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GLI INGRANAGGI DELLA 

MACCHINA FORMATIVA 

I tre elementi principali della 

formazione in medicina palliativa:

1. Curriculum del Corso di Laurea in Medicina 

e Chirurgia: gli studenti dei Corsi di Laurea 

dell’area medico-sanitaria (Medicina e 

Chirurgia, Infermieristica, etc.)

Formazione post2. -laurea dei professionisM 

a contaNo con pazienM con malaOa 

cronica degeneraMva inguaribile. 

In 9 Scuole di Specializzazione Medica

3. Alta formazione e qualificazione di 

professionisti dedicati

CULTURA, FORMAZIONE E TRAINING IN CURE PALLIATIVE



ARTICOLO 8 comma 1
Entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente
Legge il Ministro della Università, dell’Istruzione e
della Ricerca Scientifica di concerto con il Ministro
della Salute …. individua con uno o più decreti i
criteri generali per la disciplina degli ordinamenti
didattici di specifici percorsi formativi in materia di
Cure palliative e di Terapia del Dolore connesso
con le malattie neoplastiche e a patologie croniche
degenerative. Con i medesimi decreti sono
individuati i criteri per la istituzione di Master in
Cure Palliative e nella Terapia del Dolore.

La Legge 38/2010 rappresenta una Legge-modello 
relativamente a queste tematiche



COSA MANCA nella formazione 
1. Omogeneità/Integrazione fra Corsi e Scuole
2. Allineamento fra obiettivi e attività
3. Indicazioni relative alla valutazione
4. Indicazione esplicita di 

domini di competenza non “tecnici” 
5. Un progetto complessivo di progressione

a. Nel livello di competenza
b. Nel grado di responsabilizzazione

CAMBIO DI PARADIGMA



CONTESTO 
PROFESSIONALE

APPRENDIMENTO PER COMPETENZE

LA COMPETENZA PROFESSIONALE

COS’E’ LA “COMPETENZA CLINICA”?

CONOSCENZE

ABILITÀ

ATT
EGGIA

MENTI

CAPACITÀ 
DI USARE



CONTESTO 
PROFESSIONALE

LA COMPETENZA 
PROFESSIONALE

VALUTARE LA “COMPETENZA CLINICA”

CONOSCENZE
ABILITÀ

CAPACITÀ 
DI USARE

ATT
EGGIA

MENTI



ØProvata abilità ad usare conoscenze, capacità
(skills) e abilità personali, sociali e/o
metodologiche nelle situazioni di studio e di
lavoro, e nello sviluppo personale e
professionale

Competenza



CANMEDS 1996-2005

IL CONTINUUM DELLE COMPETENZE

Milestones at each stage 
describe terminal 

competencies



1. Quali sono le conoscenze fondamentali?

Modelli per definire le competenze 

2. Insegnare i contenuti fondamentali

3. Verificare le conoscenze fondamentali



Competenze interpersonali 
Abilità individuali, quali sono le capacità di interazione sociale e 

collaborazione

Competenze sistemiche
Abilità e competenze concernen6 sistemi integra6;

Una combinazione di comprensione, sensibilità e conoscenza

Competenze strumentali
Capacità cogni6ve, metodologiche, tecnologiche e linguis6che, di analisi 
sintesi organizzazione pianificazione di base e risoluzione dei problemi



I learning outcomes S.M.A.R.T
L'obie&vo forma-vo che il professionista in formazione dovrebbe raggiungere al 

termine del suo percorso forma-vo 

• Specifici (dovrebbero adeguatamente riflettere il 
contesto, il livello, l'ambito e il contenuto del 
programma)

• Misurabili (dovrebbero essere facilmente comprensibili 
e verificabili in termini di ciò che lo studente ha 
realmente raggiunto alla fine del programma) 

• Realizzabili (coerenti con il contesto istituzionale e le 
risorse disponibili)

• Rilevanti e Pertinenti
• Time-related (pianificabili e realizzabili entro il carico di 

lavoro specificato)



PER OGNI RUOLO 

• DEFINIZIONE
• DESCRIZIONE
• CONCETTI CHIAVE
• COMPETENZA CHIAVE 
• COMPETENZE CONTRIBUTIVE 



BECOMING DOCTOR, NURSE….
Peripheral participation 
with limited responsibility 

Gradually becomes

Central participation with full overall 
responsibility



YOU HAVE TO LEARN THE 
VOCABULARY BEFORE YOU CAN SPEAK 

THE LANGUAGE



Si prevedono 2 CFU-F: 1 CFU-F in Cure Palliative (o Medicina 
Palliativa) e 1 CFU-F in Terapia del Dolore.
Valutazione finale con esame e voto, aggregandolo ad un SSD 
specifico.
Viene proposto l’inserimento nel quadro A4b2 della SUA dei CdS
con l’obiettivo specifico del sapere e saper fare con frasi riguardanti 
gli obiettivi sulle cure palliative e sulla terapia del dolore in ambito 
adulto, geriatrico, pediatrico. 
I CFU-F sono associati ad un SSD: Medicina Interna (MED 09) o 
Oncologia Medica (MED 06) per il CFU-F in Cure Palliative e 
Anestesia e Rianimazione (MED 41) per il CFU-F in Terapia del 
Dolore.

Insegnamento delle Cure Palliative e della Terapia del 
Dolore nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia



In mancanza di una Scuola di Specializzazione in Cure Palliative alcune 
Scuole di Specializzazione concedono l’accesso a ruoli per cure palliative:

• Anestesiologia e Rianimazione 
• Oncologia Medica 
• Radioterapia 
• Ematologia 
• Pediatria 
• Geriatria 
• Neurologia 
• Medicina Interna 
• Malattie Infettive

Gli specialisti in tali discipline debbano avere la possibilità di 
formazione anche in Cure Palliative

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, CURE PALLIATIVE  
E TERAPIA DEL DOLORE



Premesse norma*ve: DI  68/2015 e 402/17 su Standard, requisi* e indicatori di a@vità forma*va

Proposta per le scuole di specializzazione

- Inserire al termine dei profili di apprendimento e obiettivi 
formativi di ciascuna scuola le prestazioni ritenute necessarie 
(diversificate per numero a seconda della specialità) sulle cure 
palliative, con le strutture palliative annesse (hospice, le UCP 
domiciliare, le Unità CP ospedaliera).
Nella stesura del DI 402/2017 le Scuole di Anestesia e Pediatria (e 
solo in parte Oncologia medica e Radioterapia) soddisfano gli 
obiettivi che ci si vuole prefiggere.
- Aggiornamento dell’ordinamento didattico per l’insegnamento 
delle cure palliative, nell’ambito delle scuole di specializzazione 
di cui al D.M. Salute 28 marzo 2013.  

Insegnamento specialistico in cure palliative nelle Scuole di Specializzazione



Art. 1

Compi+ dell’ Osservatorio Nazionale della Formazione 
Medica Specialis+ca ai fini dell’accreditamento

Definire1) gli standard e i requisi1 delle stru2ure universitarie e ospedaliere,
facen1 parte della rete forma1va per le singole Scuole di Specializzazione,

2) Definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione
specialis1ca.

3) Promuovere la qualità professionale dei medici in formazione specialis1ca
adeguandola nel tempo al contesto socio sanitario del Paese.

4) Definire i requisi1 di idoneità



Profili di 
apprendimento

Strutture
(Annesse)

Requisiti assistenziali

Sono specifici ambiti 
di competenza la 
metodologia clinica, la 
terapia farmacologica 
specifica e di 
supporto, la 
comunicazione 
medico-paziente, la 
medicina palliativa.

da inserire tra gli 
standard strutturali 
“Annessi” 

(Allegato 1 del DI 402 
del 13 giugno 2017)

Rete di cure palliative, 
con presenza di 
almeno una delle 
seguenti tipologie di 
struttura:

-HOSPICE 
-Unità ospedaliera di 
Cure palliative 
-Ambulatorio di cure 
palliative
-Unità di Cure 
Palliative/UCP 
domiciliare

Scelta del trattamento palliativo in almeno 25 pazienti oncologici, con necessità 
terapia del dolore e terapia palliativa , in fase avanzata di malattia. Lo specialista in 
formazione dovrà acquisire piena maturità e competenza sulle malattie oncologiche 
sino al percorso finale della vita. 

Attraverso la acquisizione di un sapere critico che passi attraverso la maturazione
del senso del limite delle cure e del concetto di prendersi cura, lo specializzando
dovrà sapere integrare il trattamento del dolore fisico e delle altre necessità del
paziente in fase avanzata di malattia con gli aspetti correlati con la comunicazione
con la persona e con la famiglia, nel rispetto della cultura, della religione, della
spiritualità, di eventuali direttive anticipate.

Lo specializzando dovrà saper valutare la opportunità della attivazione di presidi
organizzativi per fare fronte ai bisogni di un paziente in fase di malattia avanzata e
inguaribile (Hospice, domicilio, ambulatorio) rendendosi altresì garante della
continuità di cura in un setting appropriato e condiviso da paziente e famiglia.

INSEGNAMENTO SPECIALISTICO IN CURE PALLIATIVE: L’ESEMPIO DELLA ONCOLOGIA MEDICA



Profili di 
apprendimento

Strutture
(Annesse)

Requisiti assistenziali

Sono specifici ambiti 
di competenza la 
metodologia clinica, la 
terapia farmacologica 
specifica e di 
supporto, la 
comunicazione 
medico-paziente, la 
medicina palliativa.

da inserire tra gli 
standard strutturali 
“Annessi” 

(Allegato 1 del DI 402 
del 13 giugno 2017)

Rete di cure palliative, 
con presenza di 
almeno una delle 
seguenti tipologie di 
struttura:

-HOSPICE 
-Unità ospedaliera di 
Cure palliative 
-Ambulatorio di cure 
palliative
-Unità di Cure 
Palliative/UCP 
domiciliare

Geriatria: Avere partecipato alla gestione clinica di almeno 20 pazienti geriatrici
con necessità terapia del dolore e terapia palliativa (in setting residenziali o/e in
setting domiciliari).
Lo specializzando dovrà raggiungere la consapevolezza della evoluzione delle
malattie croniche inguaribili associate al decadimento legato alla età con capacità di
discernimento tra la compromissione multiorgano legata al decadimento psicofisico
fisiologico e la comparsa di patologie sovrapposte.

Con la acquisizione di un sapere critico che passi attraverso la maturazione del
senso del limite delle cure e del concetto di prendersi cura, lo specializzando dovrà
innanzitutto acquisire competenze che gli consentano interpretare i bisogni del
paziente anziano con e senza una malattia sovrapposta alla età. Alla focalizzazione
dei bisogni deve essere associato il sapere scientifico ed un approccio umanistico
che comprenda la comunicazione con la persona anziana e con la famiglia, ed il
rispetto della cultura, della religione, della spiritualità, di eventuali direttive
anticipate

Neurologia: Scelta del trattamento palliativo in almeno 20 pazienti neurologici,
con necessità di terapia del dolore e terapia palliativa, in fase avanzata di malattia.

INSEGNAMENTO SPECIALISTICO IN CURE PALLIATIVE: Malattie infettive, Radioterapia, Ematologia,
Medicina Interna, Neurologia, Pediatria, Geriatria, Anestesia e Rianimazione)



Scienze infermieristiche, Fisioterapia, Terapia occupazionale

Proposta

Inserire almeno 1 CFU teorico pari a 25 ore-
Inserire almeno 1 CFU per l’insegnamento professionalizzante-
Inserire tali CFU all’interno degli insegnamen; di Oncologia -
Medica, Anestesiologia,, Psicologia clinica, Neurologia, 
Medicina interna, Ematologia
Valorizzare le Competenze da acquisire, i contenu; forma;vi, la -
metodologia di apprendimento (Valore professionale e Ruolo, 
Processo infermieris;co, AIvità infermieris;che, Competenze 
cliniche  e assistenziali, Competenze psico-relazionali e psico-
sociali e;che e di ricerca, Comunicazione e relazione) 

Insegnamento specialistico in cure palliative nei CdL delle Professioni sanitarie



Proposta

Prevedere 30 Seminari nell’arco del triennio su-
Conoscenze di base (principi di base e organizzazione)a.
Relazione e comunicazioneb.
E@cac.
Clinicad.

DidaBca pra@ca (nove seBmane di cui sei in UCP e tre in -
Hospice) e 3 seBmane nell’ambulatorio di terapia del dolore
Aree di competenza - (Glossario di base  e organizzazione, 
Relazione  e comunicazione, E@ca, Clinica).

Insegnamento specialistico in cure palliative per il Corso di formazione specifica in 
Medicina generale



La costante tensione verso l’eccellenza

con la consapevolezza che
“Excellence in medical education is essential, not only for the benefit of medical
students and doctors, but above all for our patients (Hans Karl, Lancet 2007)

e che l�introduzione di un sistema di gestione per la qualità è un presupposto
importante per l’eccellenza


