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FORMAZIONE SULLA TECNICA DEL PAZIENTE SIMULATO E STRUTTURATO 

 
a. Maggio 2005: Seminario introduttivo al paziente simulato/strutturato presso la Scuola di Formazione Specifica in 

Medicina Generale di Trento, tenuto dalla prof.ssa Evelyn van Weel Baumgarten del Departments of General 
Practice and Medical Education UMC, Nijmegen, The Netherlands 

b. Giugno 2011: dal 5 al 8 giugno partecipazione al 10(th) Annual Association of Standardizet Patient Educator 
Conference  in Nashville (USA) sul tema “Impacting Global Healtcare Throug Scholary Standardizet Patient 
Simulation” http://aspeducators.org/  anche con partecipazione al modulo del “Core Curriculum Series”: “ 
Standardized Patient Essential For Beginners” 

c. Agosto 2012: In occasione del Congresso Internazionale AMEE a Lione “The continuum of education in Medicine 
and the healthcare professions” partecipazione al corso “ ESMESim – Essenzial Skills in Medical Education 
Simulation Course” condotto da S. Barry Issenberg (Course Facilitator) nel quale sono state coperte le seguenti 
competenze: “ Methods of simulation and simulation envrioments – Incorporated evidence-based features that lead 
to effective learning – Costruct a simulation scenario – Outlinee elements necessary for assesment and debriefing. 

d. Novembre 2012 Partecipazione a Losanna alla “3rd Swiss Conference on Standardized Patients and Simulation in 
Health Care” e in particolare partecipazione ai Workshop “Make-up techinque in Assesment and role play, a pratical 
workshp – (S. Richter, F. Demareux, K. Schnabel)”  e “The pratical Art of writing an OSCE case (Sydney Smee)”  

e. Aprile 2013. Partecipazione al “Advanced Course Simulated and Standardized Patients”  organizzato dalla Graduate 
School of Healt Professions Educator, Maastricht University (NL), con JJ Rethans, C. van der Vleuten (Maastricht 
University), K. Szauser, GG McConvey (ASPE – USA) 

f. Ottobre 2013. (On 7 and 8 October) Visitor c/o Medical School Università di Cambridge (UK) presso l’unità didattica 
del Paziente Simulato (Certificate: “Clinical Comunication Skill Teaching Attendance”. 

g. Giugno 2014. Dal 22 al 25 giugno Partecipazione al 13(th) Annual Association of Standardizet Patient Educator 
Conference  in Indianapolis (USA) sul tema “Racing with Excellence Through the next 50 years of SP Education” ” 
http://aspeducators.org/, con certificazione di 18 ore di “Professional Development 

h. Novembre 2014. Participation in the ASPiH 2014 national conference which was awarded 5 CPD points / day by the 
Royal College of Anaesthetists  “CHANGING BEHAVIOURS Improving how humans and systems work together in 
healthcare” and participation in the workshop “ The Patient Voice in HealthCare training: its vulnerability” with P. 
Worral 

i. Giugno 2016 dal 26 al 29 Partecipazione al 15th Annual Association of Standardizet Patient Educator Conference in 
Tampa (FL) USA “Navigating through your career”  
Report della partecipazione: https://www.clipslab.org/news-simul   

j. Novembre 2016 dal 15 al 17 partecipazione ASPiH (Association for simulated patient in Healthcare) Annual 
Conference in Bristol (UK) “Celebrating excellence” 

 

 

 

 

 



 
 

ATTIVITA’ E DIDATTICA CON LA TECNICA DEL PAZIENTE SIMULATO  

Nota: la metodologia sviluppata da N.Sartori e F.Valcanover prevede una codocenza dalla fase di preparazione fino a quella finale di 
restituzione. 

 
Ø Dal 2005 al 2017 circa 750 ore di docenza con la metodologia didattica del “paziente simulato”, principalmente presso la 

Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale di Trento, ma anche in altre sedi di Formazione Specifica in 
Medicina generale italiane (Oltre a quelle riportate in dettaglio di seguito, anche a Porticciolo Santa Flavia (PA), Aci 
Trezza (CA), Potenza, Matera, Massa Carrara, Treviso, Foggia). 

Ø Nel 2010 su invito della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Bicocca di Monza (Italy), organizzazione del 
seminario e docenza per il corso ECM – M09 “ Il paziente simulato nella formazione del tutor medico di medicina generale 
e dello studente di medicina”. Docenza con il metodo del paziente simulato per studenti del IV anno di medicina presso la 
medesima università: “Debriefing di un periodo di frequenza presso il tutor medico di medicina generale” 

Ø Nel 2011 organizzazione e attività didattica due corsi, uno per medici di medicina generale e uno per i docenti del corso di 
Formazione Specifica in Medicina generale, sull’uso del Paziente Simulato nell’Educazione Medica Continua e nella 
Formazione Specifica in Medicina Generale rispettivamente (Pisa e Viareggio) 

Ø Nel dicembre 2011 docenza e organizzazione del corso per medici di medicina generale “Diventare Tutor” a Torre del 
Greco. Il corso della durata di tre giorni era organizzato da ASSIMEFAC e prevedeva anche mezza giornata di 
simulazioni sul contratto formativo con il  tirocinante in medicina generale. 

Ø Nel ottobre 2012 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena e Reggio Emilia nell’ambito del 
Master Universitario di secondo livello “Imparare ad insegnare (Metodi e Strumenti per l’insegnamento Clinico della 
Medicina Generale nelle cure primarie), con il prof. Fabrizio Consorti dell’Università Sapienza di Roma, due giornate di 
didattica teorico pratica sull’uso del paziente simulato e delle  simulazioni in medicina 

Ø Nel dicembre 2012 a Bologna,  su commissione dell’associazione WONCA-ITALIA (www.cowonca.it). Organizzazione e 
didattica del corso di due giornate “Strumenti didattici in Medicina Generale”. Una giornata è stata dedicata all’uso del 
paziente strutturato nel PBL e all’uso del paziente simulato. 

Ø Workshop “Il paziente simulato” con simulazioni nell’ambito del 2° Congresso del Movimento Giotto il 23 maggio 2014 a 
Modena. http://www.movimentogiotto.org/congresso2014/archives/859 
Sintesi negli Atti http://issuu.com/movimentogiotto/docs/atti_congresso_2014_final_lowres  

Ø Dal 29 al 31 ottobre del 2014, 3 giornate intensive di didattica con l’uso della metodologia del paziente simulato, 
nell’ambito del corso di formazione specifica in medicina generale di Pisa per i corsisti dei trienni 2001-2014; 2012-2015; 
2013-2016. 

Ø Il 30 settembre 2015 organizzazione e docenza per una giornata di formazione, rivolta ai colleghi del 2° e 3° anno, con la 
metodologia del Paziente Simulato c/o la Formazione Specifica di Reggio Emilia 

Ø Il 29 ottobre progettazione, organizzazione e docenza, per una giornata di formazione rivolta al servizio di Continuità 
Assistenziale “Corso su abilità comunicative nel setting della Continuità Assistenziale” con l’uso del Paziente Simulato c/o 
l’Ordine dei Medici di Macerata 

Ø 28 novembre 2015 e 12 dicembre 2015 docenza, con la metodologia delle simulazioni, nel “Corso Tutor” per MMG c/o 
l’ordine dei Medici di Trento 

Ø 1 e 15 ottobre 2016 docenza per corso ECM – M59 c/o la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Bicocca di 
Monza  “La relazione a tre nella tutorship in medicina generale”  

Ø 17 dicembre 2016 docenza con la dott.ssa G.Bondielli per corso ECM Università degli studi di Milano – Bicocca 
Dipartimento di medicina e chirurgia “Formazione alla pratica della ricerca nelle cure primarie” 

Ø 6, 7 e 28 ottobre 2017 docenza con il dott.ssa N. Sartori nel “Corso Tutor” per MMG c/o l’ordine dei Medici di Trento. 
 

Ø Presentazione, con il dott. F.Valcanover in occasione del Congresso Nazionale SIMMED  (www.simmed.it) 2017 2-
4 novembre 2017 Verona  

“Simulazione e medicina generale” 
“Simulazione e comunicazione incarnata: un approccio olistico 
 

Ø Workshop in Sessione Parallele: are medicina generale, con il dott. F.Valcanover in occasione del Congresso 
Nazionale SIMMED  (www.simmed.it) 2017 4 novembre 2017 Verona.  Il workshop è consistito in una simulazione 
dimostrativa (durata 90 minuti) 

 
Ø Presentazione, con il dott. F.Valcanover e in collaborazione con SIMMED, in occasione del 12°Forum Risk 

Management in Sanità 28.11.17 – 01.12.17 Firenze   “Modelli di applicazione della Simulazione in Italia e Risk 
Management. Le simulazioni in Medicina Generale” 
 

	
	
	


