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Progetto didattico 2022: navigare nelle terre di mezzo  
Referenti: Fabrizio Valcanover, Norma Sartori  

Ambiti: approccio clinico integrato olistico (con metodologia simulazioni), disagio psichico/psichiatria, introduzione 
metodologica con riferimenti neuroscienze, scienze umane, relazione. 

 
  
 
 
Premessa 
 
Questo progetto si ispira al programma presentato alla Scuola di formazione specifica in medicina generale di Trento nel 
2019, mai attuato organicamente, sia perché la scuola non ha ufficialmente risposto, sia per la pandemia COVID in corso 
che non permetteva la prevalenza della didattica in presenza interattiva e neanche esperienziale centrata sul percorso dei 
discenti. 
Anche se la pandemia è tuttora in corso, attualmente è possibile fare lezioni interattive o esterne. 
Rimane da questo escluso, almeno per ora, l’eventuale esperienza sul campo alla comunità Valle Aperta, visto che gli 
ospiti sono una decina di persone, con gravi problemi psichiatrici, per i quali non è indicata la presenza di troppi visitatori, 
al massimo 15 -20 persone. 
 
Questa proposta presenta i dettagli dei singoli insegnamenti che verranno organizzati per ciscun triennio seguendo il 
progetto complessivo della scuola. 
La presentazione in sequenza non fanno riferimento ad una consequenzialità temporale e/o logica. 
L’attuazione pratica sarà organizzata per anno solare e modulata sulle esigenze della Scuola di Formazione Specifica di 
Trento. 
Nel 2019 era stata presentata una proposta di programma che è stato svolto parzialmente sia per la pandemia in corso sia 
per non particolare interesse da parte della pregressa direzione della Scuola di Medicina “2019 Programma simulazioni 
psichiatria e intro rela neuroscienze.pdf” (link)  
 
 
Introduzione a tutto il percorso. 
 
Il percorso è organizzato su quattro insegnamenti che spesso si integrano tra di loro: 

- Argomenti di neuroscienze (2 incontri) 
- Disagio psichico / Psichiatria (6 incontri)  
- Organizzazione in medicina generale (4 incontri, più un quinto qualora sia compreso un lavoro di 

ricerca con rapporto finale) 
- Clinica e approccio olistico in medicina generale esplorato con la metodologia delle simulazioni (8 

incontri) 

In totale sono 20 incontri per ciascun triennio, da organizzare per anni solari, con scelta di insegnamenti a secondo del 
progetto complessivo della scuola. Pur affrontando argomenti diversi ed usando metodologie didattiche diverse, il 
percorso è centrato sulla specificità̀ della medicina generale nel suo approccio metodologico, clinico, relazionale e 
gestionale e il suo particolare rapporto con il paziente nel tempo. 

Il percorso didattico tiene in considerazione l’emergenza Covid e svolge lo sguardo a quei medici di medicina 
generale che si inseriscono o si inseriranno nei prossimi anni, al fine anche di dare una preparazione che abbia 
strumenti per far fronte alla complessità attuale e prevenga born out e abbandoni. 
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Concetti chiave del percorso di insegnamento e obiettivo generale orientato alle 
competenze 

Nelle due tabelle vengono presentate le principali parole chiave del percorso e l’obiettivo generale di tutto il percorso, pr 

Parole chiave  
(da P. Worral modificato Valcanover) 
 
• Generale Practice / Family Medicine  
• Patient safety  
• Patient centred  
• Patient advocacy  
• Basic knowledge 
• Professionalism  

Obbiettivo generale orientata alle competenze 
(da S. Gear modificato Valcanover) 

• to be well-read (a true generalist)  
• have an open, sensible approach to acquiring 

knowledge that will fill in any gaps  
• You need to be able to work as part of a team: you will 

be part of the primary healthcare team, not to 
mention the doctor-patient aspect. 

• you need to be open to differing ethical and cultural 
ideas and beliefs.  

 
 
 
Premesse metodologiche 
La formazione, universitaria e post-universitaria in medicina, con la metodologia del Paziente Simulato è una tradizione 
ormai consolidata dagli anni 90, o prima, nei paesi anglosassoni e USA. Si è poi rapidamente diffusa anche in altri paesi 
non solo europei. 
In Italia fino ad oggi è stata utilizzata solo nella formazione specialistica e nell’emergenza con l’ausilio di manichini e 
devices, con un occhio particolare all’organizzazione ospedaliera e specialistica.  
In questa proposta la metodologia del paziente simulato verrù proposta in diverse modalità, più strutturato nel primo 
anno, per giugnere alla “consulenza al ruolo” qualore parte dei discenti sia già in attività. 
La simulazione fa parte delle metodologie didattiche interattive che hanno soppiantato la tradizionale lezione frontale, 
nei contesti didattici internazionali. 
 Nel percorso formativo qui proposto verranno utilizzate varie metodologie oltre a quella del Paziente Simulato, come 
Mappe Cognitive, Flipped Classroom, Buzz Group, Lavoro in piccoli gruppi, Tecnica dell’apprendimento significativo ecc., 
caratterizzate da un approccio attivo. Le lezioni frontali saranno limitate alle necessità di introdurre argomenti o concetti 
o a fissare gli apprendimenti.  
 
Riferimenti bibliografici 
I riferimenti bibliografici non sono presenti in tutte le parti della proposta. 
Verranno inseriti in un secondo momento, anche a seconda di come verrà articolata in partica questa proposta di 
insegnamenti 
 
W.Huggett & K.Jeffries, An introduction to medical teaching. Springer ed. 
Sarah Gear, The Complete nMRCGP Study Guide, Radcliffe P. 2000 
Peter Worral, Light-Bulb Moments, Simulated Patients in EastMidlands Healtcare – Published by Repet Press 2014 
 
 

Gli insegnamenti 
 
Argomenti di neuroscienze (2 incontri) 
 
Problemi psichiatrici e disagio psichico in medicina generale (6 incontri) 
 
Organizzazione e medicina generale (5 incontri) 
 
Approccio clinico, relazionale e gestionale integrato nella formazione specialistica del medico di 
medicina generale con la metodologia del paziente simulato in alcune sue articolazioni (9 incontri). 
 Questa parte viene presentata con due articolazioni: la proposta standard e la proposta sperimentale. 
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Argomenti di neuroscienze (2 incontri) 

Le basi scientifiche dell’intersoggettività: Introduzione alla relazione medico paziente, alle simulazioni 
e all’organizzazione in medicina generale 

La scoperta dei neuroni specchio (1990) e le successive implicazioni sulle neuro scienze ricadono non solo sulla relazione 
medico-paziente ma anche sulle relazioni in senso più allargato, anche su quella discente-docente. 
L’approccio prevalente attuale pone in risalto la prevalenza di un “noi” su un “io”, laddove il processo di costruzione di 
un’individualità e della soggettività che inizia poco dopo la nascita è lento 
È inoltre importante incorporare in questo percorso alcune nozioni base di biologia evoluzionistica e di riflessione sulla 
storia e sul ruolo del medico di medicina generale, sempre al fine di un percorso proficuo di accrescimento personale e 
quale premessa ad un approccio clinico, relazionale e organizzativo al paziente e alla comunità 
Obiettivo di questa introduzione è anche quello di dotare il professionista di alcuni strumenti di autoriflessione che 
permettano una prevenzione del born out. 
Questo percorso, inoltre, può facilitare un diverso approccio ai percorsi sulla relazione, all’uso delle metodologie di 
simulazione, all’approccio alla relazione e agli assetti organizzativi del professionista mmg nella struttura sanitaria 
 
 
Argomenti da sviluppare non necessariamente in ordine di presentazione 
 

- Relazione, neuroni specchio (io e noi) e conflitto. 
- Approccio biografico al paziente. 
- La dimensione sociale della relazione (e dell’apprendimento): le reti e i punti di vista del paziente e nozioni di 

linguaggio profano. 
- Approccio storico alla professione 
- Problemi di identità di ruolo professionale e attribuzione di ruolo da parte del paziente. 
- Narration, sense-making, ability to cope. 
- Ascolto, empatia, maleducazione e sofferenza. 
- Corpo, mente, approccio bio-psico-sociale, approccio olistico e modelli avanzati della consultazione. 
- Approccio probabilistico, determinismo, circolarità, complessità ed emergenza biologica. 

 
 

 
Metodologie 
 

- Lezione interattiva 
- Lavori di gruppo 
- Mappe Cognitive 
- Buzz group 
- Narrazione e discussione casi  
- Lettura testi e commento 

 
Bibliografia minima 
 
- Patients’ ideas, concerns, and expectations (ICE) in general practice: impact on prescribing Jan Matthys, Glyn Elwyn, 
Marc Van Nuland, Georges Van Maele, An De Sutter, Marc De Meyere and Myriam Deveugele British Journal of General 
Practice, January 2009: 29 
- The Culture of General Practice (Cecil Helman BJGP) 
-. Culture, illness, and care: Clinical lessons from anthropologic and cross-cultural research. Kleinman, A., Eisenberg, L., & 
Good, B. (1978). Annals of Internal Medicine, 88(2), 251-258. 
- Un ponte tra scienza della natura e scienza umana. Edoardo Parma, in “Diventare Medici, a cura di Guido Bertolini, 
Milano, Guerini, 1994. 
- LA SIMULAZIONE INCARNATA: I NEURONI SPECCHIO, LE BASI NEUROFISIOLOGICHE DELL’INTERSOGGETTIVITÀ ED ALCUNE 
IMPLICAZIONI PER LA PSICOANALISI. Vittorio Gallese, Paolo Migone, Morris N. Eagle.  Psicoterapia e Scienze Umane, 2006, XL, 
3: 543-580 
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Problemi psichiatrici e disagio psichico in medicina generale (sei incontri) 

La proposta formativa vuole essere un momento di riflessione sui problemi psichiatrici alla luce delle determinanti 
culturali, storiche e di contesto, che li improntano e li caratterizzano. Si vuole altresì ̀che il discente acquisisca 
consapevolezza dei diversi possibili approcci al disturbo psichico in campo medico e non per questo gli si offre anche la 
possibilità̀ di un percorso esperienziale (una giornata) in cui può̀ vedere all’opera una metodologia di approccio non 
medico (ludico) alla psicosi grave.  

Nell’ottica di ampliare le conoscenze e la cultura in campo psichiatrico e di affinare la capacità di cogliere le molteplici 
estrinsecazioni della sofferenza psichica nei pazienti si rifletterà̀ anche sulle manifestazioni, sulla diagnosi e il trattamento 
della depressione in culture diverse dalla nostra (psichiatria transculturale). 
Alla luce della positiva esperienza degli anni precedenti si conclude il percorso didattico con una sessione condotta con la 
metodologia del Paziente Simulato, per offrire ai discenti la possibilità̀ di cimentarsi con due situazioni particolarmente 
complesse e di difficile gestione. 
 

OBIETTIVO GENERALE  

Definire il ruolo e le competenze del medico di medicina generale in campo psichiatrico, riconoscendo ed imparando a 
gestire l’impatto emotivo che il paziente con disturbi psichici può̀ avere sul medico, al fine di migliorare le capacità 
diagnostiche e di gestione di tali pazienti, con particolare attenzione al riconoscimento del momento in cui diviene 
opportuno o necessario il coinvolgimento e/o l’invio allo specialista.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI, COMPETENZE  

• Migliorare le capacità diagnostiche e di gestione di pazienti con grave disagio psichico in caso di depressione e 
psicosi, ma anche di pazienti con disturbi minori affetti da malessere quotidiano (nevrosi).  

•  Acquisire strumenti per la diagnosi e la gestione corretta del disturbo psichiatrico in pazienti con altri problemi 
clinici.  

• Migliorare la propria conoscenza degli psicofarmaci ed il relativo corretto uso (autoformazione interattiva con 
verifiche ed approfondimenti in plenaria)  

• Conoscere alcune significative posizioni e criticità̀ in campo nosografico (DSM 5 e nosografia classica)  
• Conoscere la collocazione storico sociale della psichiatria soprattutto dalla nascita della medicina scientifica 

occidentale  
• Consolidare competenze già acquisite da ogni singolo discente /o colmare lacune ed insicurezze diagnostiche 

terapeutiche individuali utilizzando le potenzialità̀ dell’aula  

CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO  

• Introduzione al seminario.  
• Storia della psichiatria e dell'istituzionalizzazione del disagio psichico e della devianza  

o Perché́ e quando la psichiatria è diventata una disciplina autonoma in ambito medico 
o Rapporto tra devianza ed istituzionalizzazione della devianza 

I cambiamenti in Europa e in Italia nell’ultimo secolo  
• L’approccio non medico nell’esperienza di Valle Aperta (Val di Cembra TN): l’antipsichiatria incarnata nel 

territorio.  
• (Nota: il 2 e 3 modulo vengono effettuati una giornata intera ospiti della comunità̀ di Valle Aperta qualora 

possibile)  
• Ansia, depressione, psicosi, problemi di classificazione e competenze del mmg  
• Ansia, depressione, psicosi, rapporti con il servizio pubblico e competenze del mmg - Seconda Parte  
• Psicoterapie e psicofarmacologia (nozioni)  

A questi moduli va aggiunto un modulo con la metodologia del paziente simulato nel quale si lavorerà̀ su due o tre 
impegnativi e complessi casi di disagio psichico. 
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METODOLOGIA DIDATTICA 
La metodologia didattica proposta attinge ai principi base della didattica costruttivista (analisi delle teorie in uso e dei 
bisogni formativi dei discenti), che viene integrata con un approccio istruttivistico laddove necessario.  

• Percorso esperienziale.  
• Lavori di gruppo e interattivi:  
• Analisi di apprendimento significativo mappe concettuali 

Studio casi 
Consulenza al ruolo  

• Esperienza della consultazione con la metodologia del paziente simulato.  
 
VALUTAZIONE 
Lavori presentati, partecipazione attiva alla discussione.  
 
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI MINIMI 
- Orientarsi in Psichiatria. Manuale di sopravvivenza per il medico di famiglia. Benincasa F ed altri Giovanni Fioriti editore 
2009. 
- I. Franci, Disagio psichico e diseguaglianza: la morte precoce dei pazienti psichiatrici, il punto di vista dei medici del 
territorio e lo sguardo del paziente. Tesi specializzazione in medicina generale, Trento 2015 (correlatori N. Sartori, F. 
Valcanover)  
- F. Merli Il suicidio. Gestione percezioni ed emozioni in medicina generale in Val di Sole. Tesi di specializzazione medicina 
generale. Trento 2016 (correlatori N. Sartori, P. Mistretta)  
- D. Shiers, P.B. Jones, S. Field. Early intervation in psychosis: keeping the body in the mind. BJGP, June 2009: 395-396 
- Walker E, McGee R, et al. Mortality in mental disorders and global disease burden implications: a systematic review and 
meta-analysis. JAMA Psychiatry 2015;DOI:10.1001/jama-psychiatry. 2014.2502 
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Organizzazione e medicina generale 
Programma che tiene conto delle pratiche lavorative in corso dei corsisti della Formazione Specifica in Medicina Generale 
 
Di organizzazione si fa un’esperienza quotidiana e continua. Le organizzazioni sono entità familiari, e come ciò che è familiare sono sbiadite, sembrano 
poco interessanti e terreno di luoghi comuni. Inoltre, si da per scontato che “le organizzazioni siano strumenti: procedure, compiti, prestazioni orientati e 
processi obiettivi” 
In realtà le organizzazioni sono popolate di “azioni, dinamiche, soggetti, significati, acquistano i colori e i chiaroscuri propri della vita sociale” 
 
Lavinia Bifulco “Cose è un organizzazione” - Le Bussole Carocci editore 2002 
 
Premessa 
 
La riforma sanitaria del 1978 e i cambiamenti organizzativi e contrattuali della medicina generale in Italia in quegli anni, oltre che 
occuparsi di garantire una assistenza sanitaria a tutti i cittadini, di fatto implicava anche un grosso cambiamento dell’assetto 
organizzativo della medicina generale che coinvolgeva i medici di medicina generale (ex medici mutualisti e medici condotti), ma anche 
le strutture territoriali degli assistenti sociali e del personale infermieristico. 
Le varie figure professionali mediche che operavano sul territorio (medico della mutua, medico condotto, medico di igiene e sanità 
pubblica), venivano unificate in un'unica figura del medico di medicina generale che si doveva inserire nel SSN. 
Questo implicava anche un sottinteso passaggio dal lavoro singolo al lavoro più o meno organizzato in cui più medici e più figure 
professionali lavoravano assieme nell’interesse della salute del cittadino. 
 
Un nuovo ruolo assumeva la parte pubblica amministrativa e gestionale che nel corso dei decenni passerà ad assetti organizzativi simili 
a quelli delle aziende private (1992). 
Va infine considerato l’irrompere della pandemia da COVID-19 che ha completamente messo a nudo le carenze organizzative, culturali, 
professionali politiche ed amministrative nella gestione della sanità. 
La corsa al medico sul territorio, combinato al massiccio pensionamento dei mmg in attività dagli anni Ottanta, ha portato ad 
inserimenti senza formazione specifica, e al decadimento della qualità didattica in medicina generale, tutta orientata alla clinica pura 
decontestualizzata, al non riconoscimento che la medicina generale nel mondo è una specializzazione e alla concentrazione ancora più 
massicci a compiti amministrativi. 
È corretto osservare anche come la formazione universitaria dei medici ha sempre meno curato la formazione globale (ed anche 
umanistica, sociale ed etica) a scapito di particolarismi specialistici. 
 
In questo contesto anche ora l’approccio “banale” alla tematica organizzativa è purtroppo prassi consueta nell’ambito della formazione 
dei medici di medicina generale. 
È bene inoltre sottolineare la ossessiva valutazione individuale dei professionisti, laddove nelle scuole di specializzazione europee ormai 
il team (e quindi lavorare assieme ed essere valutati come team) è argomento importante e centrale. 
In un paese con riflessioni sulla professione e sulla cultura organizzativa assente o comunque basata sul lavoro individuale, questo ha 
costituito un grosso problema sia istituzionale, sia dei singoli medici. 
 
Nel corso degli anni, inoltre, è mutata anche la richiesta de cittadino, è cambiato l’assetto tecnologico in dotazione al medico e le figure 
professionali di riferimento. 
 
La mancata programmazione e riflessione sulla praticabilità di orientamenti organizzativi orientatati al servizio al cittadino, interessi di 
parte nel mondo sanitario sempre molto presenti in Italia (non solo tra le varie figure professionali ma tra molte società scientifiche e 
sindacati concorrenti nell’ambito della stessa medicina generale), hanno portato ad una situazione attuale critica e confusa dove, con 
l’irrompere della pandemia COVID, ad una riflessione su ruolo, servizio e organizzazione, si è sostituito una pratica tappabuchi delle 
emergenze periodiche. 
 
La situazione attuale pone comunque la necessità di una riflessione del professionista medico di medicina generale sul suo ruolo, sul 
lavoro in team, sugli assetti organizzativi e tecnologici al fine di dare al medico che si inserisce alcuni strumenti di sopravvivenza al fine 
di poter esercitare la propria professione rimanendo integro e quindi fornendo un servizio di qualità al cittadino. Ci pare anche 
importante utilizzare alcuni concetti estratti dalla sociologia e dall’antropologia medica al fine di stimolare una riflessione sullo stretto 
collegamento tra le culture, i processi di attribuzione di significato, i flussi narrativi e le problematiche legate alla salute e alla malattia 
entrando in merito agli stessi concetti di salute  e malattia. 
 
In conclusione, parlare di organizzazione in medicina generale vuol dire partire dalle esperienze attuali anche dei discendi, e arricchire 
discussione e riflessioni parlando un po’ della “storia organizzativa del medico di medicina generale, ma anche del mutamento 
tecnologico, del rischio di burn out (letteralmente “bruciato”) del professionista, e dell’embricazione tra organizzazione clinica e 
relazione, aspetto sempre presente nel lavoro territoriale anche in assenza di consapevolezza dei professionisti che lavorano, ma anche 
non visto da amministratori, politici e da chi a vario titolo si occupa di organizzazione sanitaria. 
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Obiettivo generale 
 
Il discente deve acquisire competenze organizzative che gli permettano di strutturare la propria attività lavorativa (da solo, 
con altri colleghi, gestendo personale infermieristico e/o segretariale) qualificando la propria professionalità clinica e 
relazionale, rispondendo alle aspettative reali del cittadino – anche negoziando con lui – avendo capacità di dialogare con 
altri sistemi del SSN, essendo in grado di discriminare le priorità e di mantenere la propria integrità psicofisica 
 
Articolazione del percorso 
Il percorso di insegnamento dovrebbe essere articolato in almeno 4-5 moduli portanti ed eventualmente alcuni altri misti 
con percorsi sulla relazione e sulla decisione clinica. 
 
Articolazione del percorso del 1° modulo 
In questa sede viene presentato un primo incontro che avrà soprattutto obiettivi di conoscenza, ma anche un 
piccolo percorso di raccolta di criticità dall’esperienza e tentativo di risoluzione dei problemi. 
In seguito, questo primo incontro potrebbe essere rafforzato da un gioco di simulazione di ruolo in successivi 
incontri, che comunque andranno programmati in basi ai bisogni dei discenti. 
Questo primo incontro ha quindi anche l’importante compito di far emergere i bisogni pratici dei futuri medici 
di medicina generale. 
 
Obiettivi della prima e seconda lezione (ripresi nel corso di tutto il percorso) 
Per la lezione per il triennio in corso verranno selezionati quelli emergenti dall’interazione con i discenti. 
 
- Conoscere gli assetti organizzativi e della storia della medicina generale (focus sull’Italia ma anche sul mondo) 
- Conoscere gli assetti organizzativi territoriali pubblici e privati. 
- Conoscere nozioni di antropologia e sociologia utili nell’approccio organizzativo 
- Conoscere le nozioni base della deontologia (da riprendere in altro modulo) 
- Conoscere nozioni di base su organizzazione servizio e negoziazione  
 
- Percorso esperienziale: far emergere le criticità organizzative e la loro interazione con la clinica e la relazione 
nell’esperienze dei discenti, in particolare: 

o Criticità nella relazione con le/i colleghe/ e personale di studio 
o Criticità nel rapporto con APSS 
o Criticità nel rapporto con altre figure sanitarie 
o Criticità nel rapporto con il paziente del XXI secolo. 

 
- Saper organizzare assetti ambulatoriali sia tecnologici che strumentali alla luce delle criticità emerse e dalla 
conoscenza teorica: primo passo per l’acquisizione di competenze organizzative di base 
 
 
Obiettivi degli altri incontri. 
Vengono ripresi alcuni obiettivi in base alle criticità emergenti. L’articolazione puntuale e le priorità con classi 
nuove e con il percorso completo permetterà l’articolazione di obiettivi (competenze) portanti, ed alle eventuali 
integrazioni con altri moduli. 
 
 
Tematiche, percorso e metodologie. 
Il percorso è soprattutto esperienziale, basato sulle criticità emergenti portate dai discenti. 
Una parte di lezione frontale comprende nozioni sui concetti di organizzazione, di servizio, di malattia 
soggettiva e malattia oggettiva e un affresco sulla storia della medicina generale. 
In particolare, verranno trattati argomenti legati alle criticità emerse, con un’introduzione preliminare sui 
concetti base. 
Durante il percorso verranno quindi ripresi e affrontati argomenti, concetti e narrazioni che provengono dalle 
scienze sociali e dall’antropologia (utili per inquadrare il mondo del paziente e del contesto) e anche che 
provengono dagli studi aziendali sugli assetti organizzativi nei servizi. 
La parte finale della lezione serve a costruire da parte dei gruppi piccole parti di assetti organizzativi e di porre 
le basi per futuri approfondimenti tematici 
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Valutazione 
 
La valutazione di questo modulo, al fine di essere coerente con obiettivi e quanto richiesto dalla società civile in 
questo contesto storico, deve essere fatta per gruppi di lavoro che esperimentano assetti organizzativi virtuali. 
Una valutazione ha senso in un percorso di più moduli e può essere fatta solo a fine percorso 
Nel primo modulo la valutazione sarà sui lavori prodotti dai gruppi dei discenti 
Essendo competenze principalmente pratiche, a seconda della lunghezza del percorso, la valutazione può essere in piccola 
parte su conoscenze “core” dei concetti di organizzazione, servizio, tecnologia, negoziazione, e ilness e disease, burn out, 
assetti organizzativi territoriali. 
La parte grossa della valutazione dovrebbe scaturire dai lavori finali dei gruppi di discenti nell’organizzazione pratica di 
scenari organizzativi e dalla capacità di lavorare in team 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
Mirata su richiesta, vengono proposti scritti generali per chi è interessato. 
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Approccio clinico, relazionale e gestionale integrato nella formazione specialistica del 
medico di medicina generale con la metodologia del paziente simulato/strutturato in 
alcune sue articolazioni  
(“La voce del paziente”)  
 
 
L’approccio con la metodologia del paziente simulato/strutturato in questa sede viene proposto in 
due progetti: 
 

- Il percorso standard: un articolazione delle proposte storiche di utilizzo del metodo 
prendendo spunto da quanto effettuato in questi ultimi quindici anni ed inserendo delle parti 
più strutturate, il tutto all’interno del percorso didattico teorico obbligatorio 
 

- Il percorso sperimentale: un articolazione che tiene conto della formazione globale dei 
discenti usciti dall’università negli ultimi anni e proiettato sui bisogni di inserimento rapido dei 
colleghi/e nel mondo del lavoro, riducendo al massimo il richio di fuoriuscita e/o rinuncia. 
Questo percorso è articolato in due parti 
 
Una parte strutturata obbligatoria che utilizza una metodologia piu strutturata 
 
Una parte facoltativa ma incentivata con incentivi ad esempio sulle ore o altro, che utilizza 
una metodologia open e anche la metodologia della consulenza al ruolo. 

 
 
I due percorsi vengono articolati di seguito. 
La parte che riguarda il percorso sperimentale è articolata sommariamente. Verrà dettagliata qualora 
diventi operativa. 
 
E’ bene sottolineare che sia la parte standard che quella sperimentale, si avvalgano comunque di 
molti partecipanti, in particolare quelli che devono essere retribuiti sono: 
 
I conduttori, facilitatori: due medici di uno almeno con competenze psicologiche 
Il/i docenti di contenuto: uno a due a seconda dei percorsi, presenti soprattutto nelle parti che 
riguardano il paziente strutturato. Nelle simulazioni avanzata possono quindi non essere presenti. 
I simulatori/emulatori: da 4 a 6 a seconda dei percorsi. Se i simulatori vengono utilizzati nei percorsi 
standardizzati o di valutazione possono dover ripetere lo stesso copione per tutti i discenti. 
 
Partecipano altri attori alle simulazioni, di solito a titolo gratuito e quindi senza garanzia di sicurezza. 
Questo vale per i tecnici di ripresa e nel tecnico che lavora i filmati 
In corsisti che si offrono per recitare il proprio ruolo nelle simulazioni (riconoscimento indiretto 
possibile), questo soprattutto nelle consulenze al ruolo o nel percorsi di formazione per i tutor di 
mmg 
Altre persone estemporanee negli scenari complessi. 
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Percorso standard con utilizzo metodologia paziente simulato  
 
 
Premessa  generale 
 
La metodologia del paziente simulato/strutturato è una metodologia didattica (e in alcune articolazioni anche 
valutativa) ad alta intensità̀ esperienziale ma anche con contenuti meta-didattici relativi alla abilità di lavoro in 
team in modalità̀ cooperativa, allo stimolo alla auto riflessione sul ruolo professionale e sulle personali 
caratteristiche emotive e valoriali nel corso del lavoro.  
 
La metodologia è utilizzabile in diversi ambiti formativi. In campo medico è utilizzabile in ambito universitario 
con gli studenti di medicina, in quasi tutti i percorsi di specializzazione ed anche nell’ambito della formazione 
continua di professionisti che già lavorano. 
 
È utilizzabile anche in contesti complessi che prevedono lavoro in team, aspetti organizzativi clinici e relazionali 
affrontati con un approccio olistico.  
La metodologia è usata in ambito internazionale dagli anni Settanta in poi, soprattutto in ambito universitario, 
con diverse articolazioni e caratteristiche. 
Le simulazioni in campo medico spaziano da simulazioni cartacee o con software esperti, all’uso di artefatti 
anche ad alta complessità̀ tecnologica (ad esempio manichini), ad usi misti ibridi con un mix di tecnologie e 
persone addestrate, all’uso di “pazienti strutturati e simulati” formati in vario modo, all’uso raro di attori o di 
altre forme intermedie di pazienti.  
A seconda dei contesti (scuole di specializzazioni in chirurgia piuttosto che medicina generale) vengono usate 
diversi approcci e diverse metodologie. 
 
Anche se in generale l’approccio proposto è di tipo olistico, è possibile utilizzare delle parti standardizzate per 
approfondire aspetti clinici e/o gestionali. La parte strutturata è utile soprattutto inizialmente, sia per saggiare 
aspetti clinici o abilità relazionali quasi in forma didattica, sia per abituare i discenti ad una nuova modalità di 
didattica 
 
Si può infine utilizzare una modalità ancora più avanzata, che chiamiamo “consulenza al ruolo”, laddove medici 
già in attività portano storie complesse per avere aiuto nella risoluzione delle criticità 
 
 
Incontri clinici con la metodologia del paziente simulato/strutturato (esempi) 
 
Gli argomenti proposti possono essere variati su richiesta dei discenti; se si usa una modalità strutturata la storia viene 
costruita anche a tavolino. 
Nel caso della simulazione non strutturata, le storie sono prese dalla realtà lavorativa e sono modificati solo per garantire 
la privacy. 
 
In ogni caso sono elementi comuni di tutti i tipi di simulazione anche verificare il processo logico del medico, al fine di 
stimolare “la riflessione nel corso dell’azione “e la capacità di gestione praticabile per quel paziente, pur avendo sempre 
presente la conoscenza clinica e le basi scientifiche del sapere medico. 
 
Proposte di argomenti sia per simulazioni che per incontri più strutturati con obiettivi clinici specifici. 
 
• Gestione problemi relativi alte vie respiratorie  
• Gestione paziente con lombalgia  
• Gestione del paziente con rischio cardiovascolare  
• Gestione del paziente con asma  
• Gestione del paziente con grave disagio psichico  
• Gestione di problemi relativi alla salute della donna  
• Gestione di problemi relativi al paziente a prognosi infausta e comunicazione della “cattiva notizia”  
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Altre simulazioni più complesse possono essere: 
 

• Gestione mix ambulatorio (4 consultazioni miste che simulano una mezza giornata d’ambulatorio). In questo 
incontro viene proposta una sessione di consultazioni ambulatoriali, con la sala di attesa e diverse storie cliniche 
portate dai pazienti/simulatori 

• Consulenza a una storia/caso clinico proposto da uno (o più discenti), che vengono coinvolti nella preparazione 
della simulazione  

 
 
Aspetti importanti di tutti i tipi di simulazione sono anche orientati al gruppo dei partecipanti. In particolare, 
essere in grado di aiutare la/il collega partendo dal suo punto di vista, interagire con l’aula in modo propositivo 
e non competitivo, ecc. 
 
Va infine sottolineato che soprattutto nelle simulazioni e nella consulenza al ruolo, va fatto un delicato 
approfondimento sui vissuti soggettivi del medico dal punto di vista emotivo, sulla capacità di capire lo stato 
emotivo del paziente, non tanto per fare un lavoro psicologico, quanto per capire criticità ed ostacoli al 
processo terapeutico e per salvaguardare la dignità e il punto di vista del paziente. 
In queste sessioni, comunque, l’attenzione è appuntata sul medico al fine di dargli strumenti per capire le 
proprie reazioni e per tutelarsi dal punto di vista psicofisico. 
 
 
Aspetti valutativi  
 
La consulenza al ruolo e le simulazioni con canovaccio sono aspetti della simulazione orientati alla formazione individuale 
e personale del professionista o del suo team. 
In ambito europeo la maggior strutturazione delle simulazioni è utilizzata per la valutazione che in alcuni contesti 
costituisce anche blocco nella carriera universitaria. 
 
Nella particolare situazione italiana attuale, laddove i medici escono con una robusta preparazione teorica, il paziente in 
forma strutturata e ripetibile può essere usato anche a scopi valutativi. 
Usando una metodologia più̀ rigida si possono creare percorsi con griglie di valutazione rivolte anche all’aspetto 
valutativo, anche se questo non è richiesto attualmente dalle scuole di specializzazione in medicina generale italiane.  
In ogni caso mancando in ambito universitario italiano l’uso sistematico di questo strumento (ed anche di altre 
metodologie interattiva quale il PBL) và tenuto presente che la fase valutativa è significativa solo se preceduta da un 
addestramento alla metodologia.  
In ogni caso l’approccio valutativo con le simulazioni va sperimentato sul campo non esistendo modelli italiani di 
riferimento. 
 
È prevista in generale una valutazione qualitativa di alcuni aspetti di crescita del gruppo con una metodologia che indaga 
l’apprendimento di tutta la classe nella sua globalità̀.  
La valutazione viene anche condotta individualmente sempre utilizzando una metodologia qualitativa, volta a cogliere 
cambiamenti e a evidenziare eventuali lacune formative da colmare qualora il singolo discente richieda questo servizio 
 
 
GLI ATTORI E GLI STRUMENTI 
 
Conduttori facilitatori (esperti di psicologia e/o di androgogia), i simulatori (esperti e non), i docenti di contenuto, qualche 
device tecnologico. 
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Percorso,sperimentale con utilizzo metodologia paziente simulato  
Questo percorso non viene articolato in dettaglio, essendo una proposta di sperimentazione. 
 
Questa proposta parte da diverse considerazioni, alcune in particolari: 
 
- La formazione universitaria dei giovani medici è nella grande maggioranza esclusivamente teorica e, 
fino ad ora, con poca conoscenza delle realtà della pratica soprattutto territoriale che fatica ad entrare nel 
mondo universitario. 
- La complessità di lavorare sul  territorio: questo “ambiente di lavoro” è difficile e pieno di situazioni 
imprevedibili e complesse. Ne fa fede l’esodo dai pronti soccorsi (primo contatto in acuto) e quello dalla 
medicina generale, che si manifesta anche con le rinunce dei neo inseriti o la ricerca di altre specializzazioni. 
- L’assenza quasi totale di insegnamenti metodologici clinici e la carenza di didattica attiva, sempre in 
ambito universitario. 
 
C’è quindi la necessità di creare percorsi didattici che incarnino la pratica nella teoria (dal punto di vista delle 
tecniche d’aula) e che contribuiscano al rafforzamento della tutorship nella pratica. 
In questo caso si tratterebbe di una supervisione (diritto alla formazione) nel corso della pratica, ad esempio 
della pratica della mini-convenzione. Nel caso della tutorship  il corsite porterebbe citicità che ha dovuto 
affrontare da solo. 
Alla luce di queste precisazioni tutte le considerazioni fatte per il percorso standard  valgono in gran parte 
anche per l’eventuale percorso sperimentale che andrebbe così articolato per ogni triennio: 
 
4-5 incontri clinici obbligatori con la metodologia del paziente strutturato (con diversi gradi di strutturazione), 
per esplorare l’approccio alla consultazione, le abilità relazionali, le conoscenze cliniche e l’approccio 
metodologico. 
In questi incontri vanno utilizzati i pazienti simulatori in modo strutturato (a domanda risponde) e possono 
essere invitati anche docenti di contenuto che vogliono verificare l’apprendimento di conoscenze da parte dei 
discenti. 
Questa parte andrebbe iniziata da metà fine del 1 anno e si concluderebbe tra il secondo e terzo anno 
 
4-5 incontri (a seconda delle richieste) di percorso facoltativo, in cui si utilizzerebbe la modalità di approccio 
olistico secondo la metodologia di Sartori-Valcanover, orientati all’approccio globale olistico, con utilizzo di casi 
reali (trasformati esclusivamente per esigenze di privacy), con utilizzo di simulatori con grado di libertà 
interpretativa (interpretano anche il paziente che sono) e quindi con canovacci. 
 
Questi incontri potrebbero sia proporre storie cliniche, che accettare proposte dei discenti, sia proporre 
ambulatori con molti pazienti, sia dedicarsi alla “consulenza al ruolo” qualora qualche discente lo richiedesse. 
Per essere efficaci questi incontri non possono avere più di 8-10 discenti. 
Sarebbero quindi facoltativi e a numero chiuso. 
I discenti dovrebbero essere premiati ad esempio (ma è un esempio) con un raddoppio del valore del numero 
delle ore o altro, a cura della scuola. 
Questa sperimentazione potrebbe avere anche come esito una ricerca nella quale si valuta come è andato 
l’inserimento nella medicina generale con monitoraggio di alcuni indicatori che si ritiene debbano migliorare. 
Ad esempio potrebbero esserlo il proseguimento del percorso lavorativo convenzionale, un burn out 
affrontabile e contenibile, ecc. 
In conclusione, questo aspetto sperimentale potrebbe avere una valutazione reale su outcome osservabili, da 
definire. 
Come detto questa parte non viene articolata ulteriormente, per valutarne prima la fattibilità istituzionale 
 
Bibliografia. 
La bibliografia è quella degli argomenti clinici affrontati. 
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