel corso del quale il sanitario abbia for-
nito al paziente un bagaglio conoscitivo adeguato a 
formare consapevolmente la propria volontà.

In ogni caso, difatti, l’informazione presuppone dei 
momenti di oralità, sia pure ciò non porti ad asserire 
che l’informazione stessa debba essere fornita inte-
ramente ed esclusivamente in quel modo. Si intende 
piuttosto fare riferimento a metodi combinati di infor-
mazione, cioè a forme di comunicazione diverse tra 
loro e che possono essere utilizzate congiuntamente 
al fine di promuovere la migliore partecipazione del 
paziente. Certamente i moduli informativi ben pos-
sono assolvere a questo compito, salve alcune indi-
spensabili precisazioni.

Premesso che il consenso informato non deve assu-
mere necessariamente la forma scritta, a meno che la 
legge non lo richieda espressamente, è evidente che 
da un punto di vista giuridico l’unica funzione che allo 
stato attuale si può assegnare all’impiego dei moduli 
è quella probatoria. Si tratta, in sostanza, di un’ipo-
tesi di forma scritta ad probationem; una funzione, 
peraltro, coerente con l’impostazione offerta dalla 
Suprema Corte, a Sezioni Unite, sulla natura della 

responsabilità medica e dell’obbligo informativo. In 
particolare, dopo aver sancito la natura contrattuale 
del rapporto tra medico e paziente, proprio sulla base 
dell’art. 1218 del Codice Civile, si è affermato che 
“mentre il paziente deve limitarsi a provare l’esistenza 
del contratto e l’insorgenza o l’aggravamento della 
patologia ed allegare l’inadempimento del medico, 
quest’ultimo ha invece l’onere di dimostrare l’avvenu-
to esatto adempimento oppure che l’inadempimento 
non è eziologicamente rilevante”.

A questo punto, è necessario verificare la concreta 
efficacia del modulo sotto il profilo probatorio.

In proposito, la giurisprudenza più recente è con-
corde nel ritenere che la sottoscrizione del modulo da 
parte del paziente non consente da sola di considera-
re assolto l’obbligo gravante sul medico di informare 
il paziente.

Precisamente, si è affermato che, per quanto al 
paziente sia stato fatto sottoscrivere un modulo per 
il consenso informato anestesiologico e chirurgico, 
la questione non può certo ridursi all’espletamento 
di un passaggio di natura burocratica. Il consenso, 
infatti, deve essere il frutto di una relazione interper-
sonale tra i sanitari ed il paziente, sviluppata sulla 
base di un’informativa coerente allo stato emotivo ed 
al livello di conoscenze di quest’ultimo. 

Ed ancora in giurisprudenza si è chiarito che il 
consenso deve essere frutto di un rapporto reale e 
non solo apparente tra il sanitario ed il paziente, un 
rapporto cioè nel cui ambito il medico è tenuto a 
raccogliere un’adesione effettiva e partecipata, non 
solo cartacea, all’intervento. In molti casi i giudici 
hanno invero statuito che il modulo prestampato 
prodotto in giudizio non fosse in alcun modo idoneo 
a provare l’adempimento dell’onere di informazione, 
in quanto del tutto sintetico, non dettagliato e privo 
dell’indicazione specifica del tipo di intervento poi 
effettivamente eseguito.  

Al riguardo, appare significativo, altresì, quanto 
previsto dall’art. 33 del Codice di deontologia medica, 
ai sensi del quale il modulo costituisce uno strumento 
soltanto integrativo e non sostitutivo dell’obbligo del 
personale sanitario di informare il paziente. 
  

Si consideri, inoltre, che il modulo prestampato, per 
quanto completo, potrebbe addirittura costituire un 
limite per il medico e la struttura, i quali spesso hanno 
l’interesse a provare che l’informazione al paziente 
è stata in verità superiore e più dettagliata rispetto a 
quella risultante dal modulo.

L’aspetto che, tuttavia, preme maggiormente sot-
tolineare è quello per cui tra l’informazione fornita 
verbalmente attraverso il dialogo e quella contenuta 
nel modulo esiste una notevole  differenza. Nessun 
modulo, neppure il più completo ed articolato, può 
da solo costituire la prova di un esauriente e comple-
to apporto informativo. Per quanto preciso, puntuale 
e dettagliato possa essere il contenuto dell’informa-
zione resa al paziente in forma scritta, infatti, risulte-
ranno spesso omesse tutte le circostanze che in ogni 
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capaci di soddisfare i diversi beni in gioco. 
Un buon espediente potrebbe essere costituito 

dalla prova video. In sostanza, sarebbe utile e pos-
sibile fare ricorso alla tecnologia oggi disponibile, 
anche a prezzi contenuti, per documentare il collo-
quio tra il medico ed il paziente, così da verificare 
caso per caso se il dovere informativo sia stato real-
mente assolto o meno.

La ripresa audiovisiva del momento informativo 
gioverebbe al paziente sotto il profilo dell’ottenimen-
to di un’informazione adeguata e il medico dal punto 
di vista probatorio, generando presumibilmente un 
circolo virtuoso di maggiore responsabilizzazione di 
tutti i protagonisti della relazione terapeutica.

Un ulteriore elemento volto a dare concreto spes-
sore all’informazione del paziente potrebbe essere 
rappresentato anche dalla predisposizione di un 
apposito sito web, capace di raccogliere le informa-
zioni di cui il paziente possa avere bisogno in relazio-
ne ad alcuni aspetti di talune patologie. Un sistema 
questo che garantirebbe al malato l’anonimato nella 
consultazione e la disponibilità di un lasso di tempo 
maggiore per poter capire e valutare.

Indubbiamente, un sistema di questo tipo potreb-
be avere valore soltanto integrativo rispetto al col-
loquio vero e proprio. Tuttavia, non si possono sot-
tovalutare gli aspetti benefici nella misura in cui la 
consultazione non assolve a funzione di supplenza 
bensì quella di strumento attraverso il quale godere 
di un apporto informativo ulteriore e autonomamen-
te gestibile.

singolo caso concreto possono venire in rilievo a 
scopo informativo. Si pensi ad una domanda ulteriore 
che il paziente rivolga al medico o, ancora, alla richie-
sta di quantificare in termini percentuali il rischio di 
eventi avversi o collaterali indesiderati. Di tale insuf-
ficienza dello strumento dei moduli si è accorta la 
stessa classe medica, tanto che si è diffusa la prassi di 
confezionarli predisponendo vari spazi liberi al loro 
interno, così da poter adeguare il contenuto informa-
tivo al caso specifico. In tal modo, il modulo nasce 
uniforme, ma diviene specifico e personale.

Sarebbe errato, tuttavia, ritenere che il loro impiego 
sia scorretto, poiché essi, se correttamente impiega-
ti, possono invece costituire un valido ausilio per 
impostare il colloquio con il paziente. Sulla base del 
supporto cartaceo, infatti, il medico può iniziare ad 
illustrare al paziente tutte le questioni rilevanti, prov-
vedendo tempestivamente a fornire ogni chiarimento 
richiesto nel corso del colloquio e provvedendo altre-
sì alla contestuale compilazione degli spazi lasciati 
liberi nel modulo per dare conto delle integrazioni e 
per descrivere le modalità dell’informazioni e le con-
dizioni apparenti del paziente nel recepirla.  

L’impiego di un modulo caratterizzato da ampi 
spazi liberi destinati ad essere riempiti di contenuti 
personalizzati attraverso un dialogo costante e pro-
gressivo con il paziente rappresenta certamente una 
soluzione positiva e attuabile.

Ma è possibile proporre in merito anche altre solu-
zioni per assicurare modalità e forme informative 
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Il Corso sperimentale di Etica Clinica alla Facoltà 
di Medicina della Sapienza, Università di Roma

Inizialmente la struttura del Corso avrà carattere di 
attività didattica elettiva a scelta dello studente, con 
conferimento di un numero minimo di crediti (0.5-1) 
per un impegno didattico di più lezioni sviluppate 
nell’arco di un semestre.

L’articolazione delle lezioni sarà a modo di 
seminario interattivo, con presentazione di casi clinici 
ed analisi delle principali questioni di etica clinica.

In prospettiva l’obiettivo è di rendere “curriculare” 
questo percorso formativo, con l’ambizione di farne 
una moderna disciplina scientifica, che a pieno 
titolo sappia concorrere alla formazione integrale 
del medico per l’acquisizione di un sapere dottrinale 
fondato su una solida cultura etica.

Il metodo di lavoro vedrà la partecipazione e la 
collaborazione di discipline differenti (la medicina 
interna, la storia della medicina, la bioetica, ecc.) 
impegnate in una dimensione mutlidisciplinare 
ed interdisciplinare a realizzare percorsi formativi 
autenticamente integrati.

Il Corso si avvarrà anche di altre competenze 
specialistiche che concorrono alla formazione 
disciplinare dell’etica medica: l’area giuridica, 
l’area della psicologia e delle scienze umane, l’area 
economica, ecc.

Il progetto si propone un momento di verifica 
dell’efficacia del percorso formativo dopo un 
biennio, alla fine del quale valutare i risultati in modo 
più compiuto e ordinato e definire un programma 
organico da presentare alle istituzioni accademiche.

L’organizzazione del Corso, il core curriculum e gli 
argomenti trattati sono riportati nelle tabelle 1, 2, 3.

Al centro del progetto rimane fondamentalmente 

L’insegnamento dell’etica nelle scuole mediche 
costituisce una realtà in continua evoluzione, 
testimoniata dai molteplici corsi universitari, di 
perfezionamento, di master e di dottorato. Molti paesi 
vantano un’esperienza di alcuni anni in quest’ambito 
e hanno sviluppato metodologie didattiche di 
particolare interesse.

È evidente, quindi, l’attualità di questa scelta 
culturale a fronte della responsabilità di formare una 
specifica sensibilità per le questioni etiche in ambito 
medico.  

Rimane, però, ancora non definito il ruolo del 
medico in questo processo formativo e da risolvere 
alcuni quesiti fondamentali:

- L’etica medica è una disciplina esclusiva 
(quantomeno prioritaria) delle competenze bioetiche 
o non appartiene invece a pieno titolo alle categorie 
culturali del medico?

- Quali interazioni formative possono essere 
disegnate tra competenze cliniche e bioetiche?

- Quali approcci didattici concreti possono 
rispondere in modo adeguato a questa esigenza 
interdisciplinare?

E’ alla luce di queste fondamentali domande che 
nasce alla Sapienza, Università di Roma, nella Facoltà 
di Medicina e Chirurgia, il progetto di un corso 
didattico sperimentale di Etica Clinica.

Il corso, promosso dal Corso di Laurea A della 
Facoltà di Farmacia e Medicina e dal Corso di 
Laurea D della Facoltà di Medicina e Odontoiatria, 
nell’ambito dei rispettivi Corsi integrati di Metodologia 
Medico-Scientifica di Base, è proposto agli studenti 
universitari come percorso didattico “inter-Facoltà” 
ed “inter-Corso di Laurea”. 

Gianfranco Tonnarini, Valentina Gazzaniga (La Sapienza, Università di Roma)

Tabella I
Struttura interfacoltà e intercorso di laurea del Corso di etica clinica

Corso di Laurea A in Medicina Facoltà di Farmacia e Medicina Sapienza Università Roma
Corso di Laurea D in Medicina Facoltà di Medicina e Odontoiatria Sapienza Università Roma

Tabella II
Organizzazione didattica del Corso di Etica clinica

ADE = CFU:  0.5-1
Organizzazione semestrale
Lezioni intedisciplinari e interattive a gruppi

" Discipline coinvolte:        
Medicina Interna
Storia della Medicina
Bioetica
Scienze umane
Medicina legale
Psicologia
Igiene e sanità pubblica

Tabella III
Principali Temi delle lezioni-seminari (da scegliere da parte del Corso integrato)
Bioetica clinica #

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Bioetica speciale #
#
#
#
#
#

Bioetica sociale #
#
#

#
#
#

5

Tab. 1 - Struttura interfacoltà e intercorso di laurea del Corso di etica clinica.

Tabella I
Struttura interfacoltà e intercorso di laurea del Corso di etica clinica

Corso di Laurea A in Medicina Facoltà di Farmacia e Medicina Sapienza Università Roma
Corso di Laurea D in Medicina Facoltà di Medicina e Odontoiatria Sapienza Università Roma

Tabella II
Organizzazione didattica del Corso di Etica clinica

ADE = CFU:  0.5-1
Organizzazione semestrale
Lezioni intedisciplinari e interattive a gruppi

" Discipline coinvolte:        
Medicina Interna
Storia della Medicina
Bioetica
Scienze umane
Medicina legale
Psicologia
Igiene e sanità pubblica

Tabella III
Principali Temi delle lezioni-seminari (da scegliere da parte del Corso integrato)
Bioetica clinica #

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Bioetica speciale #
#
#
#
#
#

Bioetica sociale #
#
#

#
#
#

5

Tab. 2 - Organizzazione didattica del Corso di Etica clinica.
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l’uomo, la sua dignità di persona, la sua natura sociale 
e solidale soprattutto nella malattia. L’obiettivo vuole 
essere quello di promuovere un percorso formativo 
finalizzato ad un’autentica “umanizzazione della 
medicina”.

L’umanizzazione della medicina è espressione 
che qualifica l’attività medica. La medicina viene 
dall’uomo ed è per l’uomo. In senso stretto per la 
diagnosi e la cura della malattia. In senso ampio per 
la tutela della salute. In senso proprio per la salute 
fisica. In senso globale per il benessere della persona. 

Garanzia di quest’azione medica è l’etica, che 
tutela il valore in sé e per sé della persona, non 
riducibile a valore d’uso.  Per questo motivo, la via 
dell’umanizzazione della medicina non può che 
essere la via dell’etica medica. Ed è questa via a 
segnare propriamente - insieme alla competenza 
ed alle risorse - il criterio della “qualità” dell’attività 
medica e dell’organizzazione sanitaria di un paese.

Ma perché oggi ci si pone un “problema di 
rapporto” tra medicina e persona? Sembrerebbe un 
rapporto scontato perché è l’incontro tra l’umano e il 
medico.  E in realtà è sempre stato così, nella mente 
delle persone come nella coscienza dei medici, nei 
codici deontologici come nella giurisprudenza, nella 
medicina dei libri come in quella della prassi. 

A nostro parere oggi si avverte il bisogno di parlarne 
(e in questo ambito nasce il progetto del Corso di Etica 
clinica) perché si percepisce una sorta di rottura di 
questo rapporto. Ne è sintomo la problematizzazione 
stessa del giuramento di Ippocrate, da sempre 
espressione della sapienza umana in medicina.  Ma 
ancora di più ne è sintomo il numero crescente di 
questioni bioetiche che interpellano la nostra coscienza 
e lo sviluppo esponenziale della cosiddetta “medicina 
difensiva” che consegue ai conflitti medico-paziente.

Non che il passato non conoscesse situazioni di 

Bioetica clinica Beneficialità – Autonomia - Giustizia 

Qualità della vita e della salute 

Dignità del malato e concetto di persona 

Responsabilità etica e professionale del medico 

Alleanza terapeutica medico-paziente 

Consenso infomato e capacità decisionale 

Etica della ricerca clinica 

Efficienza ed efficacia in sanità 

Lavoro in equipe in sanità 

Appropriatezza dei percorsi terapeutici 

Etica della salute 

Il governo clinico delle attività sanitarie

Ingegneria genetica e biotecnologie 

Procreazione umana e tecnologie di fecondazione 

Aborto e diagnosi prenatale 

Accanimento terapeutico e eutanasia 

Dolore e fine vita 

Sperimentazione clinica sull’uomo

Il bene salute: bene individuale e interesse sociale 

Medicina e cittadinanza 

Fragilità (minori, anziani, dipendenza da droghe- alcol-tabacco, il malato 

mentale) 

La comunicazione in medicina 

Facoltà di medicina e servizio sanitario nazionale 

Multiculturalità e cultura della’accoglienza in medicina

Bioetica speciale

Bioetica sociale

Tab. 3 - Principali Temi delle lezioni-seminari (da scegliere da parte del Corso integrato).
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frattura del medico dall’umano, ma erano occasionali 
e contingenti.  Oggi il problema appare di ordine 
culturale: cioè è lo specchio di un diverso modo di 
vedere e di valutare le cose che riguardano l’uomo.

Da una parte – sul versante medico – lo sviluppo 
straordinario delle bioscienze porta a una concezione 
funzionale della medicina.  Conta l’abilità tecnica, 
non la qualità etica del medico.  La professionalità 
è misurata in termini di successo e di risultati, non 
di competenza e di coscienza. L’approccio medico 
è parametrato dalla grammatica delle funzioni e del 
fare, non dalla semeiotica della vita umana e della 
salute, della sua dignità, del suo valore.

D’altra parte – sul versante umano – una concezione 
non pienamente rispettosa della persona porta a 
una sua relativizzazione, così da non proporsi più 
agli occhi del medico nella sua indisponibilità ed 
inviolabilità ma nella sua “manipolabilità”. 

Quando si parla di rottura tra l’umano e la medicina, 
s’intende parlare di un problema che non è teorico, 
ma è concreto, perché dire medicina non è dire 
un’idea, ma dire un’attività e una prassi.  L’umanità 
della medicina è imprescindibile dal modo in cui il 
medico intende e vive la professione.  Egli non è un 
semplice operatore, un esecutore, un funzionario 
della medicina.  Il medico è al servizio della persona, 
del malato.

Questo, per la verità, dovrebbe dirsi per ogni 
professione, ma vale in modo peculiare per la 
medicina. Per due motivi. 

1) Anzitutto perché l’attività medica è inter-
personale in modo unico. E’ vero che non c’è 
professione che non sia a beneficio di altri. Ma 
nella medicina l’incontro con l’altro (il malato) è 
diretto e personale.  Il medico non incontra prima di 
tutto mezzi, macchine, cose, carte; incontra persone. 
L’altro, come persona, entra nel costitutivo della 
medicina.

2) Il secondo motivo è che il medico incontra il 
malato in una condizione di debolezza, di sofferenza 
e di bisogno. Nessun’altra professione conosce un 
così intenso indice di prossimità e un così elevato 

grado di fiducia e affidamento.  

Prossimità che prende la forma di alleanza 
terapeutica, la quale definisce l’autentica relazione 
medico-malato.

E’ questa estrema “prossimità” l’essenza della 
medicina. E’ in essa il valore primo dell’umano in 
medicina. E’ qui che si afferma il valore dell’etica in 
medicina.

Il medico non può essere sotto il principio 
mercantile della domanda e dell’offerta. Questo 
perché nell’attività mercantile sono in gioco cose e 
strumenti, ma nell’attività medica è in gioco la vita.  
Cose e strumenti hanno valore di oggetto e di mezzo.  
La persona ha valore di soggetto e di fine: essa vale 
per se stessa, semplicemente per il fatto di esistere, 
indipendentemente dal suo “modo di essere”.

E’ ben vero che nella medicina moderna non 
sempre il rapporto medico paziente è una relazione 
a due, poiché la centralità del paziente può essere 
superata da diversi eventi legati al decorso della 
malattia con conseguente interferenza da parte di 
altri “attori”.

Ma anche in questo caso il ruolo del medico 
rimane decisivo, così come decisiva rimane la sua 
responsabilità professionale, che non può mantenere 
la sua piena rilevanza senza una solida formazione 
etica.

Il corso di Etica clinica si propone in sostanza di 
stimolare negli studenti l’attitudine al “pensare”. 
Pensare in particolare che il medico, oltre  alla 
necessaria competenza tecnica, abbia la responsabilità 
di sviluppare anche -per così dire- una competenza 
umana verso gli altri.

In questo modo come dice Tommaso d’Aquino, 
possiamo realizzare “adequatio intellectus nostri ad 
rem” (l’adeguamento del nostro intelletto alla verità 
oggettiva del fatto) e rispondere a quella motivazione 
morale ed umana, prima ancora che tecnica, che ha 
fatto scegliere - all’inizio della professione- di “fare il 
medico”.
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Seconda parte

fattore umano che caratterizza e connota la dimensio-
ne etica dell’agire dell’uomo, medico e malato, per la 
sua libertà, la sua intenzionalità, la responsabilità che 
ne consegue, e l’impatto che tutto ciò può avere nei 
modelli sociali più diffusi.

Il fattore umano è il fondamento della “intrinseca eti-
cità dell’atto umano, sia esso clinico che  scientifico” 
ed è la ragione per cui non può esistere una “neutralità 
etica della scienza” né una neutralità etica della clini-
ca. La prima e più profonda dis-umanizzazione della 
scienza come della medicina consiste nel dire che il 
soggetto di essa non è più l’uomo, che viene ridotto ad 
oggetto: oggetto di studio o oggetto di cura. L’uomo 
diventa così solo mezzo dell’atto scientifico o dell’a-
gire clinico. In realtà la scienza se non è per l’uomo, 
non è eticamente corretta, così come la clinica se non 
ha al centro della sua attenzione l’uomo, non rispetta 
il proprio fine specifico. Confonde mezzi e fini e perde 
il proprio fondamento antropologico, perché strumen-
talizza l’uomo per altri fini particolari, siano essi eco-
nomici o di altro genere. Umanizzare scienza e clinica 
significa ridisegnare un itinerario storico che è partito 
dalla ricerca di risposte qualificate ai bisogni dell’uo-
mo, stabilendo priorità, scegliendo obiettivi, valutando 
metodologie. Tutto deve essere in funzione dell’uomo 
e mai l’uomo in funzione di altre motivazioni. L’etica 
della scienza, come l’etica clinica, non è qualcosa che 
dall’esterno si aggiunge all’agire dello scienziato o del 
clinico, ma un modo concreto di ordinare mezzi e fini, 
di salvaguardare la centralità dell’uomo, di agire sem-
pre per l’uomo e non contro l’uomo. 

La competenza professionale per il medico com-
prende non solo un elevato livello di conoscenze da 
aggiornare continuamente; ma anche il dominio delle 
tecnologie biomediche specifiche della propria spe-
cializzazione. Inoltre, al di là delle suddivisioni stret-
tamente specialistiche, al medico si chiede grande 
capacità relazionale, per saper stare in sintonia con i 
suoi malati e con i loro familiari, tutte persone diver-
sissime tra di loro, ma accomunate dalla medesima 
esperienza della malattia, con la sofferenza che l’ac-
compagna e con tutti i suoi segni e sintomi. Questo 
insieme di capacità, di competenze e di abilità defini-
sce la professionalità del medico sui diversi piani del 
sapere, del saper fare e del saper essere; ed è ciò che 
chiamiamo etica medica, se e quando, accanto all’eti-
ca della competenza e all’etica della comunicazione, 
includiamo anche quegli etical values che definiscono 
la statura morale del medico. Nel curriculum di studi 
del medico occorre investire con lo stesso impegno su 
tutti i piani, anche se questo significa dedicare tempi 

Il rapporto tra formazione clinica, formazione tecni-
co-scientifica e formazione umanistica è di fatto uno 
dei nodi cruciali nel campo della Medical Education, 
perché ne costituisce il costrutto epistemico e relazio-
nale. I tre aspetti della formazione debbono integrarsi 
in modo armonico, nella piena consapevolezza che 
per un medico, l’uno non può darsi senza l’altro. La 
formazione scientifica è base irrinunciabile della for-
mazione clinica, ma la stessa formazione clinica trae 
linfa dalla formazione umanistica, al punto che poi 
nell’azione concreta diventa impossibile distinguere 
dove comincia l’aspetto scientifico e come si prolunga 
e si esplicita nell’aspetto umanistico. Il primo punto 
del ragionamento clinico, come tutti sanno, è la rac-
colta dell’anamnesi, dialogo medico-paziente in cui 
il secondo si racconta, rispondendo alle sollecitazio-
ni poste dalle domande del medico. Nel modo in cui 
il medico pone le domande, nelle intuizioni con cui 
cerca di fare delle ipotesi interpretative che orientano 
le domande successive, c’è tutto l’intreccio tra il sape-
re scientifico, la competenza clinica, e la capacità di 
mettere il paziente a suo agio, di facilitare la sua  de-
scrizione dei disturbi che lo affliggono. I vecchi clini-
ci dicevano che l’anamnesi ben fatta costituiva il 75% 
della diagnosi. Dietro quell’espressione “ben fatta”, si 
nascondeva un mix di qualità che il medico doveva 
possedere e di cui era parte integrante e qualifican-
te proprio la sua capacità umana, espressione diretta, 
vissuta, di quella antropologia medica, che costituiva il 
suo quadro valoriale di riferimento.  La scienza, come 
la clinica, è sostanzialmente attività scientifica e atti-
vità clinica, opera dello scienziato e del clinico, Atto 
dell’Uomo e pertanto rappresenta una dimensione 
dell’umanità e dell’umanesimo che occorre imparare 
a valorizzare con sempre maggiore convinzione nella 
formazione delle nuove generazioni di medici, sem-
pre più esposti al fascino delle tecnologie e alla delega 
delle proprie decisioni alla tecnocrazia del laboratorio.

Anche davanti alla lunga sequenza di analisi che il 
laboratorio è in grado di effettuare, sia quello di chi-
mica clinica che quello di microbiologia, quello di 
anatomia patologica o quello della diagnostica per 
immagini, ciascuno affidato a specialisti diversi, il me-
dico deve esercitare la sua capacità critica, parte es-
senziale della sua capacità clinica, per associare dati e 
formulare ipotesi,  confermarle e confutarle, prendere 
decisioni tenendo conto del principio di precauzione, 
esercitando anche la virtù della prudenza come parte 
essenziale del suo profilo professionale. Tutto ciò mo-
stra in modo inequivocabile quanto sia importante nel 
processo di diagnosi e cura il “fattore umano”, sia che 
si pensi al medico che al paziente. Ed è proprio questo 
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e crediti diseguali ai diversi ambiti della formazione. 
Se è naturale che gli aspetti prevalentemente clinici e 
tecnico-scientifici risultino preponderanti, sul piano 
dell’investimento temporale della formazione,  rispet-
to a quelli etico-relazionali, sul piano della qualità cli-
nica reale invece non è possibile impostare un buon 
ragionamento clinico, senza creare contestualmente 
un buon rapporto. Manca spesso alla formazione dei 
giovani medici questa visione d’insieme che eviden-
zia come alcuni aspetti ne implichino necessariamente 
degli altri. Un ragionamento clinico, fatto su di un caso 
concreto, su di un paziente reale, può essere diverso 
da quello che si affronta con un caso da manuale, co-
struito a tavolino, con una sua esemplarità clinica, ma 
privo della complessità esistenziale. Per impostare e 
gestire il quadro clinico che presenta un paziente con-
creto è necessario integrare continuamente le compe-
tenze cliniche con le competenze relazionali, la valu-
tazione scientifica con la valutazione etica. Senza mai 
tralasciare anche l’analisi e la riflessione sugli aspetti 
economico-organizzativi, che influiscono sui processi 
decisionali, ben più di quanto appaia. Tutto si tiene 
sul piano reale… tutto può essere scomposto analiti-
camente sul piano concettuale, ma comunque va ri-
composto quando poi si passa dal piano speculativo a 
quello operativo della cura.

Non può accadere che ci siano medici che sappia-
no citare brillantemente una buona bibliografia per un 
tema controverso, ma non siano in grado di affrontare 
con chiarezza una controversia di natura etica. Sanno 
gestire positivamente la relazione con un paziente, ma 
non sanno dialogare con la direzione generale che 
governa l’ospedale in cui lavorano; mentre imparano 
a gestire le criticità e i possibili conflitti che nascono 
nel loro reparto, non sempre riescono a individuare 
con la direzione i giusti modi di collaborazione che 
permettano di sviluppare nuove idee e nuovi progetti. 
Si inseriscono in modo efficace nel loro specifico con-
testo scientifico, ma tendono a sottovalutare l’impor-
tanza di essere altrettanto presenti nel campo sociale 
e politico. Non si può sottovalutare, e nessun medico 
in particolare può farlo, l’enorme impatto economico 
e socio-politico della loro professione: l’80% e più del 
bilancio regionale è assorbito dall’assessorato alla sa-
nità. Le grandi questioni bioetiche, con tutte le impli-
cazioni che hanno sul piano della salute dei cittadini 
e sul piano della ricerca caratterizzano sempre di più 
il dibattito politico e pongono a livello parlamentare 
nuove esigenze di carattere normativo. 

Il medico e la medicina diventano punto di riferi-
mento per scelte che riguardano il paese intero, i suoi 
stili di vita, i modelli comportamentali e la sua cultura. 
Di tutto ciò è importante che il medico sia consapevo-
le fin dai primi anni della sua formazione per imparare 
a riflettere andando anche oltre i confini dell’ospeda-
le. E’ importante che cerchi di guardare uno scenario 
più vasto, in cui salute e malattia hanno implicazioni 

sociali molto forti, in cui la povertà è una delle cause 
più gravi e più frequenti di malattia e di morte, in cui le 
disuguaglianze sociali richiedono al medico di sapersi 
schierare sempre dalla parte del malato, di ogni ma-
lato, intervenendo opportunamente e positivamente 
anche ai diversi livelli istituzionali. 

Alla medical education tocca un lavoro molto com-
plesso, perchè tutto ciò è tutt’altro che facile e scon-
tato sia sotto il profilo culturale che sotto quello di-
dattico-metodologico. Comprendere il valore delle 
scienze umane nella formazione medica significa an-
che interrogarsi su come sia stato possibile giungere 
alla loro obsolescenza dopo oltre venti secoli di forte 
tradizione umanistica. Fino a poco più di cento anni 
fa il medico era sia doctor philosophiae che esperto di 
scienze cliniche. Il suo curriculum di studi prevedeva 
un biennio di studi filosofici con due solidi punti di 
riferimento: da un lato la filosofia morale, necessaria 
per dare fondamento all’indispensabile etica medica, e 
dall’altro la logica, per garantire al ragionamento clini-
co il rigore necessario per sottoporre a vaglio critico le 
diverse ipotesi interpretative, confutando i pregiudizi 
nascosti in teorie pseudoscientifiche. 

Il rapidissimo progresso delle scienze biologiche di 
questi ultimi decenni ha spostato il baricentro della 
formazione nella direzione delle scienze sperimentali, 
con il rischio di fare delle scienze umanistiche un sem-
plice corollario. La velocità con cui le scienze di base 
sono andate sviluppandosi ha facilitato la nascita in 
ambito clinico delle specializzazioni prima e delle sub 
specializzazioni subito dopo. Questo tipo di superspe-
cializzazione crea una mentalità di esperti in malattia 
ma non di esperti in medicina. Sono stati fatti innume-
revoli progressi, soprattutto nel campo diagnostico e 
nella farmacologia, che hanno permesso di elaborare 
nuovi e più efficaci protocolli diagnostico-terapeutici; 
ma questi stessi protocolli ottengono risultati terapeu-
ticamente efficaci solo se applicati personalizzandoli. 
L’enfasi messa sullo studio delle malattie e sui processi 
eziologici che ne sono alla base, ha indotto un inte-
resse molto più mirato ed efficace sui processi biolo-
gici, che sul piano pratico ha spinto a sottovalutare la 
dimensione soggettiva del paziente. Molti problemi 
sono stati risolti sul piano delle conoscenze scientifi-
che, ma se ne sono aperti di nuovi sul piano della re-
lazione interpersonale, altrettanto difficili da interpre-
tare e da risolvere, con forti ricadute sul piano clinico 
e su quello etico. La soggettività del paziente ha una 
valore etico incommensurabile e non può essere ac-
cantonata o subordinata ad una oggettività scientifica, 
che senza la prima appare monca e incapace di rag-
giungere i suoi stessi obiettivi.

Recuperare il senso della tradizione umanistica, sen-
za perdere il valore delle nuove conquiste scientifiche, 
richiede uno sforzo di sintesi impegnativo e coraggio-
so, non facile, ma assolutamente irrinunciabile. Lo ri-
chiedono i malati in cerca di una qualità relazionale 
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forte, lo richiedono gli studenti impossibilitati a sincro-
nizzare la loro capacità di apprendimento con la velo-
cità delle scoperte tecnico-scientifiche; lo richiedono 
anche i docenti impegnati nel campo dell’educazione 
medica. Stiamo lavorando da anni alla revisione dei 
modelli in medicina, intesi come modelli concettuali 
e modelli assistenziali nello stesso tempo, Modelli ne-
cessari per capire più e meglio, ma anche modelli indi-
spensabili per assistere più e meglio. In entrambi i casi 
senza cedere alla tentazione di scivolare in approcci 
pragmatici che hanno solo un valore strumentale, ri-
spetto alla crucialità del quesito: Cosa sia la medicina 
oggi e di quale medicina abbia bisogno il malato, la 
sua famiglia e tutta la società.  

Per sintetizzare in poche righe una delle linee di svi-
luppo della moderna medicina occorre cogliere la pro-
fonda relazione tra educazione e salute, tra progetto di 
cura e progetto educativo, con particolare attenzione 
a quando e come, nel percorso di vita di una persona 
e di una famiglia, entra la malattia, o perché vissuta in 
prima persona, o nel contesto familiare o come pro-
fessione. In particolare occorre  comprendere meglio 
come sia possibile: 

- educare una persona alla salute, sapendo che è suo 
diritto, per questo è nello stesso tempo bene indivi-
duale e interesse per tutta la nostra società  (preven-
zione); 

- prendersi cura di una persona malata, facendo del-
la alleanza terapeutica una forma efficace di educa-
zione del paziente, perché sia e si senta protagonista 
lungo tutto il programma terapeutico;

- coinvolgere la famiglia del paziente perché sappia 
collaborare con lui nel processo di cura senza sosti-
tuirsi alle sue prerogative essenziali di protagonista 
nelle decidion da prendere e nelle difficoltà con cui 
misurarsi; 

- fare dei processi di riabilitazione, nella pluralità 
delle loro situazioni e manifestazioni, una ulteriore oc-
casione di formazione e di educazione del paziente. 

Alla formazione umanistica dei medici è affidata la 
possibilità di una relazione di cura che mantenga so-
lidamente in equilibrio quella duplice polarità all’in-
terno della quale Jaspers inscrive il paradigma della 
medicina: “da un lato la conoscenza scientifica e la 
tecnica e dall’altra l’ethos umanitario”, anche se oggi 
appare più che mai necessario umanizzare la tecnica 
e le sue tecnologie e riscoprire l’intrinseca dimensione 
etica della ricerca. Le Medical humanities, su cui tanto 
stanno cercare di investire le diverse facoltà di medici-
na, devono ricomporre al loro interno questa unità del 
sapere che poi si tradurrà nell’unità di vita del medico, 
al tempo stesso umanista e scienziato, clinico e filoso-
fo, capace di una diagnosi rigorosamente esatta, ma 
anche di un calore comunicativo che la renda accet-
tabile quando appare troppo dura ed ostile. La téchne 

medica non è una tecnica come tutte le altre: ne diffe-
risce per gli scopi specifici, per i modi con cui si ap-
plica e soprattutto per le persone a cui si applica. E’ 
un’arte-tecnica appositamente pensata dall’uomo per 
sollevare l’uomo dal suo dolore e dalla sua sofferenza, 
ma può risultare del tutto inefficace se il professioni-
sta-esperto non coinvolge il suo paziente-destinatario 
a diventare un interlocutore attivo, un protagonista a 
tutti gli effetti, con piena libertà: una libertà di ade-
sione alla proposta del medico, soprattutto quando gli 
mancano gli elementi per decidere da solo o ancor più 
gli mancano li strumenti per applicarsi da solo i rimedi 
opportuni per la sua medicina. In questo intenso con-
testo relazionale è difficile dire dove finisce la tecnica 
e comincia la relazione interpersonale. La tecnica ha 
già un suo intrinseco aspetto relazionale e la relazione 
sarebbe pura astrazione se non poggiasse su di una ef-
fettiva competenza professionale da parte del medico.

Nella formazione del medico questo aspetto in cui 
si legano e si collegano scienza e umanità, competen-
za e senso del limite, salute e malattia, va trasmesso 
dal Maestro all’allievo con tutta la esperienza clinica 
ed umana che comporta, uscendo dalla formulazione 
utopistica che l’OMS propose nella famosa conferenza 
di Alma Ata del 1978: la salute come perfetto stato di 
benessere, fisico, psichico e sociale… Il medico che 
considerasse “guariti” o in buona salute i suoi pazienti 
solo quando sono in uno stato di perfetto benessere 
fisico, psichico e sociale, si troverebbe davanti ad una 
sequenza di insuccessi e sarebbe esposto ad una lunga 
sequenza di esperienze deludenti! Nello stesso tempo 
sarebbe incapace di trasmettere al suo paziente il sen-
so stesso della salute, l’arte di gestire le inevitabili ma-
lattie in cui si imbatterà durante la sua vita, la capacità 
di convivere con la sua malattia, riadattando i propri 
progetti di vita, senza sentirsi schiacciato. 

Callahan parlando recentemente degli obiettivi e de-
gli scopi della Medicina ha messo in evidenza come 
tra i compiti del medico non ci sia solo quello della 
cura del paziente, ma anche quello di favorire il suo 
pronto e pieno reinserimento nel contesto socio-pro-
fessionale, aiutandolo –se necessario- a convivere con 
uno stato solo parziale di benessere fisico e con alcuni 
dei suoi sintomi. Le patologie croniche costituiscono 
attualmente la nuova linea di confine della Medicina, 
che, se può dire a buon diritto di aver sconfitto mol-
ti quadri acuti, grazie alla scoperta di nuovi farmaci e 
di nuovi ed audaci interventi chirurgici, è rimasta in-
trappolata nelle problematiche della cronicità, da cui 
stenta a emergere. Ed è nei confronti delle patologie 
croniche che oggi si pongono gli interrogativi più in-
quietanti, sul piano dei costi economici in sanità, sul 
piano dei costi sociali in famiglia e negli ambienti di 
lavoro, sul piano etico, per tutti quanti si occupano a 
vario livello delle problematiche connesse con la salu-
te, fisica e mentale. Non a caso nel Rapporto dell’Ha-
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stings Center sugli Scopi della Medicina si opta per 
una formulazione più realistica della Salute e per un 
più attivo coinvolgimento del paziente “nel suo star 
bene e nel suo star male”. Concretamente si dice che: 
“L’esperienza del benessere e dell’integrità fisica e psi-
chica è caratterizzata non tanto e non solo dalla so-
stanziale assenza di patologie significative, ma anche 
e soprattutto dalla capacità della persona di perseguire 
i propri obiettivi vitali e di funzionare all’interno dei 
comuni contesti sociali e professionali”. 

La formazione alla cronicità è una delle sfide educa-
tive più difficili che oggi si pongono alla classe medi-
ca, proprio perché intercetta aspetti tecnico-scientifici, 
economico-organizzativi, clinico-sociali e bioetici, in-
vestendo anche la bio-giuridica e la bio-politica. E’ la 
conferma della multidimensionalità che deve assume-
re la formazione medica e di cui si deve alimentare 
negli anni successivi. E’ chiaro che il livello iniziale 
delle competenze del giovane medico sarà limitato, si 
tratterà di una sorta di alfabetizzazione che deve però 
essere capace di indurre nel tempo i giusti approfondi-
menti per dare alla sua formazione la completezza ne-
cessaria per rispondere in modo sempre più adeguato 
alle sfide poste dalla società. La cronicità è un modo 
di osservare la nostra società che invecchia, che mani-
festa i suoi limiti, non solo quelli biologici, ma anche 
quelli sociali, che mostra tangibilmente quanto le fa-
miglie sappiano essere accoglienti anche nei confron-
ti dei loro membri più fragili, mette impietosamente 
in risalto la qualità delle politiche sociali di un paese, 
l’efficacia della rete dei servizi offerti agli anziani e ai 
disabili. Al medico specialista impone di andare oltre 
la sua specializzazione e fa del geriatra il clinico medi-
co che meglio sa rispondere alle domande di salute di 
un paziente complesso, mantenendo la indispensabile 
visione d’insieme clinica e sociale. 

Il dibattito sulla Medical Education ripropone il pro-
blema dei fini della Medicina: sono sempre gli stes-
si? E se sono cambiati in che modo e in che misura 
sono cambiati. I progressi scientifici, resi possibili dal-
le nuove tecnologie, hanno favorito lo sviluppo della 
cronicizzazione di molte patologie e sotto certi aspetti 
il prolungamento di nuove forme di disagio e di sof-
ferenza, che il medico e la medicina devono imparare 
a riconoscere per pensare a come poterle controllare. 

Sono le nuove frontiere con cui deve misurarsi non 
solo la medicina, ma anche la medical education.

Sempre più alla medicina del curare si va affiancan-
do la medicina dell’educare, come luogo in cui prima, 
più e meglio si raggiungono gli obiettivi propri della 
tutela della salute e ognuno diventa protagonista del-
la propria vita, anche sotto il profilo prevalentemente 
biologico. Educare alla salute significa anche abituarsi 
a prendere tutte le decisioni necessarie per la sua sal-
vaguardia. Ci si allena ad esercitare quel principio di 
autodeterminazione che successivamente potrà essere 
messo in gioco davanti a decisioni più complesse, in 
cui i margini di indeterminatezza rendono spesso ar-
duo capire e descrivere con esattezza ciò che ognuno 
davvero vuole. 

Potremmo dire che fin dalle prime esperienze di ma-
lattia, o in occasione dei controlli periodici e delle vac-
cinazioni, che il bambino fa insieme ai suoi familiari 
e al suo pediatra è necessario stimolare la sua consa-
pevolezza e la sua partecipazione ad una autonomia 
responsabile che gli consenta di soppesare vantaggi 
e svantaggi delle diverse alternative, valutandone le 
conseguenze a breve e medio termine, fino ad acqui-
sire uno stile di vita funzionale  alla sua salute. Ogni 
circostanza collegata allo stato di salute può diventa-
re una buona occasione per promuovere gli atteggia-
menti corretti alla tutela della vita, se al supporto dei 
dati scientifici si somma la capacità di stimolare una 
più matura comprensione del ben-essere fisico. 

E i medici, dai più giovani ai più esperti, si stanno fa-
miliarizzando con questo nuovo paradigma della me-
dicina che ha il suo epicentro proprio nella formazio-
ne alla salute, nella partecipazione responsabile a tutte 
le decisioni che hanno come oggetto specifico la loro 
salute. Non c’è niente di più estraneo ad una moder-
na visione della medicina di quello di una medicina 
esclusivamente ancorata alla oggettività scientifica e 
incapace di confrontarsi con la soggettività del pazien-
te. Mentre nelle aule universitarie i giovani si familia-
rizzano sempre più con una medicina basata su prove 
di evidenza (EBM), è necessario mettere e mantenere 
in evidenza anche l’approccio proprio della medicina 
narrativa. Fare sintesi tra oggettività e soggettività è 
una sfida ardua che si pone sia a livello concettuale 
che nella esperienza diretta di ogni singolo medico. 
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Forum

Esperienze di didattica integrata a confronto 
La lezione delle on site visit

aquilana, già realizzata presso tale sede, di fissare una 
sorta di core curriculum volto a definire un “livello 
minimo di esperienza territoriale” (LET), che lo stu-
dente deve dimostrare di aver acquisito nel corso dei 
sei anni di studio come di seguito riportato:
-  stilare una bozza di lettera di dimissioni dal reparto 

ospedaliero indirizzata al medico curante;
-  stilare la richiesta di una visita specialistica, con le 

motivazioni ben descritte;
-  aver partecipato almeno una volta ad una attività di 

e/o aver visitato almeno una volta un Distretto, il 
Ser.T, il consultorio familiare,

-  conoscere l’ubicazione dei Distretti nell’area in cui 
eserciterà,

-  avere almeno una volta svolto un’attività di volon-
tariato, 

-  avere almeno una volta partecipato ad uno scree-
ning di massa, 

-  avere almeno una volta accompagnato il Medico di 
Famiglia ad una visita domiciliare, 

-  avere almeno una volta partecipato ad un’attività 
domiciliare integrata (ADI), 

-  essere in grado di coinvolgere il Servizio Socia-
le ospedaliero-territoriale per casi particolarmente 
meritevoli di assistenza anche socio-economica, 

-  avere almeno una volta partecipato al soccorso 
attraverso il 118 per una urgenza, 

- conoscere l’ubicazione delle RSA, delle Case di 
Riposo per persone con problemi di solitudine e di 
assistenza, delle Case Famiglia per l’utenza psichiatri-
ca nel territorio di interesse.

Si è discusso sul modo più idoneo di valutare l’ac-
quisizione di tali esperienze che possono essere sia 
oggetto di esame in specifici corsi o, più facilmente, 
rientrare nell’ambito di libretti di abilità all’uopo pre-
disposti.

Relativamente al rapporto con i Medici di Medici-
na Generale, l’esperienza modenese è, come noto, 
fortemente strutturata e suggerisce un sistema che 
prevede:
-  un coordinamento ad opera di una commissione 

mista Docenti universitari - Medici di Medicina 
generale

-  un corso integrato a sé stante (10 CFU) o afferente 
in altri Corsi integrati

-  una didattica basata sul tirocinio nei vari settings +

In occasione della 102a riunione della CPPCdLM, 
tenutasi a Genova il 2 Luglio 2011, la Commissione 
per l’innovazione didattica e pedagogica ha organiz-
zato un Forum  per mettere a confronto esperienze di: 
-  integrazione didattica trasversale e longitudinale”, a 

livello sia preclinico che clinico
- integrazione didattica tra Ospedale e Territorio 
-  integrazione didattica tra CdLM in Medicina ed altri 

CdL delle Professioni sanitarie.

Per ciascuna delle tematiche sopra riportate si è 
costituito un gruppo di lavoro, al quale sono state 
presentate due esperienze emblematiche, seguite da 
una discussione collegiale, moderata da un “animato-
re”, che ha messo a confronto altre esperienze locali, 
difficoltà e prospettive.

Il Forum è stato chiuso dal Presidente della Com-
missione con una sintesi dei lavori di gruppo e le 
proposte di sviluppo del tema all’intera Conferenza.

Riportiamo di seguito la sintesi del lavoro dei quat-
tro gruppi, preparata dai loro animantori e integrata 
dalle osservazioni degli esperti.

Gruppo 1: Integrazione ospedale-territorio 
Animatore Carlo Della Rocca

Preliminarmente gli esperti, Massimo Casacchia e 
Carlo Porro, hanno riportato le esperienze rispetti-
vamente dei Corsi di Laurea Magistrale di L’Aquila e 
Modena, la prima maggiormente incentrata sull’in-
tegrazione didattica Ospedale-Territorio, la seconda 
più specificamente dedicata all’integrazione didattica 
con i Medici di Medicina Generale.

Relativamente al rapporto con il territorio è stato 
discusso il significato stesso del termine territorio 
nell’ambito di interesse, sottolineando che lo stesso 
deve rappresentare uno stimolo a guardare fuori dal 
contesto ospedaliero, sia da parte dello studente che 
del  medico formato. Inoltre, il concetto di assisten-
za territoriale e/o di prossimità non si limita al solo 
intervento come tale (ambulatoriale, di distretto, ecc), 
ma anche all’insieme delle procedure che collegano 
l’evento curativo in ospedale con il reinserimento 
dell’assistito nell’ambito familiare/sociale/lavorativo 
(es.: lettere di dimissioni, raccomandazioni, ecc). 

In questo senso l’esposizione dello studente deve 
essere la più completa possibile, sia in termini di 
esperienza pratica che di acquisizione delle capacità 
di gestire il collegamento tra ospedale e territorio. 
Particolarmente interessante è risultata la proposta 

Luciano Vettore (Verona) 
Commissione per la innovazione didattica e pedagogica della CPPCdLM, Pietro Gallo (Roma) Coordinatore: 
Carlo Alberto Porro (Modena), Massimo Casacchia (L’Aquila), Carlo Della Rocca (Roma), Fabrizio Consorti 
(Roma), Giuseppe Familiari e Michela Relucenti (Roma), Carlo Maganza (Genova), Rosa Valanzano 
(Firenze), Maria Grazia De Marinis (Roma), Antonella Lotti (Genova), Anna Rita Vestri (Roma), 
Gianfranco Tarsitani (Roma), Giovanni Renga (Torino) 
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tutorato più seminari, anche multidisciplinari
- vari moduli didattici dal III al VI anno
-  medici di medicina generale cooptati come docenti 

a contratto
- formazione e reclutamento di tutori tra i MMG

La discussione ha rilevato che l’esperienza di questi 
anni ha permesso di definire i diversi ambiti di inte-
resse di questo peculiare ambito di didattica integrata; 
in particolare sono stati ricordati:

Gli aspetti relazionali
-  Approccio alla persona: Medicina narrativa (vissuto 

del paziente)
-  Approccio alla famiglia: Considerazione di aspetti 

biopsicosociali
-  Approccio ai professionisti: operanti nel territorio, al 

di fuori dell’ospedale

La continuità e l’integrazione delle cure ospedale-
territorio
-  Gestione dei soggetti sani (prevenzione ed educa-

zione alla salute) 
- Medicina di genere nelle varie fasi della vita
-  Gestione del paziente complesso (paziente fragile, 

polipatologia, politerapia)
-  Gestione delle problematiche di fine vita (cure pal-

liative e aspetti etici e di comunicazione)

Gli aspetti di governo clinico
Principi di economia sanitaria: 
-  Farmaco-economia in Medicina  Generale e Cure 

Primarie 
-  Il rapporto costo/ beneficio dei procedimenti dia-

gnostici e terapeutici

La ricerca sul territorio: 
- Grandi numeri, scarsa selezione

Nel complesso sono stati condivisi i seguenti punti 
nodali circa la problematica oggetto del laboratorio:
a) esistono ormai esperienze consolidate, anche ben 
strutturate, per l’insegnamento della MG
in termini di contenuti
in termini organizzativi
le differenze esistenti sono dovute a diverse opportu-
nità e condizioni locali
b) le esperienze nell’esposizione alla medicina ter-
ritoriale sono al momento presenti, ma “naive” e 
caratterizzate da:
necessità di condivisone e accordo sui contenuti
difficoltà organizzative (rapporto con le ASL, Regioni, 
individuazione e motivazione dei tutor)
c) è indispensabile garantire la continuità (didatti-
ca e di apprendimento tra i vari settings) l’obiettivo 
sarebbe più facile da raggiungere se esistesse real-
mente la continuità assistenziale.

L’integrazione vera appare l’unica possibile reale 
soluzione alle problematiche ancora esistenti.

Gruppo 2: Integrazione didattica interdiscipli-
nare “trasversale” 
Animatore Carlo Maganza

Si è partiti dalla presentazione di due esperienze, 
entrambe della Facoltà Medica romana La Sapien-
za, in qualche modo “paradigmatiche”.  La prima, a 
cura di Giuseppe Familiari e  presentata da Michela 
Rilucenti, proponeva una integrazione “verticale” tra 
scienze di base e scienze cliniche; la seconda, a cura 
di Fabrizio Consorti, una integrazione interdiscipli-
nare trasversale nell’insegnamento rispettivamente 
della patologia sistematica e della clinica. Sono stati 
messi in risalto dagli esperti, che proponevano i 
relativi modelli, gli elementi di forza e  caratterizzanti 
delle reciproche esperienze, sia per quanto riguarda 
il momento dell’offerta formativa che il momento 
valutativo. 

A) IntegrAzIone trA sCIenze dI bAse e sCIenze ClInIChe 
nellA dIdAttICA frontAle: un esempIo dI dIdAttICA Con 
IntegrAzIone vertICAle nel Corso dI AnAtomIA umAnA.
Giuseppe Familiari e Michela Rilucenti

Nelle Facoltà mediche della Sapienza di Roma è 
attivo dal 1999 un modello didattico di tipo “biomedi-
co psico-sociale”, che prevede un percorso formativo 
con integrazione verticale tra scienze di base e scien-
ze cliniche (“inverted triangles”), implementato da 
un robusto corso verticale, il corso di “Metodologia 
Medico-Scientifica e Scienze Umane”, spalmato sui 
sei anni di corso. All’interno di quest’ultimo sono col-
locate, in una accurata scansione temporale, tutte le 
competenze/conoscenze (epistemologia, storia della 
medicina, scienze umane, sociologia, psicologia, abi-
lità alla comunicazione interpersonale, metodologia 
clinica, metodologia della ricerca scientifica, mana-
gement sanitario, salute globale ed epidemiologia, 
bioetica e medicina legale), necessarie a legare l’in-
tegrazione delle discipline biomediche con l’imple-
mentazione multi- e trans- disciplinare *. 

All’interno di questo particolare modello formativo, 
il Corso Integrato di “Anatomia Umana e Clinica” 
presenta un’organizzazione integrata di tipo verticale, 
con presenza di docenti in ortopedia, medicina inter-
na, chirurgia generale e diagnostica per immagini 
all’interno del corso stesso. Per quanto riguarda la 
disposizione temporale dei crediti formativi universi-
tari (CFU) di Anatomia umana, la maggior parte del 
carico didattico è svolto nei primi due anni di corso 
(I anno, semestri I-II/II anno, semestre I) con esame 
al termine, mentre sono presenti CFU di Anatomia 
Umana (integrati con Fisiologia e Biochimica) negli 
anni di corso IV e V (IV anno, semestri I-II/V anno, 
semestre I), inseriti all’interno del corso longitudi-

Didattica integrata

* G Familiari, V Ziparo, L De Biase, R Benvenuto, M Relucenti, R 
Heyn, P Gallo, A Lenzi, E Gaudio and L Frati. Twelve years of bio-
medical-psycho-social profile based curriculum in medical schools 
at Sapienza University of Rome. Congress of the Association for 
Medical Education in Europe (AMEE), Vienna, 29-31 August 2011, 
abstract book pp. 467-468.
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nale di “Metodologia Medico-Scientifica e Scienze 
Umane”.

Gli elementi didattici caratterizzanti di questo espe-
rimento di integrazione possono essere così sintetica-
mente descritti.

1. Tempi, “contestualizzazione clinica”, multime-
dialità, co-presenza.

L’integrazione dell’anatomia con le scienze cliniche 
è fondamentale nei primi anni di corso, perché mette 
lo studente in grado di comprendere, fin da subito, il 
significato clinico di molti argomenti che potrebbero 
sembrare per lo studente stesso di scarsa rilevanza. 
Un solo esempio: quale studente avrebbe la pazienza 
di studiare in sufficiente dettaglio la topografia delle 
stazioni linfonodali, senza una precisa conoscenza 
dell’importanza clinica di tale topografia?   A questo 
proposito, ci sembrano non sufficienti a motivare 
l’interesse degli studenti i frequenti richiami clinici 
presenti all’interno degli attuali testi anatomici, se 
questi non vengono enfatizzati in aula, e lo stu-
dio/apprendimento dell’anatomia non venga subito 
contestualizzato clinicamente, in co-presenza con 
il docente clinico, per poter essere più facilmente 
comprensibile, efficace e mirato.

Molto importante, nella nostra esperienza, è anche 
la presenza dell’anatomia negli anni successivi, là 
dove sono svolti dei seminari di approfondimento 
su argomenti complessi, non inseribili nei primi due 
anni di corso; seminari che, in questo caso, com-
pletano e creano basi di conoscenza approfondita 
soprattutto in riferimento a temi di ricerca scientifica 
traslazionale.

Una buona organizzazione didattica, che tenti di 
“contestualizzare” l’anatomia nella clinica con effica-
cia, deve necessariamente comprendere l’uso della 
multimedialità (computer grafica, filmati, software 
didattici interattivi, videoclips, animazioni, ect.) in 
aggiunta alle classiche metodiche di insegnamento 
anatomico che rimangono di fondamentale impor-
tanza. Citiamo ad esempio l’utilizzo fondamentale 
della “dissezione o prosezione anatomica” (oggi 
purtroppo più complessa da attuare), ma iscrivibile 
anch’essa in un immediato contesto clinico, se non 
esclusivamente finalizzata allo studio di una regione 
anatomica, ma agganciata ad un quesito clinico da 
risolvere o, ancor meglio, ad un esempio facile di 
procedura chirurgica da eseguire.

Molto importante è la co-presenza del docente 
clinico ed anatomico, tale da essere estremamente 
complementare e collaborativa e mai competitiva. 
Essa è fondamentale sia se il docente clinico introdu-
ce la lezione anatomica con un breve “trigger clini-
co” iniziale, sia se il docente clinico svolge un semi-
nario più ampio, posizionato al termine di un ciclo 
di lezioni su uno specifico argomento. In entrambi 
i casi, un dibattito tra i due docenti, con la parteci-
pazione attiva degli studenti, contribuirà, nel primo 
caso a chiarire gli obiettivi della lezione di anatomia 
da svolgere, nel secondo caso a contestualizzare e a 

connotare clinicamente quanto appreso nel ciclo di 
lezioni. 

La letteratura internazionale riporta la chiara neces-
sità di effettuare ulteriori studi che indichino la 
migliore efficacia della dissezione in relazione ad 
altre metodiche innovative; per nostra esperienza, 
il risultato migliore si ottiene con una corretta inte-
grazione delle diverse tipologie didattiche. Deve 
poi essere anche tenuto presente che, mentre per 
gli organi della cavità toracica e addominale è cer-
tamente di maggior impatto l’apprendimento diretto 
attraverso la dissezione anatomica, vi sono altri orga-
ni, come ad esempio l’encefalo, in cui le tecniche 
3-D legate alla diagnostica per immagini (TC, RMN, 
RMN funzionale, Trattografia, ect.) possono fornire, 
attraverso la multimedialità ed il contesto clinico, 
maggiori e più comprensibili elementi di apprendi-
mento per l’organizzazione strutturale dell’encefalo 
stesso (si può fare riferimento, in questo specifico 
caso, alla “neurofobia” riportata nella letteratura 
internazionale, che interessa molti studenti o giovani 
medici impegnati nello studio della neuroanatomia o 
della clinica neurologica).

2. Modalità dell’esame.
L’uso esclusivo di domande scritte a scelta mul-

tipla, o l’ eventuale mancanza di una soglia mini-
ma per ogni argomento testato, possono avere un 
effetto negativo sul comportamento dello studente 
e nella ritenzione di quanto appreso. Le domande 
scritte a scelta multipla, importante complemento 
della prova di esame complessivo, debbono comun-
que essere poste come risoluzione di un problema, 
com’è attualmente proposto nella struttura dei que-
siti organizzati per il “progress test” nazionale della 
Conferenza Permanente dei Presidenti di CLMMC. A 
completamento della prova scritta, è molto utile una 
prova pratica sulla base delle disponibiltà, e la prova 
orale, sempre orientate clinicamente, preferibilmente 
in co-presenza con un docente clinico. Quest’ultimo 
aspetto potrebbe essere di difficile gestione, in rela-
zione alla intrinseca multidisciplinarietà dell’anato-
mia, ma risolvibile comunque se l’integrazione viene 
ottenuta con la collaborazione di un collega interni-
sta, chirurgo, ortopedico o diagnosta per immagini, 
ampiamente in grado di interpretare la multidiscipli-
narietà dell’anatomia.

3. Una breve conclusione.
È nostra convinzione, per quanto sperimentato 

negli ultimi 10 anni di attività e per quanto rilevabile 
dalla letteratura internazionale, che quanto esposto 
possa costituire una utile base di riflessione per inse-
gnare e far apprendere con efficacia agli studenti 
un’ anatomia approfondita, ma “contestualizzata” 
nel suo naturale ambito clinico. Tale procedura 
non solo migliorerà l’acquisizione nel tempo delle 
nozioni anatomiche, ma implementerà le abilità di 
“problem solving” degli studenti, sin dal primo anno 
di corso.

Luciano Vettore et Al.
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Didattica integrata

b) IntegrAzIone dIdAttICA InterdIsCIplInAre trAsversAle 
nell’InsegnAmento dellA pAtologIA sIstemAtICA e dellA 
ClInICA.  
Fabrizio Consorti

Il gruppo dedicato ai temi dell’integrazione interdi-
sciplinare ha esaminato alcune esperienze in atto da 
anni in ambito clinico presso il CLM C della Facoltà di 
Medicina ed Odontoiatria della Sapienza. In partico-
lare sono stati descritti principi e modalità operative 
della integrazione fra discipline in atto nei percorsi 
di formazione sistematica delle Patologie Integrate, 
nonché nei corsi clinici del 5° e 6° anno.

Nell’insegnamento delle Patologie sistematiche
Ci si riferisce qui ai cinque corsi di Patologia siste-

matica, durante i quali viene impartito l’insegnamen-
to della nosografia. Questi corsi sono organizzati a 
Roma come segue, in accordo alla tradizionale sud-
divisione per grandi sistemi e domini di patologia: 
cardiologia-pneumologia, nefro-urologia, digeren-
te ed endocrino-metabolico, immunologia clinica-
reumatologia-ematologia, malattie infettive-medicina 
della riproduzione.

È evidente dagli accorpamenti, come alcuni di essi 
corrispondano effettivamente a complementarietà 
disciplinari (ad es. cardio e pneumo, nefro ed urolo-
gia), altri solo alla necessità di contenere il numero 
degli esami entro quanto previsto dalla normativa. 
Tuttavia anche nei casi di accorpamento di opportu-
nità (casi in cui ogni disciplina leader ha un proprio 
modulo identificabile), tutti i corsi rispondono alla 
stessa filosofia progettuale, che prevede una visione 
integrata degli argomenti tematici attraverso:
-  gli apporti delle discipline “di servizio”: imaging, 

anatomia patologica, farmacologia, patologia clinic
-  la rappresentazione congiunta dei punti di vista 

complementari internistico – chirurgico (ad es. 
gastroenterologo – chir. digestivo)

A titolo di esempio si consideri l’organizzazione del 
Corso di Patologia Integrata 1 “cardio-respiratorio”. In 
esso vengono integrati gli insegnamenti disciplinari 
di cardiologia, chirurgia vascolare, cardiochirurgia, 
pneumologia, chirurgia toracica, farmacologia, dia-
gnostica per immagini, fisiologia, patologia clinica, 
anatomia patologica

Gli elementi didattici caratterizzanti, che implemen-
tano nel concreto l’impostazione progettuale sono:

1. Co-presenza a lezione (ad es. cardiologo e pneu-
mologo insieme, cardiologo col cardiochirurgo e 
l’emodinamista, l’anatomo-patologo ed il radiologo 
spesso presenti ad illustrare e commentare) in com-
plementarietà e non in competizione

2. Co-presenza agli esami, in unica sessione e com-
missione unica e mista. Di regola gli esami prevedono 
una prova scritta a quiz ed un colloquio orale

3. Concentrazione nel tempo: l’intero programma è 
suddiviso in cunei tematici all’interno di un semestre 

ed unità didattiche compatte su grandi temi rilevanti
4. Orientamento alla clinica, come trigger iniziale (il 

“caso esemplare”)
5. Didattica professionalizzante, soprattutto come 

estensione della semeiotica del 3° anno: dal normale 
al patologico

Nell’insegnamento della Clinica 
Anche gli insegnamenti clinici di Medicina Interna 

e Chirurgia Generale sono stati oggetto di riproget-
tazione, in accordo ai criteri di integrazione già visti. 
Essi sono caratterizzati attualmente come segue:

Corso di Medicina Interna e Chirurgia Generale 1  
“chirurgia generale e discipline oncologiche integra-
te”: con gli apporti di oncologia medica, ematologia, 
radioterapia, terapia del dolore, medicina di comuni-
tà, chirurgia generale

Corso di Medicina Interna e Chirurgia generale 2  
“medicina interna, geriatria medico-chirurgica, mal. 
infettive e degenerative”: medicina interna, geron-
tologia e geriatria, chir. generale e geriatrica, mal. 
infettive, microbiologia clinica

Corso di Medicina Interna e Chirurgia generale 3  
“clinica e metodologia medica e chirurgica”: metodo-
logia e clinica medica, metodologia e clinica chirurgica

Il tratto comune dal punto di vista epistemologico 
è il rilievo dato all’unicità del pensiero clinico che 
indirizza le decisioni in situazioni anche diverse. La 
co-presenza è frequente, anche se non sistematica, 
ma è fortemente stressato il comune orientamento 
alla risoluzione di situazioni cliniche. 

Viene in particolar modo sottolineata la frequenza 
con cui le condizioni croniche più frequenti sono co-
presenti ad altri problemi acuti internistici e chirurgi-
ci, come introduzione alla graduale considerazione 
della dimensione della “complessità” nella medicina 
clinica anche più routinaria.

Gli elementi didattici caratterizzanti, che implemen-
tano nel concreto l’impostazione progettuale sono:

1. Unicità dell’approccio, fortemente orientato alla 
clinica

a. risoluzione di problemi clinici (discussi in aula o 
proposti su carta per la soluzione autonoma)

b. utilizzo di Pazienti Virtuali (simulazioni elettroni-
che di casi clinici disponibili via Internet)

c. utilizzo di pazienti simulati (attori che recitano 
il ruolo di pazienti nell’interazione con gli studenti). 

Le condizioni cliniche considerate sono pubblicate 
e note agli studenti attraverso le due liste di “com-
petenze professionali diagnostiche” (34 quadri di 
esordio più frequenti come motivo di consultazione 
medica) e di “competenze professionali terapeutiche 
e gestionali” (38 malattie specifiche o quadri sindromi 
ad elevata prevalenza, gravità, impatto sociale)

2. Il ricorso a journal club gestiti dagli studenti

3. La co-presenza agli esami, in sessione unica
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a. riconoscere le seguenti alterazioni dello stato di 
salute, ricondurle alle malattie che le hanno pro-
dotte e dare indicazioni precise per la soluzione del 
problema che pongono [nota: l’elenco è stato prodot-
to in collaborazione con alcuni m.m.g.]:

1.  ferite ed ulcere cutanee
2.  varici ed emorroidi
3.  traumi fratturativi e contusivi
4.  sanguinamenti, ecchimosi, ematemesi, melena
5.  masse, noduli, gonfiori, tumefazioni
6.  prurito
7. esantemi, eruzioni cutanee 
8.  allergie e intolleranze
9.  febbre
10.  dolore toracico 
11.  disfonia
12.  tosse
13.  dispnea
14.  dolore addominale
15.  addome acuto
16.  vomito, nausea, singhiozzo
17.  diarrea
18.  stipsi
19.   patologie dolorose articolari acute (lombalgia, 

gonalgia, spalla dolorosa, coxalgia)
20. astenia, stanchezza
21.  dimagrimento
22.  aumento di peso corporeo
23.  capogiri, vertigini
24.  sincope, svenimento, collasso cardio-circolatorio
25.  cefalea
26.  insonnia 
27.  dipendenze alimentari e da droghe
28.  disturbi dei comportamenti sessuali
29.  disturbi della motilità, tremori, parkinsonismi
30.  stati ansiosi
31.  stati depressivi
32.  stati confusionali
33.  crisi di panico
34.  perdita di memoria

b. prevenire, diagnosticare e trattare malattie spe-
cifiche o impostarne il trattamento [nota: l’elenco 
è sviluppato a partire da prevalenza, gravità ed 
urgenza]
1. Anemia     
2. Arresto cardiaco
3. Asma     
4. Calcolosi della cistifellea
5. Calcolosi renale
6. Carcinoma del polmone
7. Carcinoma dell’utero
8. Carcinoma della mammella
9. Carcinoma dello stomaco
10. Colon irritabile
11. Demenze nell’anziano e Alzheimer
12. Diabete 
13. Disfunzioni della tiroide
14. Disturbi dell’umore: ansia, depressione e distur-

bi bipolari
15. Disturbi psicotici del comportamento
16. Edema polmonare
17. Epatite
18. Epilessia
19. Ernie addominali
20. Gastrite ed ulcera gastrica
21. Gotta     
22. Ictus ed emorragia cerebrale
23. Infarto miocardico   
24. Infezioni delle vie aeree
25. Infezioni gastro-intestinali
26. Insufficienza cardiaca 
27. Insufficienza epatica
28. Insufficienza renale  
29. Insufficienza respiratoria
30. Iperplasia, adenoma e carcinoma prostatico
31. Ipertensione
32. Malassorbimento intestinale
33.  Malattia di Parkinson 
34.  Malattie proliferative del sangue
35.  Patologie della gravidanza
36.  Poliposi e carcinoma del colon  
37.  Reflusso gastroesofageo
38.  Sindromi influenzali

Elenco di competenze professionali diagnostiche e terapeutico-gestionali

Dopo l’esposizione dei due contributi si è avviato 
un dibattito, per fare emergere l’ esistenza di analo-
ghe esperienze in altre realtà, e sono stati ripresi e 
messi ulteriormente a fuoco i dispositivi di integrazio-
ne, i punti qualificanti, innovativi, e per altri versi di 
“debolezza”, delle rispettive testimonianze.  Nel corso 
della discussione, con ripetuti “giri di tavolo” sono 
emerse alcune domande chiave, che rappresentano 
in qualche maniera una sintesi e un rilancio per le 
prospettive future in tema di integrazione formativa.  
Il primo interrogativo, provocatorio, riguarda la irri-
nunciabilità o meno di un insegnamento sistematico. 

In questo senso ci si è domandati se quelle esistenti 
siano esperienze di “semplice” integrazione interdi-
sciplinare, o piuttosto di matura progettazione per 
competenze, da “garantire” attraverso la integrazione 
inter o meta disciplinare di conoscenze.  

Attraverso il contributo di alcuni studenti che par-
tecipavano al lavoro di gruppo è emerso quanto sia 
tuttora a carico degli studenti stessi il maggior sforzo 
di integrazione di conoscenze, e come da parte loro 
esista la percezione di un eccesso di sistematicità, di 
cui per altri versi essi sentono il bisogno. È emersa, 
relativamente a tutte le esperienze a cui si è fatto 
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cenno, la dialettica dinamica tra modelli di contestua-
lizzazione clinica e modelli che privilegiano il richia-
mo tematico disciplinare (integrazione longitudinale 
“a salire” o “a scendere”). Si è convenuto come il 
contributo delle scienze di base debba essere forte-
mente di servizio alla clinica, e in questo senso debba 
essere garantita un’esperienza formativa “proclinica” 
piuttosto che preclinica.

Il dibattito si è inevitabilmente  concluso senza una  
risposta definitiva alle molteplici criticità ed aperture 
emerse attraverso il contributo di tutti i partecipanti, 
ma con l’impegno rinnovato e convinto per  uno 
sforzo di trasformazione progressiva verso modelli 
formativi sempre più orientati all’apprendimento di 
competenze, nella prospettiva di una vera educazio-
ne alla clinica. 

Gruppo 3: Integrazione didattica interprofes-
sionale 
Animatore Antonella Lotti

È dal lontano 1988 che l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità invita le istituzioni educative ad adotta-
re l’approccio della formazione interprofessionale  
per facilitare il lavoro interprofessionale. Nel pre-
ziosissimo Quaderno di Sanità pubblica  intitolato 
“Apprendere insieme per lavorare insieme” (OMS, 
1988)  ritroviamo la prima definizione di educazione 
interprofessionale: 

“processo attraverso il quale un gruppo di studenti 
(o professionisti) delle scienze della salute, con un 
retroterra di formazione differenziata, apprendono 
insieme durante alcuni periodi specifici della loro 
formazione, con lo specifico obiettivo di ricercare 
la interazione tra le diverse figure professionali allo 
scopo di promuovere migliori servizi preventivi, edu-
cativi, di cura e di riabilitazione.”

Nel 2006 Caipe e altri specificano che l’educazione 
interprofessionale è rappresentata da :

“quelle occasioni in cui studenti di due o più 
professioni apprendono con gli altri, gli uni dagli 
altri ed in merito agli altri, al fine di migliorare la 
collaborazione tra diverse figure professionali e, 
di conseguenza, la qualità dei servizi di assistenza 
sanitaria forniti.”

Gli elementi-chiave delle definizioni sono essen-
zialmente tre:

1. la compresenza di studenti di due o più profes-
sioni,

2. l’apprendimento attivo e collaborativo, 
3. l’apprendimento e il riconoscimento delle com-

petenze distintive delle singole professioni.
Alla luce di queste definizioni nel gruppo si è 

passati ad analizzare le esperienze della Facoltà di 
Medicina dell’Università di Firenze, del Campus Bio-
medico di Roma e, in appendice, dell’Università di 
Torino San Luigi – Polo di Orbassano.

Rosa Valanzano, Presidente del corso di laurea in 
Medicina della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’U-
niversità di Firenze, ha inizialmente  esplicitato le 
motivazioni della necessità di adottare un approccio 
interprofessionale nel contesto sanitario contempora-
neo, caratterizzato sempre più dalla compresenza di 
più professionalità nella gestione di situazioni com-
plesse. Ha quindi illustrato quattro sperimentazioni 
didattiche che sono state introdotte durante il suo 
mandato: 

1. Primo percorso nei luoghi di cura: inserimento 
degli studenti del I anno del corso di laurea  magi-
strale in Medicina in aree di cura (21 aree mediche, 
22 aree chirurgiche), sotto la guida di infermieri, con 
l’obiettivo di osservare tre elementi: l’organizzazione 
di un ospedale, la relazione instaurata con le persone 
ricoverate e la vita dell’équipe multiprofessionale. 
Questa attività formativa prevede che i 220 studenti, 
suddivisi in gruppi di 4 persone, in orario mattutino, 
vengano accolti e “orientati” da un migliaio di ope-
ratori sanitari (coordinatori infermieristici, infermieri, 
ostetriche e operatori socio-sanitari).

2. La didattica per processi: un’attività didattica elet-
tiva aperta a 150 studenti provenienti sia dal corso di 
laurea magistrale in Medicina, sia dal corso di laurea 
triennale in Infemieristica. Gli studenti, tutti insieme, 
partecipano a una giornata in cui i docenti (medici ed 
infermieri) si alternano per illustrare la gestione di un 
caso clinico emblematico, dalla sua accoglienza sino 
alla terapia. 

3. Attività professionalizzanti per studenti del V 
anno di  Medicina e del II anno di Infermieristi-
ca: laboratorio obbligatorio aperto agli studenti di 
entrambi i corsi di laurea, che apprendono insieme 
manovre e tecniche quali: inserimento del sondino 
naso-gastrico, inserimento del catetere venoso peri-
ferico, aspirazione bronco-tracheale.

4. Eventi formativi congiunti: gli studenti di Medi-
cina e di Infermieristica partecipano insieme a un 
corso sul dolore e alla discussione di casi clinici. Pos-
sono, inoltre, partecipare ad attività didattiche elettive 
(ADE) in ambito chirurgico quali: l’ambulatorio di 
proctologia, le suture cutanee, le ulcere vascolari.

Maria Grazia De Marinis, Presidente del corso di 
laurea in Infermieristica del Campus Biomedico di 
Roma, ha ribadito la necessità del lavoro interprofes-
sionale in quanto, di fronte ai problemi del paziente 
e in particolare a quello cronico , l’apporto di un solo 
professionista non è risolutivo. Dal 1996 il Campus ha 
voluto realizzare alcuni progetti  che favorissero gli 
obiettivi propri di una formazione interprofessionale:

- conoscere i ruoli dell’altro
- realizzare una buona comunicazione
- sviluppare la volontà di lavorare insieme
- instaurare fiducia reciproca tra le professioni.
Per raggiungere questi obiettivi il Campus ha agito 

sia sul contesto informale, sia sul contesto curriculare.
Per agire sul contesto informale, il Campus ha favo-

rito una serie di iniziative che facilitassero la cono-
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scenza reciproca tra gli studenti al di fuori delle aule: 
creazione di squadre di calcio, del coro universitario 
e, inoltre, il coinvolgimento in attività di volontariato 
e di cooperazione allo sviluppo internazionale. 

Per quanto riguarda i contesti curriculari, sono stati 
realizzati alcuni progetti:

- Corso di antropologia e di storia della medicina 
per studenti del I e II anno di Medicina e studenti del 
I anno di Infermieristica, i quali assistono alle lezioni 
insieme nella stessa aula, per condividere una visione 
comune dell’uomo e del paziente dal punto di vista 
antropologico e filosofico.

- Corso di Semeiotica e Fisiopatologia, ossia par-
tecipazione a sedute di Problem based learning e 
discussione di casi clinici in piccoli gruppi misti (7 
studenti di medicina e 3 di Infermieristica)  per gli 
studenti del III e del IV anno di Medicina e del II anno 
di Infermieristica.

- Corso di Metodologia clinica, partecipazione a 
sedute di Problem based learning e discussione di 
casi - a partenza da un caso vero - per gli studenti 
del V e VI anno di Medicina e del III anno di infer-
mieristica, i quali si interrogano su come raccogliere i 
dati da un punto di vista medico e infermierstico per 
giungere alla diagnosi e terapia. 

- Tirocinio sul territorio. Gli studenti di Medicina, 
Infermieristica e Dietistica hanno svolto un progetto 
sul tema della salute e alimentazione lavorando con 
bambini in età scolare: essi hanno misurato e pesato 
i bambini, hanno raccolto la loro storia alimentare e 
hanno redatto un progetto mirato all’educazione ali-
mentare sul territorio. 

Infine, Barbara Mognetti,  vicepresidente del corso 
di laurea di Medicina dell’Università di Torino San 
Luigi – Polo diOrbassano,  ha illustrato la sua espe-
rienza di “Introduzione alla medicina” rivolta agli 
studenti del I anno di Medicina e del III anno di Infer-
mieristica, i quali si recano nelle strutture ospedaliere 
per 15 ore pomeridiane, divisi a coppie composte da 
uno studente di Medicina e uno di Infermieristica, per 
osservare l’approccio al paziente e in particolare le 
modalità di presentazione, il tono della voce, le com-
petenze di base per la rilevazione dei parametri vitali.

Tutte e tre le relatrici hanno evidenziato lo sforzo 
organizzativo necessario per realizzare una forma-
zione interprofessionale e la necessità di una visione 
comune tra i mondi professionali.

Si è rilevato come l’integrazione sia sentita come 
necessità dai medici, dagli infermieri, dai biologi e 
dalle altre professioni della salute.

Si è notato come l’educazione interprofessionale 
venga applicata secondo modalità molto differenziate 
tra di loro, e a volte non si ritrovino le tre caratteristi-
che che dovrebbero connotare una vera IPE (compre-
senza, interattività, riconoscimento delle competenze 
distintive di almeno due professioni della salute).

Si è ribadita la necessità di dedicare studio e ricerca 

a un tema così complesso.

Concludendo, si può affermare con Kandal che, per 
realizzare un’efficace educazione interprofessionale, 
bisogna agire a tre livelli: a livello del microsistema, 
ossia a livello del singolo docente; a livello del meso-
sistema, cioè a livello di Facoltà; e a livello di macro-
sistema, coinvolgendo tutta l’Università e le aziende 
convenzionate. 

Gruppo 4: Integrazione didattica longitudinale
Animatore Giovanni Renga

ll Gruppo ha ascoltato una premessa alla illustra-
zione dell’esperienza fatta dagli Esperti - Gianfranco 
Tarsitani e Anna Rita Vestri - centrata sulle caratteri-
stiche e gli obiettivi generali dell’approccio “Salute 
Globale”: i partecipanti, approfittando anche delle 
esaurienti risposte alle domande poste, hanno potuto 
chiarirsi che si tratta di una originale declinazione del 
modello bio-psico-sociale dell’insegnamento della 
medicina, che va ad arricchire altri approcci come 
quelli della Promozione della Salute, della Primary 
Health Care o quello della Sanità Pubblica.

Il metodo, proposto come potente strumento di 
integrazione disciplinare, è largamente utilizzato a 
partire da problematiche di grande attualità (feno-
meno delle migrazioni, cooperazione allo sviluppo, 
complessità dei determinanti della salute, etc.) ed è 
paradigmatico della più ampia tematica delle disu-
guaglianze nella salute.

Particolarmente efficace è risultata la presentazione 
dell’esperienza a partire da una tabella che riportava 
in ordinata un elenco di ”competenze” esemplari che 
caratterizzano il profilo di un professionista orientato 
alla Salute Globale e, in ascissa, i saperi disciplinari 
che hanno concorso, integrandosi con  varie modali-
tà didattiche richiamate nelle caselle di incrocio, alla 
sperimentazione del percorso formativo in oggetto.

Analoga tabella, con lo stesso elenco di “compe-
tenze” ma senza l’elenco dei saperi disciplinari, è 
stata poi proposta ai partecipanti con la richiesta di 
verificare se il rispettivo bagaglio scientifico e profes-
sionale potesse utilmente essere speso (e con quali 
modalità) per arricchire il percorso formativo di un 
medico orientato alla Salute Globale.

Il  lavoro di gruppo è stato svolto con grande dispo-
nibilità e propositività da parte dei presenti che si 
sono, per ora solo virtualmente, quotati per contributi 
molto stimolanti (valutazioni dei risultati di trial che 
suggeriscono modifiche degli standard laboratoristici; 
analisi critica delle procedure di metodologia clinica 
in occasione di analisi di casi o di tirocini clinici; uti-
lizzo di metodi didattici coinvolgenti ed emozionanti 
come supporto alle forme tradizionali di didattica o 
di apprendimento autonomo; riflessioni critiche su 
un utilizzo troppo rigido dell’EBM e sull’impostazione 
troppo disciplinare dei corsi di Medical Humanities).

Significativo è stato, in discussione, il contributo 
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del rappresentante SISM che ha fornito una visione 
positiva circa il grado di adesione degli studenti a 
modalità formative erroneamente ritenute più impe-
gnative e percepite come scarsamente sostenibili; utili 
si sono rivelate in proposito anche alcune benemerite 
attività autogestite rivolte all’empowerment degli stu-
denti e, con grande soddisfazione dello scrivente, è 
stata sottolineata la particolare pertinenza di alcuni 
programmi nell’ambito delle discipline igienistiche. 

Un apporto decisivo alla discussione è venuto 
dall’intervento del Presidente della Conferenza dei 
Presidi che, con molta chiarezza e indubbio carisma, 
ha confermato l’implicita convinzione degli Esperti e 
del Facilitatore che solo il contributo e l’impegno di 
tutti i sapere scientifici e tecnici possa consentire la 
preparazione di professionisti in grado di affrontare 
una domanda sanitaria sempre più complessa in un 
contesto di risorse fatalmente inadeguate. Ne deriva 
la necessità che, sulla base di impostazioni corrette, 
come quella discussa, sia fatto collegialmente ogni 
sforzo per individuare le conoscenze e le capacita 
core ed il loro livello di padronanza per poterle distri-
buire nel corso di laurea, con approfondimenti in 
alcuni corsi elettivi e ulteriore perfezionamento nei 
corsi di specializzazione e nei master.

Il Facilitatore, nella plenaria che ha fatto seguito i 
lavori di gruppo, ha brevemente espresso alcune con-
siderazioni che non c’è stato il tempo di condividere 
e delle quali, pertanto, si assume ogni responsabilità.

1. Lo sforzo che si compie per descrivere il risultato 
di ogni percorso formativo sotto forma di competen-
za attesa risulta sempre altamente ripagante in termini 
di motivazione dei professionisti in formazione, di sti-
molo alla integrazione dei docenti coinvolti, di orien-
tamento per i responsabili della progettazione didat-
tica  e, infine, di pertinenza del riscontro valutativo.

2. Nella maggior parte delle presentazioni del Fo-
rum i risultati attesi hanno riguardato prevalente-
mente le cosiddette metacompetenze, intese come la 
risultante di conoscenze, capacità, attitudini e valori   
trasversali a diversi professionisti, a carattere meto-
dologico (organizzativo, educativo, comunicativo, di 
leadership, di presa in carico, di lavoro in equipe,…), 
conseguibili attraverso un apporto interdisciplinare 
razionalmente e abilmente integrato.

3. Il puntuale enunciato della competenza profes-
sionale attesa (obiettivo che travalica il periodo della 
formazione di base e anche di quella post base per 
assurgere a finalità della formazione professionale 
continua) è poi la premessa di una progettazione di-
dattica finalizzata a  distribuire, progressivamente ed 
in modo sostenibile, nelle varie fasi formative, mo-
menti di sensibilizzazione intellettuale ed emotiva, sti-
moli di approfondimento cognitivo ed esperienziale, 
perfezionamenti a livelli di alta specializzazione e di 
eccellenza.

4. La ricerca di una effettiva integrazione didattica 
all’interno dei corsi di studio della Facoltà di Medici-
na rappresenta un antidoto ad alcuni aspetti deteriori 

del nostro sistema formativo, quali l’eccessiva fram-
mentazione e la troppo precoce specializzazione, la 
parcellizzazione occulta delle prove di verifica, l’inse-
gnamento prevalentemente direttivo e il troppo scar-
so utilizzo della partecipazione attiva degli studenti. 
La Conferenza dovrebbe farsi parte decisamente più 
attiva dell’integrazione didattica promuovendo, in-
centivando e verificando le forme più valide di coor-
dinamento.

5. L’enfatizzazione nel corso del Forum di alcuni or-
ganizzatori curriculari (il filone della Primary Health 
Care, quello della Interprofessional Education, quel-
lo della Global Health), accreditati in ambito interna-
zionale e fatti propri da alcune importanti Università 
europee e americane, rappresenta un’occasione di 
riflessione per la nostra Accademia, oggi impegnata 
nella caratterizzazione delle strutture di collegamen-
to previste dalla legge Gelmini, per impegnarsi anche 
e soprattutto in definizioni qualificanti della propria 
missione educativa.

Punti-chiave emersi dal Forum 
Pietro Gallo

 
Il debriefing di restituzione in assemblea plenaria, 

che si è svolto al termine dei laboratori, ha avuto un 
duplice scopo: da una parte permettere a tutti i par-
tecipanti di venire informati sulle conclusioni di tutti 
i laboratori, e dall’altra di portare ad alcune conclu-
sioni generali che sono state raccolte da chi scrive e 
rilanciate all’intera assemblea.

La prima, ovvia, conclusione è stata quella di riba-
dire la grande importanza dell’integrazione didattica 
a tutti i livelli (ospedale-territorio, interdisciplinare e 
interprofessionale, trasversale e longitudinale) ed il 
principio che assessment drives learning, per cui gli 
sforzi per offrire agli studenti una didattica integra-
ta sono del tutto vanificati se anche la valutazione 
dell’acquisizione delle competenze non avviene in 
modo altrettanto integrato.

Un’altra conclusione comune a tutti i laboratori, e 
di grande importanza, è che realisticamente occorre 
tener conto della difficoltà di superamento dell’ap-
proccio sistematico-deduttivo che caratterizza tutta la 
scuola secondaria italiana, e che l’integrazione inter-
disciplinare e inter-professionale è importante ma 
come un mezzo a un fine, che rimane quello di una 
integrazione meta-disciplinare, che superi i confini 
(e non di rado gli egoismi) disciplinari per giungere 
a configurare un apprendimento per competenze. A 
conclusione del Forum, sembra di poter affermare 
che i tempi siano maturi per iniziative creative di 
programmazione didattica, che colleghino i contri-
buti disciplinari con un fil rouge che prefiguri l’ap-
prendimento per competenze, e che superino, con 
accorgimenti flessibili, le gabbie dei CFU (unità di 
conto del lavoro dello studente, ancora troppo spes-
so erroneamente utilizzata per valutare il lavoro del 
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docente!) e i limiti della coriandolizzazione dei settori 
scientifico-disciplinari.

Una conclusione che il Forum trasmette alla Con-
ferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina è che 
le scienze di base non devono costituire tanto un 
biennio pre-clinico, da poter scindere dall’organiz-
zazione didattica complessiva del Corso di Laurea, 
quanto piuttosto un periodo pro-clinico, nel quale 
l’insegnamento delle conoscenze di base è finalizzato 
all’acquisizione delle competenze cliniche, che rima-
ne l’obiettivo finale del Corso di Laurea in Medicina. 
A titolo di esempio, il Corso di Laurea in Medicina 
è quello nel quale l’internista contribuisce a fissare 
gli obiettivi didattici del corso di Chimica (in funzio-
ne delle conoscenze necessarie alla comprensione 
dei meccanismi morbosi) e nel quale il Biochimico 
contribuisce a fissare gli obiettivi didattici del corso 
di Medicina Interna (in modo che siano ripresi – e 
compresi alla luce dell’esperienza internistica – i 
meccanismi biologici coinvolti nelle malattie). La con-
sapevolezza che questa è la natura del C.L. magistrale 
in Medicina è il miglior antidoto ai tentativi di margi-
nalizzare le scienze di base nel college e di separare 
le scienze cliniche nell’hortus conclusus della scuola 
di medicina. 

Il Forum ha ripreso più volte il concetto della whole 
person medicine, ribadendo la centralità dell’approc-
cio olistico ai bisogni di salute della persona, punto 
di partenza di ogni programmazione assistenziale 

e didattica (profilo bio-psico-sociale), ma ha anche 
coniato il neologismo della whole person education, 
intesa come una valorizzazione dei contesti extracur-
riculari per la loro notevole valenza formativa. 

Infine, sono emerse alcune conclusioni operative 
che suggeriscono alla Presidenza della Conferenza 
dei Presidenti di CdL magistrale in Medicina la cre-
azione di nuovi gruppi di lavoro e l’attribuzione di 
nuovi compiti ai gruppi di lavoro esistenti. Potreb-
bero essere creati nuovi gruppi di lavoro  quali, ad 
esempio, un gruppo che censisca (e faccia conosce-
re) le iniziative di didattica interprofessionale esistenti 
in Italia, ed uno che elabori proposte di percorsi 
didattici longitudinali all’interno del curriculum medi-
co, come quelli della metodologia medico-scientifica, 
o della salute globale, o della  salute di genere. 

Per quanto riguarda i gruppi di lavoro esistenti, 
nasce il suggerimento che il gruppo di lavoro sui rap-
porti con i Medici di medicina generale estenda la sua 
ricerca al tema complesso dei rapporti tra Ospedale e 
Territorio; che il gruppo Core Curriculum identifichi i 
livelli minimi di competenza che lo studente in Medi-
cina deve apprendere sul territorio, incluse le cure 
primarie, in modo da inserirli tra gli obiettivi curricu-
lari e, inoltre, che favorisca le integrazioni interdisci-
plinari aggregando le UDE per problemi anziché per 
item disciplinari; e infine, che il Gruppo Innovazione 
Pedagogica continui con la sua attività – avvertita 
come estremamente necessaria – di formazione dei 
formatori.
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