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Messaggio dall’Associazione Mondiale di Psichiatria 
 
Professor Norman Sartorious, M.D.,Ph.D. 
Presidente, Associazione Mondiale di Psichiatria 
 
Le attività delle maggiori organizzazioni internazionali sono abitualmente programmate in maniera 
indipendente, il che rende difficile la collaborazione tra le organizzazioni stesse e determina 
sovrapposizioni sui loro prodotti, talvolta contraddittori e spesso deficitari nelle parti di confine dei 
rispettivi compiti istituzionali. Non era quindi programmata la coincidenza del massiccio sforzo 
della Federazione Mondiale  per la Formazione Medica  per ravvivare e revisionare la formazione 
medica e l’incremento di attenzione della Associazione Mondiale di Psichiatria  alla formazione 
pre-laurea e post-laurea : ciò che è accaduto è dunque una fortuna per entrambe le organizzazioni. 
 
La collaborazione della WPA e della WFME costituisce uno sviluppo che può essere l’inizio di una 
nuova era nella formazione psichiatrica, in tutto il mondo. La distanza che esisteva tra la psichiatria 
ed il resto della medicina è stato detrimentale allo sviluppo della medicina  della psichiatria . 
Superarla non può essere fatto rapidamente: ci sono ancora troppi pregiudizi e troppe tradizioni che 
ostacolano la strada. Se le ambizione del pogramma che viene presentato qui  potranno essere 
attuate, presto potremo essere in grado di salutare una nuova generazione di medici, a nuova 
generazione che vedrà la psichiatria nella sua vera luce , riconoscerà l’importanza di un adeguato 
training in psichiatria  ed accetterà di collaborare allo sviluppo di programmi di ricerca medica, di 
formazione e di servizio nei quali la psichiatria avrà il  giusto posto e nei quali i pazienti e le  
rispettive comunità potranno ottenere beneficio dalla conoscenza  e dalla consapevolezza che la 
psichiatria come disciplina potrà contribuire al miglioramento della medicina, nella teoria e nella 
pratica 
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Messaggio dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
 
Professor  Jorge Alberto Costa e Silva, M.D. 
Direttore 
Divisione della Salute Mentale e della Prevenzione dell’Abuso di Sostanze 
Organizzazione Mondiale della Sanità 
 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha una lunga tradizione di impegno nel miglioramento di 
qualità della formazione medica. Nel corso degli anni, la WHO ha sponsorizzato conferenze, ha 
condotto studi, ha pubblicato rapporti ed articoli ed ha prodotto linee-guida su numerosi argomenti 
relativi alla formazioni di figure professionali sanitarie . Recentemente, la WHO ha sostenuto un 
lavoro che è stato focalizzato sulle innovazioni nei programmi di formazione medica e sulla 
crescente importanza della formazione medica rispetto ai bisogni della comunità. 
 
L’Associazione Mondiale di Psichiatria e la Federazione Mondiale della Formazione Medica hanno 
costruita ciascuna delle forti partnership con la WHO. Negli ultimi venti anni, entrambe le 
organizzazioni hanno collaborato con la WHO per promuovere una miglior comprensione della 
malattia mentale e delle cure per i malati mentali e per introdurre miglioramenti nella formazione 
medica.                           
 
La WHO, in particolare la Divisione della Salute Mentale e della Prevenzione dell’Abuso di 
Sostanze, ha partecipato al congresso mondiale di Psichiatria della WPA e memrbi dello staff della 
WPA e della WHO hanno lavorato come esperti in molti Advisory Panels e  comitati. La WFME ha 
contribuito al lavoro di molti programmi ed iniziative WHO.  Insieme, WFME e WHO hanno co-
sponsorizzato conferenze regionali sulle riforme della formazione medica. 
 
La salute mentale sta riscuotendo maggior attenzione tra tra i medici e coloro che lavorano nella 
sanità. La WHO stima che almeno 500 milioni di persone in tutto il mondo soffra di di qualche 
forma di malattia  mentale anche se questi problemi sono spesso non identificati o non trattati. 
Alla luce della prevalenza delle malattie mentali i professionisti ed i ricercatori della medicina 
hanno pressato i lavoratori della sanità a considerare lo stato mentale e lo stato fisico di salute della 
persona umana come un tutto ed a riconoscerela salute mentale come una parte integrale della 
medicina di base . 
 
La WHO e la WFME presentano i seguenti obiettivi e linee-guida per un core curriculum in 
psichiatria  per gli studenti di Medicina. 
Il mio gruppo ed io, alla Divisione della Salute Mentale e della Prevenzione dell’Abuso di Sostanze 
auguriamo alla WPA ed alla WFME ogni successo nell’implementazione di questi standard generali 
per assicurare che i futuri medici siano preparati adeguatamente a riconoscere ed affrontare i 
problemi psichiatrici ed a provvedere tanto al benessere mentale quanto a quello fisico dei loro 
pazienti 
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Prefazione  
 
Professor Henry J.Walton, M.D. 
Immediate Pst-Presidente, World Federation for Medical Education 
University of Edimburgh 
 
Quello che ogni medico del mondo dovrebbe sapere sulla psichiatria 
 
Questo documento riguarda direttamente tutti i docenti di psichiatria e li invita a riconsiderare 
quello che insegnano. 
  
L’attenzione rivolta alla Nuova Medicina è una conseguenza della marea di riforme  nella 
formazione medica, in tutto il mondo. Con questo termine, i docenti di medicina  implicano che non 
basta concentrarsi solo sulla medicina curativa. Ora i curricula devono anche essere indirizzati sulla 
prevenzione delle malattie e sulla promozione della salute, che hanno ricevuto solo riconoscimento 
marginale nei curricula convenzionali. Queste dimensioni critiche sono state  approvate dei due 
maggiori sviluppi nella formazione medica (World Federation for Medical Education, 1988 e 1993) 
 
La pubblicazione del Core Curriculum in Psichiatria riveste pertanto grande importanza per due 
ragioni molto differenti, una specifica ed una generale. Il documento è in primo luogo un punto di 
riferimento per la formazione degli psichiatri, ma esso ha anche un significato più ampio, perché 
riflette la politica clinica necessaria oggi per la pratica medica. Il documento ha dunque un valore 
duplice, è diretto  primariamente all’insegnamento della psichiatria ed in senso più generale 
all’erogazione dei servizi sanitari, come politica sanitaria. La medicina ha abbanodonato posizioni 
marginali ed è emersa  assumendo un ruolo di grande priorità sia nell’ ambito promozionale della 
salute che in quello preventivo. 
 
I lettori di questo documento non potranno restare non consapevoli dell’ampia estensione della 
morbilità psichiatrica, del carico determinato dalle malattie mentali sugli individui, sulle comunità e 
sulle nazioni. La definizione di un core curriculum globale che individui la competenza specifica in 
psichiatria che deve essere insegnata a tutti i medici  è un’impresa molto ambiziosa che significa 
che tutti i futuri medici dovranno essere formati ed addestrati su competenze specificate. 
 
L’Associazione Mondiale di Psichiatria e la Federazione Mondiale della Formazione Medica hanno 
collaborato per definire il Core Curriculum in Psichiatria, con la finalità di  equipagiare tutti i 
futuri medici della formazione necessaria ad identificare ed a trattare le malattie mentali e la 
disabilità. 
Il Core Curriculum  svolge anche una seconda funzione, più generale ed urgentemente necessaria. 
Esso serve come un caso da studiare per tutta la formazione medica, indicando come l’intero corpo 
della formazione dei professionisti della sanità debba essere ripensato. Esso indica la prospettiva  
senza la quale la Nuova Medicina non sarà altro che una fantasia. 
Il Core Curriculum  costituisce un esempio per tutte le branche della medicina, 
perché richiede che  i docenti  riesaminino i rispettivi curricula, e può essere riproposto in tutte le 
specialità, e possano identificare gli aspetti preventivi e promozionali nel modo di insegnare la 
medicina. Per questo esso è oggetto di lezione per la medicina nella sua interezza. 
  
La Conferenza mondiale sulla Formazione Medica tenuta ad Edimburgo nel 1988 si concluse con la 
Dichiarazione di Edimburgo (WFME,1988). Furrono fissati dodici principi, dei quali il terzo 
richiamava l’enfasi sulla necessità di indirizzare i curricula sulla prevenzione delle malattie e la 
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promozione della salute. Questa larga domanda non ha ancora ricevuto il  riconoscimento della 
grande  rilevanza innovativa che essa rappresenta. Spesso si trova riparo al di la di coloro che la 
reclamano, con la giustificazione che in merito alle considerazioni preventive e promozionali non vi 
sono conoscenze sufficienti per modellare i curricula in questo senso. Secondo ipretesti più comuni, 
la Medicina  è stata screditata proprio dall’orientamento verso la promozione della salute, che è 
fragile nelle sue basi e quindi ha una breve vita bibliografica – che genera solo irritazione tra le 
componenti pubbliche confuse – e manca delle convinzioni sostenute dalle solide evidenze della 
ricerca scientifica. Le maggiori correnti di pensiero docente in medicina sarebbero tanto riluttanti a 
sostenere la promozione della salute quanto lo sarebbero ad insegnare in setting lontani dai 
principali ospedali d’insegnamento dellecure di terzo livello. 
 
WFEM pertanto ha istituito il Global Curricula Project, designando sei specialità-chiave nelle quali 
l’importanza della promozione della salute fosse indiscutibile: sanità pubblica, medicina generale, 
pediatria, otorinolaringoiatria, psichiatria e neurologia (Federazione Mondiale di Neurologia,1994) 
L’implicazione era che tali discipline dovessero ridefinire completamente i rispettivi percorsi 
curriculari, per dare scopi propri alle finalità preventive e promozionali del contributo dato dalle 
specialità alla formazione dei futuri medici . 
 
I corrispondenti organismi modiali di ciascuna di tali discipline è stato mobilitato come partner 
della WFME nello sforzo globale. La Federazione Mondiale di Neurologia, per esempio, insieme 
con la WFME nel corso di una conferenza congiunta tenutasi a Londra nel 1993 ritrasferì  
totalmente i principi della Dichiarazione di Edimburgo nel contesto neurologico: La collaborazione 
con l’Associazione Mondiale di Psichiatria ha  consentito al Comiato Internazionale per il Core 
Curriculum di produrre  proposte concrete, al 10° Congresso Mondiale di Psichiatria del 1996, a 
Madrid. The Global Curriculum Project in Psychiatry fu al centro di un workshop presidenziale, 
presieduto dal prof. Felice Lieh Mak, quando una bozza di curriculim fu presentata per la 
discussione ai partecipanti internazionali: accademici, responsabili dei servizi e della politica 
assistenziale generale. A questo forum internazionale fu data  speciale considerazione ai requisiti 
necessari per implementare il cambiamento nella didattica e nell’apprendimento.  
Venne tenuta nella massima considerazione la struttura di governo delle facoltà mediche: i 
cambiamenti nell’amministrazione, nella struttura delle commissioni, l’allocazione delle risorse e di 
autorità designate, senza le quali non sarebbe stato possibile giungere alla riforma 
dell’insegnamento di una disciplina come la psichiatria. 
 
Mentre la validità della Dichiarazione di Edimburgo resta incontestata come un obbligo globale per 
la riforma della didattica medica, cambiamenti massivi di tipo sociale, politico, econimico e 
manageriale vanno determinando un forte impatto in vario modo sulle facoltà mediche, in tutto il 
mondo. Il Summit mondiale sulla Formazione Medica (WFME,1994) ancora ad Edimburgo, fu 
intitolato The Changing Medical Profession precisando cosi che non vi sia alcun dubbio sulla 
ridefinizione dei dottori in medicina che si sta realizzando attualmente. 
 
L’implementazione delle Raccomandazioni del Summit è stata esplorata attraverso sei conferenze 
durante il 1994 ed il 1995. Ogni regione esplorò in maniera intensiva l’enorme requisito che la 
formazione medica richiede assolutamente in tutti i paesi una relazione molto stretta tra il sistema 
sanitario di cura ed il sistema di formazione medica. Per raggiungere tale armonizzazione, in tutte le 
conferenze regionali della WFME venne chiesta la costituzione di strtture congiunte, autorevoli e 
finanziate dagli organismi della sanità, per collegare i Ministeri dell’Istruzione e della Sanità, le 
facoltà mediche, e le associazioni professionali (WFME,1995). 
 Il Core Curriculum presentato in questo documento richiederà l’approvazione dei governi 
nazionali per essere adottato. Le principali riforme promosse da questo documento garantiscono 
quel livello di azione collaborativa così elevato, con altrettanta urgenza, affinchè i futuri medici di 



 
 

7

tutti i paesi possano essere preparati a confrontarsi con i bisogni degli individui e delle comunità di 
tutto il mondo 
 
 
 
 
 

* * * ** 
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Introduzione 
 
 
La necessità che la psichiatria faccia parte del curriculum medico 
 
Allo stato attuale viene riconosciuto che la Psichiatria dovrebbe occupare una parte più importante 
nel curriculum medico.  
Le ragioni di questo consenso sono tre. Primo, l’approccio generale della psichiatria che sottolinea 
l’unitarietà del corpo e della mente è importante nella pratica medica complessiva. Secondo, le 
tecniche che vengono apprese in psichiatria sono importanti per tutti i medici: ad esempio l’abilità a 
stabilire buoni rapporti con il paziente, a studiare lo stato mentale ed a comunicare informazioni 
stressanti. Terzo, i problemi psichiatrici sono frequenti tra i pazienti visitati dai medici che lavorano 
in tutte le branche della medicina. Per esempio, è noto che, tra i pazienti ambulatoriali  delle 
cliniche specialistiche circa il 15%  di quelli che hanno ricevuto una diagnosi medica hanno in 
associazione un disturbo psichiatrico,  e che una media tra il 20 ed il 30 % senza diagnosi medica ha 
un disturbo psichiatrico. I disturbi psichiatrici sono ancora più frequenti tra i pazienti della medicina 
generale. Pertanto tutti i futuri medici devono conoscere  i problemi psichiatrici non solo perché 
sono comuni, ma anche perché la loro gestione occupa molto tempo del medico, implica implica 
molte risorse e può provocare problemi numerosi e molti e seri . 
 
 

La  Psichiatria nel curriculum medico 
 L’approccio generalizzato della psichiatria sottolinea 

l’unità di corpo e mente 
 Le tecniche apprese in psichiatria sono utili per tutti i 

medici 
 I problemi psichiatrici sono frequenti tra i pazienti 

visitati dai medici che lavorano in tutte le branche 
della medicina 

 
 
 
 
 
 
Il curriculum proposto 
 
La componente centrale della Psichiatria nel curriculum descritto in questo articolo è il minimo 
richiesto agli studenti di medicina che, dopo la laurea  riceveranno una successiva formazione se 
andranno a lavorare come specialisti o in medicina di base. In molti paesi i medici che hanno scelto 
la carriera nella medicina di base riceveranno un periodo di training successivo alla laurea, e nella 
maggior parte di questi paesi questo training prevede l’ampliamento delle loro abilità psichiatriche. 
Nei paesi che non hanno un training formale per i medici di base, l’insegnamento della Psichiatria 
descritto in questo articolo ha bisogno di essere completato con un modulo che contenga il 
materiale addizionale essenziale per la gestione della morbilità psichiatrica che si incontra nella 
pratica generale. Questo modulo  dovrà essere sviluppato a livello locale tenendo conto delle 
circostanze speciali della pratica medica in qual paese. 
Gli obbiettivi educativi del core curriculum proposto sono descritti  sotto i titoli, generalmente 
accettati  di attitudini, conoscenze ed abilità tecniche che lo studente deve acquisire con una nota 
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sulla posizione occupata dalle scienze collegate con la Psichiatria. Altre sezioni  trattano dei metodi 
di insegnamento ed apprendimento e dei  metodi di valutazione.  In generale, viene sempre 
sottolineata l’importanza del processo di insegnamento nel quale allo studente viene assegnato un 
ruolo attivo. 
 

Questo articolo descrive i requisiti minimi di 
psichiatria per lo studente di medicina che lavorerà 
in seguito sia come specialista sia nella medicina di 
base. 
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Obiettivi attidudinali 
 
Poichè la maggior parte degli studenti non diventerà psichiatra, l’acquisizione di attitudini 
appropriate è di primaria importanza. E’ importante che l’obiettivo di impartire queste attitudini sia 
sempre presente nella mente dei docenti durante tutta la loro interazione con gli studenti.  La 
maggior parte delle capacità che devono essere acquisite durante l’apprendimento della Psichiatria 
non differiscono da quelle necessarie per praticare il resto della medicina. L’estensione in cui queste 
capacità vengono richieste allo studente nel programma di Psichiatria, piuttosto che in altre 
discipline, naturalmente potrà essere diverso da una Facoltà di Medicina all’altra. Tuttavia, ogni 
Facoltà dovrebbe tracciare un piano di studio definito chiaro per garantire che gli studenti abbiano 
acquisito le capacità necessarie entro il tempo previsto dal corso di  laurea. E’ importante che gli 
studenti sviluppino capacità appropriate verso la Psichiatra come una disciplina medica. Queste 
capacità saranno particolarmente incoraggiate durante l’insegnamento della Psichiatria, ma è 
importante che non vengano negate durante l’insegnamento di altre materie. 
E’ importante che le capacità non siano espresse  dagli studenti solo a livello verbale ma che siano 
internalizzate, ed orientino il modo in cui gli studenti rispondono ai pazienti ed ai loro colleghi. 
Ciascuna delle capacità sotto elencate dovrebbe tradursi nell’attuazione delle azioni  corrispondenti. 
 
 

Capacità riguardanti la pratica 
medica generale 

 Capacità verso i pazienti e i 
loro familiari 

 Attitudini verso la psichiatria 
come una disciplina medica 

Gli studenti dovrebbero: 
 Riconoscere che la 

professione medica 
richiede apprendimento 
durante tutta la vita 

 Mostrare capacità di 
pensiero critico e 
autocritica costruttiva. 

 Essere in grado di tollerare 
l’incertezza ed essere aperti 
ai punti di vista degli altri. 

 Essere in grado di lavorare 
costruttivamente con altri 
operatori sanitari. 

 Gli studenti dovrebbero: 
 Rispettare i pazienti e 

capire i loro sentimenti 
 Riconoscere le necessità di 

una buona relazione 
medico-paziente. 

 Apprezzare il valore del 
approccio sviluppato ai 
problemi clinici 
enfatizzando gli stadi del 
ciclo vitale e la prospettiva 
longitudinale di malattia. 

 Riconoscere l’importanza 
della famiglia e 
dell’ambiente più ampio 
del paziente. 

 Gli studenti dovrebbero: 
 Riconoscere il valore della 

psichiatria come una 
disciplina medica. 

 Integrare gli aspetti 
umanistici, scientifici e 
tecnologici di conoscenza 
della psichiatria. 

 Riconoscere l’importanza 
della promozione della 
salute mentale e della 
prevenzione dei disturbi 
psichiatrici 

 
 
 
 
 
Obiettivi di conoscenza 
 
Gli obiettivi di conoscenza della Psichiatria includono il riconoscimento di sintomi e sindromi 
psichiatrici, degli aspetti psicologici dei disturbi medici, (“medicina psicologica”) e delle tematiche  
psicosociali che includono lo stigma sociale. I sintomi e le sindromi psichiatriche e il loro 
trattamento devono essere insegnati e appresi nel contesto di un approccio integrato bio-psico-
sociale. Gli obiettivi della conoscenza possono esser formulati in termini generali oppure 
nell’ambito di un curriculum dettagliato. Una lista dettagliata potrebbe essere importante non solo 
come guida per i docenti e gli studenti ma anche per indicare ai Presidi delle Facoltà di Medicina ed 
alle Commissioni Didattico-Curriculari le basi sostanziali della Psichiatria e le risorse necessarie ad 
insegnarle. 
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Qualunque sia il livello di dettaglio prescelto, per i singoli disturbi,  dovrebbe essere garantita la 
possibilità di: 

a) Illustrare l’approccio eziologico in Psichiatria, 
b) Fornire l’opportunità di discussione per gli obiettivi di attitudine  e di insegnamento per 

gli obiettivi tecnici. 
c) Fornire istruzioni operative sulle azioni da intraprendere in determinate circostanze. 

Nell’appendice 2 e 3 viene fornito un esempio di un curriculum largamente utilizzato, assieme con 
un esempio del modo in cui gli item del curriculum possono essere specificati in dettaglio,  come 
guida per lo studente durante l’apprendimento . 
 
 
 

Obiettivi di abilità tecnica 
  
Le abilità tecniche richieste allo studente di medicina vanno da quelle in cui è necessaria solo una 
certa familiarità culturale (nel senso di essere consapevole che vengono utilizzate da altri, es. la 
psicoterapia dinamica) a quelle  che ci si aspetta che lo studente divenga in grado di mettere in 
pratica da solo adeguatamente. 
Molte delle abilità tecniche che gli studenti apprendono in Psichiatria si sovrappongono a quelle 
apprese  in altre branche della medicina. La Commissione Didattica della Facoltà ha il compito di 
stabilire a quale livello curriculare devono essere apprese. 
 
 

Abilità tecniche da acquisire 
Abilità tecniche 
interpersonali medico-
paziente 

Includono tecniche di: 
- Ascolto attivo 
- Empatia 
- Comunicazione non verbale 
- Inizio, controllo e conclusione dell’intervista 

Abilità tecniche nella 
raccolta di informazione 

 Raccogliere  la storia dei disturbi soggettivi del paziente e la sua 
biografia 

 Effettuare l’esame fisico, insegnato anche in altre discipline del 
curriculum. 

 Isono anche incluse le tecniche necessarie per la valutazione  
funzionale della: 
 Famiglia del paziente 
 Capacità della famiglia a contribuire alle cure del paziente 

Abilità tecniche di 
valutazione 
dell’informazione 

 Selezionare i punti cruciali dell’informazione per la 
formulazione diagnostica e procedere ad una diagnosi 
differenziale 

 Fare una valutazione di personalità 
 Valutare il ruolo di fattori personali e sociali nel comportamento 

del paziente 
 Formulare un piano di gestione che includa il livello al quale è 

appropriato l’invio del paziente  allo specialista  
 

Abilità tecniche nel dare 
informazioni 

 Fornire informazioni al paziente per promuovere la salute 
 Spiegare le implicazioni della diagnosi 
 Informare il pazienti sui benefici e i potenziali effetti avversi del 

trattamento 
Abilità tecniche nella  Fare un rapporto verbale o scritto a: 
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comunicazione  Colleghi medici 
 Altre persone,  inclusi i familiari del paziente 
 Strutture non mediche coinvolte nella cura del paziente 

 Promuovere l’educazione pubblica 
Abilità tecniche nella 
terapia 

 Favorire la compliance al trattamento prescritto 
 Abilità prescrittive di base per il trattamento dei disturbi 

psichiatrici comunemente incontrati dai medici non psichiatri. 
 Riconoscimento degli effetti avversi della terapia e capacità di 

distinguerli dai sintomi di malattia 
Abilità tecniche di 
apprendimento 

 Sostenere l’apprendimento indipendente autodiretto in modo che 
lo studente sia in grado di aggiornarsi entrando in contatto con il 
progredire delle conoscenze  psichiatriche  e degli aspetti 
psicologici della pratica medica, durante tutta la sua vita 
professionale. 

Abilità tecniche nel lavoro 
di gruppo 

Cooperare con: 
 Colleghi medici 
 Altri operatori sanitari 
 Organizzazioni di pazienti e di famiglie 
 Servizi nella comunità 
 Il pubblico generale 

Nell’organizzare la cura dei pazienti con problemi psichiatrici e 
nella promozione della salute mentale. 
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Le Scienze collegate alla Psichiatria 
 
Gli studenti devono conoscere in termini generali: 
A) Il contributo della ricerca scientifica alle conoscenze sulla eziologia e sulla terapia psichiatrica  
B) Quegli aspetti delle scienze biologiche, psicologiche e sociali che possono incrementare la 

comprensione di queste condizioni e il modo in cui tali fattori interagiscono. 
 
Metodi di insegnamento e di apprendimento 
 
 
Apprendimento indipendente e basato sui problemi 
L’insegnamento e l’apprendimento sono indirizzati ad incoraggiare le attitudini così come 
l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità tecniche. Gli studenti dovrebbero essere impegnati 
quanto più possibile nell’apprendimento indipendente autodiretto, che è basato sui problemi. Lo 
studio di casi, il role-playing, il lavoro di gruppo e la ricerca di letteratura riguardante problemi 
clinici specifici possono aiutare a promuovere l’apprendimento indipendente. Altre tecniche utili 
includono: le visite a domicilio dei pazienti e dei loro familiari e  la gestione delle emergenze. 
Ovviamente risulta difficile promuovere l’insegnamento a piccoli gruppi nelle Facoltà di Medicina 
in cui il numero di studenti per anno di corso è  molto numeroso rispetto al numero limitato di 
docenti. Ciononostante, l’apprendimento basato sui problemi può essere utilizzato in classi 
numerose e  la capacità di fare domande da parte degli studenti va incoraggiata anche in quelle 
culture nelle quali vi è una tradizione di accettazione  della  parola dei professori senza che gli 
studenti facciano domande. 
 
Utilizzo di supporti nell’insegnamento 
La discussione di  video o audiocassette  di interviste fatte dai professori e dagli studenti sono di 
grande valore, sempre che siano preparate localmente. In ogni caso, l’insegnamento della 
Psichiatria può essere fatto bene anche senza disporre di tecnologie costose (che può essere difficile 
da ottenere e mantenere in certi paesi in via di sviluppo). L’insegnamento e l’apprendimento 
devono favorire l’integrazione delle conoscenze cliniche degli studenti con la loro conoscenza delle 
basi scientifiche della medicina. Questi metodi di insegnamento devono essere adattati alla cultura 
della società in cui lavora la Facoltà di Medicina e nel Sistema Sanitario del paese. 
 

Linee guida per l’insegnamento e l’apprendimento 
della psichiatria 

 Apprendimento auto-diretto e basato sui problemi. 
 Tecniche di supporto all’insegnamento localmente 

prodotte 
 Esposizione degli studenti al più ampio repertorio 

possibile di pazienti, in differenti setting. 
 Integrazione dell’insegnamento e dell’apprendimento 

della psichiatria nel curriculum medico 
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Linee guida generali per l’insegnamento della psichiatria 
Gli studenti dovrebbero vedere un ampio repertorio di pazienti, inclusi quelli che vengono 
normalmente visti nella medicina di base, negli ospedali generali, nelle  cliniche universitarie e  
quelli visti nelle strutture psichiatriche. L’insegnamento  dovrebbe essere centrato sui problemi più 
rilevanti che gli studenti incontreranno nella loro esperienza clinica futura e non sulla psichiatria 
specialistica. A questo scopo i pazienti della medicina di base possono essere anche più importanti 
dei pazienti psichiatrici, ricoverati o ambulatoriali. 
 
La psichiatria nel planning del curriculum medico 
L’insegnamento e l’apprendimento della Psichiatria devono  essere coerenti con quelli dell’intero 
curriculum della Facoltà di Medicina. Pertanto,  è necessario che gli psichiatri vengano coinvolti sia 
nella pianificazione del curriculum medico che in quello della propria disciplina. Devono 
conseguire il rispetto degli altri professori di medicina,  per la psichiatria come materia medica e per 
i pazienti psichiatrici, per ridurre lo stigma che spesso viene associato alla psichiatria. 
 
 
Valutazione 
 
I metodi di insegnamento devono essere valutati dagli studenti, aiutando i singoli professori a 
migliorare le loro prestazioni e ad aggiornare i programmi di insegnamento. 
Si deve fare una distinzione tra due tipi di valutazione: 
- La valutazione formativa è designata a dare un feedback allo studente sui suoi progressi via via 

che  procede nella formazione.  
- La valutazione riassuntiva, viene eseguita alla fine dei corsi e serve per esprimere un  voto. 
Entrambi, i  docenti e gli studenti dovrebbero valutare ciascun corso: valutazioni di questi ultimi 
sono di particolare valore. 
 
Valutazione delle conoscenze 
 
Le conoscenze possono essere valutate a tre livelli attraverso  diversi metodi. 
 
 

Livello di conoscenze Metodo di valutazione 
Richiamo di informazioni fattuali  Domande a risposta multipla 

 Saggi brevi 
Interpretazione di dati  Saggi brevi 

 Domande a risposta multipla costruiti in 
maniera appropriata 

 Tesine 
Problem-solving  Management dei problemi di pazienti 

 Case reports 
 Progetti di gruppo 

 
Altri metodi innovativi per valutare l’interpretazione di dati includono la richiesta di scrivere una 
valutazione di un piccolo lavoro scientifico o del foglio informativo di un farmaco.  
La valutazione richiede tecnologie complesse per essere efficace. 
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Valutazione delle abilità tecniche 
 
Per far si che gli studenti sappiano quello che ci si aspetta da loro, le abilità tecniche devono essere 
specificate in uno dei seguenti tre livelli  

• Consapevolezza o familiarità minima  
• Capacità di mettere in pratica  una abilità tecnica 
• Competenza piena 

Il metodo abituale per valutare una abilità tecnica è l’esame clinico e la valutazione continua, 
effettuata durante in tirocinio clinico dello studente.  
I metodi innovativi per valutare le abilità tecniche cliniche, includono gli esami clinici strutturati 
oggettivi (ECSO) ed il role-playing, in cui l’esaminatore fa la parte del paziente mentre lo studente 
deve dimostrare come tratterebbe il problema presentato. 
 
Valutazione delle attitudini 
 
I metodi a domande e risposte, come i questionari a risposta multipla, o le domande a risposta 
breve, valutano soltanto le conoscenze fattuali. La valutazione delle attitudini richiede sia 
l’osservazione del comportamento dello studente in risposta ai pazienti durante le esercitazioni 
pratiche che la valutazione degli esami orali e clinici.  
La valutazione continua è un modo particolarmente utile per valutare le attitudini, perché si possono 
prendere in considerazione le opinioni espresse durante i casi clinici, seminari e tutorati.  
In alcune Facoltà di Medicina sono state prese in considerazione le opinioni dei pazienti le opinioni 
dei pazienti le opinioni dei pazienti come parte della valutazione delle attitudini degli studenti, così 
come il giudizio di coloro che svolgono il ruolo del paziente simulato negli esami. 
 
 
Selezione degli studenti 
 
Attributi personali 
 
E’prassi comune che gli aspiranti alle Facoltà di Medicina vengano ammessi sulla base dei loro 
successi accademici ma comincia ad essere oggi accettato che quando vengono selezionati gli 
studenti dovrebbero essere presi in considerazione degli attributi personali che sono importanti  per 
la pratica clinica ed includono: 
 

Attributi personali Metodi di valutazione 
- Capacità di relazionarsi con gli altri 
- Motivazione all’apprendimento auto-diretto 
- Attitudini umanistiche 

- Interviste ben pianificate 
- Referenze affidabili 
- Attenzione ai dati biografici 

 
Nella selezione dei candidati all’ammissione gli  psichiatri dovrebbero essere coinvolti con gli altri 
membri del corpo  docente . 
  
Altri attributi 
 
Le Facoltà di Medicina hanno l’obbligo di formulare criteri di ammissione equi e validi. Si ottiene 
una maggiore affidabilità nel giudizio dei selettori quando i metodi di selezione, come le interviste, 
sono strutturati. Tutti gli intervistatori hanno ricevuto un training sulle procedure di selezione. 
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Le Facoltà di Medicina dovrebbero effettuare una valutazione di risultato delle loro procedure di 
selezione. 
 

Gli attributi da valutare includono: 
• Capacità di pensiero critico 
• Capacità di problem-solving 
• Abilità di comunicazione 
• Capacità di fronteggiare lo stress 
• Capacità di auto-osservazione  

 
 
 
 
 
Formazione dei docenti  
 
E’ importante che la didattica venga riconosciuta come un’attività importante nelle Facoltà di 
Medicina. Se i docenti devono essere incoraggiati e sostenuti devono essere previsti incentivi 
economici anche per l’insegnamento, proporzionati a quelli per il lavoro clinico. 
Si richiede che il corpo docente presti interesse per l’insegnamento, e comprenda che deve 
prepararsi per svolgere correttamente il proprio ruolo didattico.  
Pertanto, è importante tenere conto dell’interesse verso l’insegnamento viene nominato un nuovo 
componente della Facoltà. 
 Nelle Facoltà di Medicina, i singoli dipartimenti universitari dovrebbero dare un’alta priorità al 
training dei professori, in modo che lo  il corpo docente  abbia esperienza formativa e clinica e 
competenza nella ricerca.  
Dovrebbe essere adottato  un programma di sviluppo educativo per incrementare la comprensione 
del processo di insegnamento-apprendimento e aggiornarlo regolarmente. Le risorse educative 
dovrebbero fornire: personale addetto alla formazione, letteratura sulla formazione, seminari e 
workshop regolari. I professori di Psichiatria dovrebbero far parte del Comitato Didattico-formativo 
della Facoltà di Medicina, responsabile del curriculum generale. 
 
 
Formazione aggiuntiva per la medicina di base 
 
Nei paesi sviluppati, gli studenti di medicina si laureano come medici generici e possono praticare 
la medicina generale solo dopo un training successivo. In altri paesi, gli studenti possono lavorare 
subito dopo la laurea senza questo training aggiuntivo in medicina generale. 
 In questi ultimi paesi, è richiesto un insegnamento aggiuntivo di Psichiatria per gli studenti di 
medicina, durante la formazione pre-laurea dato che i disturbi psichiatrici costituiscono larga parte 
del lavoro svolto nella medicina di base. Questo training aggiuntivo in Psichiatria nei paesi in via di 
sviluppo si dovrebbe svolgere durante l’intero curriculum di medicina. Dovrebbe anche proseguire, 
dopo la laurea, come parte di un training di revisione e Formazione Medica Permanente (CME). 
 
Contenuti delle conoscenze,  abilità tecniche ed attitudini 
I docenti dei paesi interessati saranno in grado di decidere i contenuti necessari a questa 
preparazione addizionale per la pratica generale dopo la laurea. In aggiunta al contenuto delle 
conoscenze, saranno importanti le abilità tecniche necessarie per la diagnosi di problemi psichiatrici 
in un  sistema appropriato alla medicina di base, così come le abilità tecniche necessarie per la 
prescrizione delle terapie più comunemente utilizzate dai medici generici e la conoscenza di quando 
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sia invece necessario inviare i pazienti ai servizi specialistici. Devono essere anche acquisite  
attitudini in grado di promuovere la salute mentale e ridurre lo stigma sociale. Una parte sostanziale 
di questo insegnamento aggiuntivo dovrebbe realizzarsi in setting tipici della comunità dove 
probabilmente andrà a lavorare lo studente dopo la sua laurea, in questo sono critiche le abilità 
tecniche nel lavoro di gruppo, necessarie affinchè il medico possa svolgere il suo lavoro in 
collegamento con personale non medico.  
La classificazione ICD di medicina di base è una utile guida per l’insegnamento addizionale 
necessario nella medicina di base. 
 
 
Insegnamento delle scienze del  comportammento 
 
Il termine insegnamento di scienze del comportamento viene utilizzato per fare riferimento a tre 
ambiti diversi. Primo, le basi scientifiche della psichiatria: di questo insegnamento  chiaramente è 
responsabile il Dipartimento di Psichiatria. Secondo, il termine si riferisce a quella che a volte viene 
denominata Psicologia Medica, vale a dire al training nelle abilità tecniche di sensibilità 
nterpersonale, capacità di intervistare e comunicare e nel riconoscimento del ruolo della famiglia  e 
di altri fattori sociali nella malattia. Tutte queste componenti fanno parte del curriculum medico 
completo. Il terzo uso del termine fa riferimento alle discipline scientifiche utilizzate per 
comprendere il comportamento: queste includono non solo la psicologia e la sociologia, ma anche 
aspetti di genetica, di biochimica e di fisiologia, che sono alla base dell’origine del comportamento 
nel suo complesso.  
Noi non abbiamo incluso un Syllabus per l’insegnamento delle scienze del comportamento poiché 
questo coinvolge molti altri dipartimenti oltre la psichiatria. 
 
 
Tempo e risorse 
 
E’ una importante responsabilità dei docenti di Psichiatria convincere le Facoltà di Medicina sul 
valore della psichiatria nel curriculum medico generale. Il fatto è sostenuto da: 

a) La frequenza di problemi psichiatrici nella medicina generale 
b) Le basi sostanzialmente fattuali della materia 
c) La necessità di insegnare abilità tecniche di comunicazione. 

 
Tempo 
Quando questa importanza sia stata accettata, il tempo necessario  per l’insegnamento della 
disciplina verrà come diretta conseguenza. Cifre precise sul numero  delle ore di insegnamento che 
sono richieste per il core curriculum dipendono in parte sia dell’entità della didattica che viene 
svolta insieme con altri dipartimenti, sia dall’estensione dell’insegnamento di abilità tecniche nella 
comunicazione effettuato durante altre parti del curriculum medico. Il tempo complessivo che lo 
studente impiega nel dipartimento di psichiatria dipenderà anche delle altre opportunità di 
insegnamento di scienze del comportamento e di aspetti psicosociali della medicina distribuite 
nell’intero  curriculum. Si deve provvedere alle risorse necessarie per questo insegnamento. 
In aggiunta a questo studio a tempo pieno sono necessari altri periodi di insegnamento.  
Primo, opportunità di insegnamento psichiatrico sono richieste durante altri tirocini clinici, 
specialmente in medicina, chirurgia e medicina di base.  
Secondo, una parte adeguata del tempo previsto dal curriculum  per letture e seminari, dovrebbe 
essere allocata per  argomenti di psichiatria e di salute mentale. Tale parte dell’insegnamento 
dovrebbe essere suddiviso in diverse tempi  durante il curriculum, selezionato dalla Commissione 
Didattico-Formativa della Facoltà, secondo le risorse disponibili e le abilità dei docenti. 
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Partendo da queste  premesse sono richieste 8 settimane per insegnare la psichiatria, sebbene alcuni 
parti dell’ insegnamento  possono essere svolte  al di fuori del  blocco di psichiatria che, comunque, 
non dovrebbe durare meno di 4 settimane.  
E’ necessario provvedere all’allocazione di risorse corrispondenti, per garantire l’insegnamento e 
l’apprendimento adeguato durante questo periodo. E’ opportuno che il tempo per il pacchetto 
didattico  venga collocato nel secondo anno clinico, allocando tempo didattico formativo 
addizionale nel primo e nel terzo anno. 
 
 
Implementazione 
 
L’implementazione dei contenuti di questo rapporto dipende degli obiettivi generali individuati 
 dalle Facoltà di Medicina, e non riguarda soltanto gli psichiatri che vi lavorano. Ogni policlinico 
universitario deve avere una unità di psichiatria, il cui direttore risponde al preside della facoltà di 
medicina dell’insegnamento della psichiatria.  
E’ anche suo dovere assicurare che la conoscenza delle abilità tecniche di comunicazione e i 
differenti aspetti della medicina psicologica siano inclusi in maniera appropriata nel curriculum 
medico.  
 
Appendici 
  
1. Sommario del rapporto 
2. Syllabus campione 
3. Esempi di linee-guida per il curriculum degli studenti (argomenti selezionati) 
4. Estratti dall’ICD-10 PHC reference 
5. Riferimenti sui metodi di esame (inclusi gli esami obiettivi clinici strutturati) 
6. Lista annotata delle pubblicazioni WHO Pertinenti all’insegnamento agli studenti di medicina 
7. Bibliografia annotata 
8. Indirizzi 
 
APPENDICE 1 
 
Al fine di fornire alla Task Force alcune informazioni iniziali sulle quali lavorare, al prof. 
Moussauoi, ed ai dri. Farid Bousaid e Imane Tazi fu chiesto di condurre un survey sulla base di un  
campione casuale di facoltà di Medicina con Dipartimento di psichiatria. Il questionario per 
l’inchiesta venne sviluppatonel corso di un workshop WPA/WHO sulla formazione psichiatrica. 
Il maggior numero di risposte al questionario WPA/WHO ha indicato che: 
 
 L’insegnamento della psichiatria dovrebbe combinare la teoria con la pratica. 
 Nella valutazione degli studenti dovrebbero essere inseriti  elementi clinici. 
 Argomenti  da includere nel curriculum: 

 Disturbi psichiatrici 
 Psicofarmacologia 
 Psicoterapia 
 Tecniche di intervista 
 Rapporto medico-paziente 

 E’ necessario sensibilizzare le altre specialità mediche sull’importanza della psichiatria 
  E’ necessario sottolineare l’importanza della salute mentale nella comunità 
  E’ necessarioincrementare l’insegnamento di scienze comportamentali e psicoterapia. 
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  E’ necessario coordinare globalmente gli sforzi per migliorare l’insegnamento della psichiatria 
durante la formazione pre-laurea. 

 
APPENDICE 2 
  
Syllabus campione 
  
SINDROMI PSICHIATRICHE 
Si consiglia di utilizzare la Primary Care Version dell’ICD-10 come riferimento 
diagnostico 
 
Si richiede allo studente di identificare e di capire : 
 
Delirium e demenza  Cause comuni  

 Principi di management di ciascuna sindrome 
Abuso e/o dipendenza da alcool e da   
droghe 

 Diversi quadri clinici 
 Complicanze 
 Esito 
 Principi di prevenzione e trattamento 

Schizofrenia e disturbi correlati 
(inclusi disturbi deliranti acuti e 
cronici) 

 Riconoscimento dei disturbi 
 Terapia di un episodio acuto 
 Principi di gestione clinica a lungo termine 

Disturbo depressivo e maniacale  Riconoscimento dei diversi gradi di severità dei disturbi 
depressivi e maniacali 

 Comorbidità del disturbo depressivo 
 Terapia dei casi non complicati 

Reazioni acute allo stress, DPTS  e 
disturbi dell’adattamento ( incluse 
le reazioni a malattia terminale e al 
lutto normale e patologico) 

 Riconoscimento clinico  
 Management di casi non complicati 

 

Disturbo ansioso, fobico ed ossessivo  Riconoscimento dei disturbi d’ansia 
 Trattamento di disturbi ansiosi ed ossessivi non 

complicati 
Disturbi somatoformi  Come possono insorgere sintomi fisici senza patologia 

fisica 
 Concetto di disturbo di conversione 
 Ipocondria 
 Disturbo somatoforme e principali manifestazioni 
 Principi di gestione clinica 

Disturbi dell’alimentazione, del 
sonno e delle funzioni psicosessuali 

 Presentazioni cliniche 
 Principi di gestione clinica dei casi non complicati 

Disturbi di personalità  Concetti di personalità e di disturbo di personalità 
 Influenze su malattie fisiche e mentali  

Ritardo mentale  Principi di prevenzione 
 Riconoscimento delle sindromi più comuni 
 Principi di management 

Disturbi psichiatrici dell’infanzia  Disturbi psichiatrici comuni dell’infanzia e della 
adolescenza 

 Principi di management 
Disturbi psichiatrici dell’anziano  Impatto dell’invecchiamento sulla salute e sulle 
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malattie psichiatriche 
 Riconoscimento clinico e principi di gestione dei 

disturbi psichiatrici nell’anziano 
Suicidio  Valutazione del rischio 

 Gestione dei pazienti con potenzialità suicidaria e di 
quelli ricoverati per atti autolesivi 

Altre sindromi  Pericolosità,rischio di violenza, cautela e principi di 
gestione delle persone potenzialmente  violente 

 Abuso fisico di bambini ed adulti 
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TRATTAMENTO 
 
Si richiede aIlo studente di conoscere e di capire: 
 
Principali gruppi di farmaci psicotropi  Indicazioni 

 Controindicazioni 
 Principali effetti collaterali 
 Interazioni 
 Effetti tossici 
 Altri effetti avversi 

Gli studenti devono diventare in grado  di dare informazioni sul trattamento e di favorire la 
compliance. 
Principali metodi di trattamento 
psicologico 

 Fondamenti ed obiettivi delle psicoterapie 
dinamiche individuali e di gruppo, scopi del 
counselling. 

 Tecniche semplici di counselling. 
Principi di trattamento sociale e 
riabilitazione 

 Principi di cura psichiatrica nella comunità ed in 
setting non psichiatrici.  

 Organizzazione, risorse e finalità dell’assistenza 
psichiatrca, su base  nazionale 

 
Argomenti Etici e Medico-Legali 
 
Si richiede che gli studenti comprendano i principi e le conseguenze pratiche di: 
 Consenso informato e diritti dei pazienti 
 Requisiti legali della valutazione, del ricovero e/o del trattamento contro la volontà del paziente 
 Riservatezza e segreto professionale 
 Materie relative alla partecipazione dei pazienti alla ricerca 
 Il conflitto d’interessi tra i benefici individuali ed i principi della giustizia sociale 
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APPENDICE 3 
 
Esempi di linee guida per il curriculum degli studenti proposti dal Dipartimento 
di Psichiatria dell’Università di Pennsylvania. 
 
Abilità tecniche di intervista 
 
Alla fine del percorso formativo lo studente condurrà un’intervista in maniera da facilitare la 
raccolta delle informazioni e la formazione dell’alleanza terapeutica. 
 
Lo studente specificamente sarà in grado di: 
 
1.  Spiegare il valore di una intervista soddisfacente per il paziente e per  il medico e per ottenere 

risultati clinici ottimali 
2. Dimostrare rispetto, empatia, responsività ed attenzione, indipendentemente dai problemi e dal 

le caratteristiche personali del paziente 
3. Identificare le proprie risposte emotive verso il paziente 
4. Identificare i punti deboli e  i punti forti delle propria abilità tecnica di intervista 
5. Discutere le percezioni precedenti (obiettivi 3 e 4) con un collega o con un supervisore per 

migliorare l’abilità  tecnica di intervista 
6. Identificare espressioni affettivo-emotive verbali e non verbali nelle risposte del paziente, ed 

applicare questa informazione nella valutazione  e nel programmo di trattamento del paziente 
7. Descrivere  ed utilizzare strategie basiche per intervistare:  

 pazienti  disorganizzati; 
 pazienti con deterioramento cognitivo 
 pazienti ostili / resistenti 
 pazienti diffidenti 
 pazienti circostanziali / iperverbali 
 pazienti inibiti / ipoverbali 
 pazienti con potenzialtà di aggressione fisica 

8. Dimostrare le seguenti abilità tecniche di intervista: 
 Aprire l’intervista in maniera appropriata 
 Stabilire il rapporto 
 Porre domande aperte e chiuse 
  Saper porre  “domande difficili” 
 Servirsi in modo appropriato della facilitazion comunicativa, dell’empatia, della 

chiarificazione, del confronto, della  rassicurazione, del silenzio, della sintesi 
 Sollecitare e riconoscere l’espressione delle idee, delle preoccupazioni, degli interrogativi e 

dei sentimenti del paziente sulla malattia e su la sua terapia 
 Comunicare in modo chiaro le informazioni ai pazienti 
 Chiudere l’intervista in modo appropriato 

9. Descrivere ed evitare i seguenti errori comuni nelle tecniche di intervista: 
 Interrompere il paziente senza necessità 
 Fare domande lunghe e complesse 
 Usare espressioni in gergo  
 Fare domande che suggeriscono una risposta desiderata 
 Porre domande come un interrogatorio 
 Ignorare i segnali verbali e non verbali del paziente 
 Cambiare argomento in maniera improvvisa ed inappropriata  
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 Esprimere atteggiamenti paternalistici o di giudizio attraverso segnali verbali o non verbali  
(per  esempio: chiamare un paziente adulto con il nome di battesimo, fare domande in maniera 
sovrasemplificata ecc.) 
 Essere incompleti nel fare domande su argomenti importanti 

10. Dimostrare sensibilità alle somiglianze ed alle differenze tra studente e paziente sul sesso, sul 
retroterra etnico, sull’orientamento sessuale, sullo status socioeconomico, sul livello culturale, 
sulle idee politiche e rispetto ai tratti di personalità. 

 
Bibliografia 
Kaplan H.I., Sadock B.J. Comprehensive Texbook of Psychiatry, V edition, Williams and Wilkins, 
Baltimore, 1989. 
 
 
      DELIRIUM, DEMENZA E DISTURBI CEREBRALI A FOCOLAIO 
 
 Alla fine del percorso formativo  lostudente riconoscerà le manifestazioni psichiatriche dei disturbi 
cerebrali di eziologia o patofisiologia nota e descriverà la valutazione ed provvedimenti iniziali 
perquesto genere di disturbi neuropsichiatrici 
 
Specificamente lo studente sarà in grado di: 
1. riconoscere le manifestazioni cognitive, psicologiche e comportamentale dei disturbi cerebrali; 

ad eziologia, anatomia e patofisiologia nota; 
2. definire i termini di delirium, demenza, demenza trattabile pseudodemenza, demenza corticale e 

sottocorticale, e fornire esempi di ciascuna di queste patologie; 
3. descrivere le caratteristiche che  differenziano la pseudodemenza dalla demenza 
4. discutere le caratteristiche cliniche e la diagnosi differenziale del delirium 
5. discutere i trattamenti comportamentali e farmacologici per i pazienti confusi 
6. conoscere l’epidemiologia, la diagnosi differenziale, le caratteristiche cliniche ed il decorso 

della malattia di Alzheimer, della demenza multinfartuale, del morbo di Parkinson e 
dell’encefalopatia da HIV 

7. elencare le cause trattabili della demenza e sintetizzare le loro manifestazioni cliniche 
8. sintetizzare la valutazione medica e la gestione clinica del paziente demente 
9. impiegare le valutazioni cognitive di screening per valutare e seguire i pazienti con 

deterioramento cognitivo, e descrivere i limiti di tali strumenti 
10. descrivere le manifestazioni neuropsichiatriche HIV correlate 
11. descrivere le manifestazioni  neuropsichiatriche dei disturbi comiziali, dei disturbi 

cerebrovascolari e dei traumi cranici 
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DISTURBI DELL’UMORE 
 
 Alla fine del percorso formativo, lo studente riconoscerà, valuterà e descriverài trattamenti per i 
pazienti con disturbi dell’umore.  
 
Specificamente, lo studente sarà in grado di: 
1. discutere le ipotesi neurobiologiche, genetiche, psicologiche ed ambientali riguardanti 

l’eziologia e la patofisiologia dei disturbi dell’umore; 
2. descrivere le caratteristiche epidemiologiche, i tassi di prevalenza, ed il rischio durante la vita 

per disturbi dell’umore in popolazioni cliniche e non cliniche 
3. confrontare e distinguere le caratteristiche epidemiologiche e cliniche della depressione 

monopolare e dei disturbi bipolari; 
4. descrivere segni e sintomi comuni, diagnostica differenziale incluse le malattie mediche generali 

che si presentano con depressione  decoro della malattia, co-morbidità, prognosi e 
complicazioni dei disturbi dell’umore: 

5. Distinguere le normali variazionidell’umore, gli stati di demoralizzazione e………rispetto alle 
alterazioni patologiche dell’umore che costituiscono la malattia depressiva; 

6. Identificare le differenze nella presentazione clinica e nel trattamento della depressione con e 
senza caratteristiche psicotiche; 

7. Identificare le differenze nella presentazione clinica e nel trattamento della depressione con e 
senza caratteristiche melancoliche; 

8. Definire il termine “Depressione Atipica” e descrivere quale tipo di gestione è raccomandata 
9. Conrontare e distinguere la presentazione clinica dei disturbi dell’umore nei bambini e negli 

adulti; 
10. Descrivere alcune presentazioni comuni della depressione in setting non psichiatrici, definire il 

significato del termine “depressione mascherata” e sviluppare un approccio a valutare e trattare i 
disturbi affettivi nella pratica medica generale; 

11. Delineare i trattamenti raccomandati in condizioni acute e di mantenimento, per la distimia, per 
la depressione maggiore e per i disturbi bipolari (fase depressiva e fase maniacale); 

12. Descrivere le caratteristiche  e le tecniche dei trattamenti non-farmacologici della depressione, 
inclusa la psicoterapia, la terapia cognitiva e la terapia di coppia. 

 
 
SCHIZOFRENIA ED ALTRI DISTURBI PSICOTICI 
 
Al termine del percorso formativo, lo studente dovrà dimostrare capacità nel riconoscimento, nella 
valutazione, e nella gestione di persone con manifestazioni psicotiche collegate a disturbi 
schizofrenici, affettivi, medici generali o ad altre condizioni psiotiche. 
 
Specificamente lo studente sarà in grado di: 
1. Definire il termine psicosi 
2. Sviluppare un ragionamento diagnostico differenziale per una persona che esprime una 

condizione psicotica , inclusa l’identificazione delle caratteristiche anamnestiche e cliniche che 
sostengono la differenziazione tra  cause mediche generali, daffettive, schizofreniche e di altra 
natura 

3. Descrivere le teorie neurobiologiche, genetiche  ed ambientali sull’eziologia e la patofisiologia 
della schizofrenia 

4. Riassumere l’epidemiologia le caratteristiche cliniche, il decorso e le complicazioni della 
schizofrenia 

5. Individuare le caratteristiche cliniche della schizofrenia che sono rispettivamente associate ad 
esito favorevole  e ad esito sfavorevole 
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6.  Riassumere il trattamento della schizofrenia, includendo sia gli interventi farmacologici che 
quelli psicosociali 

7. Elencare le caratteristiche che differenziano i disturbi deliranti, il disturbo schizofreniforme, il 
disturbo schizoaffettivo e la psicosi breve tra di loro e rispetto alla schizofrenia 
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APPENDICE 5 
 

Metodi di esame 
 
 
Guida per la scelta dello strumento di valutazione * 
 
STRUMENTO UTILIZZATO   SA SA COME MOSTRA 

COME 
 FA 

Esaame obiettivo clinico strutturato  2 1  
Libro guida  2 1  
Valutazione durante la formazione  2  1 
Pazienti standardizzati  2 1  
Salto triplo  2 1  
Casi minimi  2   
Quesiti a risposta breve 1 1   
Quesiti a risposte multiple 1 1    
Quesiti estesi di confronto 1 1   
Quesiti modificati in tesine 2 1   
Tesine lunghe 1 1   
Revisione di cartelle cliniche  2  1 
 
Legenda: 1= uso molto efficace   2= uso secondario 
        
• Modificato da State of the Art Assessment in Medical Education, by Myriam Freedman, University of New 

Mexico, School of Medicine (1992) 
 
Per una descrizione più dettagliata degli strumenti: 
 
1. Assessment Handbook                                  Prof A.Crocker , Dpt.of Clinical Pharmacology 
Flinders University of south Australia                  Prof J. Power,   Dpt of Physiology 
Graduate Medical School 
GPO Box 2100 
Adelaide, South Australia 5001 
 
2. Student Assessment for Problem Based          Grahaeme Feletti, Curriculum Coordinator, Ke Ola O, Hawaii INC  
and Iquiry Based Learning: A Workshop 
 Manual for Faculty Development 
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APPENDICE 6 
 
 

Lista annotata delle publicazioni WHO relative alla didattica per gli 
studenti di Medicina 
 
 
Moduli di apprendimento delle scienze del comportamento 
 
Queste brevi pubblicazioni sono state preparate per mostrare quanto la consapevolezza dei fattori 
psicologici possa migliorare il modo di condurre le procedure mediche. Esse presentano buone 
tecniche d’iintervista e indicano come possono essere messi in pratica i principi comportamentali e 
cognitivi. Sono raccomandati i seguenti: 
( i documenti so pubblicati solo in Inglese) 
 
MNH/PSF/93.2A  Preparing Patients for Invasive Medical and Surgical Procedures: 
                              Behavioural and Cognitive Aspects 
MNH/PSF/93.2B  Communicating Bad News 
MNH/PSF/93.2C  Introducing Parents to their Abnormal Baby 
MNH/PSF/93.2D  Promoting nonpharmachologic Intervention to Treat Elevated Blood Pressure  
MNH/PSF/93.2E   Psychologic Interventions for Patients with Chronic Back Pain 
MNH/PSF/93.2F   Self  Management of Recurrent Headache 
MNH/PSF/93.2G  Improving Adherence Behabiours with Treatment Regimens 
MNH/PSF/93.2H  Insomnia:Behavioural and Cognitive Interventions 
 
Trattamenti essenziali in psichiatria 
 
MNH/PSF/93.26  Essential Treatments in psychiatry 
MNH/PSF/93.27  Essential Drugs in Psychiatry 
MNH/PSF/93.28  Essential Psychological Interventions in psychiatry 
MNH/PSF/93.29  Essential éPsychosocial Intervetions in Psychiatry 
 
Aiuto per coloro che assistono pazienti affetti da malattia di Alzheimer 
 
Questa breve pubblicazione è destinata a coloro che si prendono cura dei pazienti, ma i consigli 
pratici che vi sono contenuti possono dare agli studenti un’idea chiara dei problemi che vengono 
fronteggiati dalle famiglie e dai malati in queste condizioni,  e dei consigli che possono essere 
veramente utili per loro. 
 
Linee guida per la promozione dei diritti umani delle persone con disturbi 
mentali 
 
Questo documento è troppo dettagliato per essere utilizzato dagli studenti, ma può essere un utile 
riferimento per i docenti nella preparazione del materiale didattico del corso. 
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APPENDICE 7 
 
 

Bibliografia Annotata 
 
 

Valutazione degli studenti 
 
Gli Esami “la coda che agita il cane” nella formazione medica, tradizionalmente consistono in 
tesine,  attività pratiche (di laboratorio e cliniche) orali e, a partire dagli anni 60 anche in quesiti a 
risposte multiple. Nel lontano 1924 un classico lavoro mise sotto accusa di scarsa validità ed 
affidabilità gli esami della formazione superiore. Essi incoraggiano la sola conoscenza mnemonica 
non la comprensione più profonda dei principi sottostanti e sviluppano abilità tecniche di 
apprendimento in direzione sbagliata. Essi frequentemente vengono usati in modo non corretto, 
perché, ad esempio, i quesiti a risposte multiple non sono adatti a valutare le abilità cliniche, eppure 
sono usati spesso per questo scopo. Un repertorio di metodi differenti deve essere usato per valutare 
altrettante conoscenze, abilità tecniche ed attitudini da esaminare. I nuovi esami includono la 
festione dei problemi del paziente, le domande a risposta breve, gli esami con libro aperto, la 
stesura di progetti e dissertazioni più ampie. 
 
Riferimento: Newwble D I, Jaeger K (1983) The effects of assessments and examinations on the 
learning of medical students. Medical Education 17:165-171 
 
 
 

Valutazione in itinere 
 
Le valutazioni fatte agli studenti durante il corso sono un aiuto all’apprendimento per ottenere un 
monitoraggio regolare sul progresso e valutare in che misura essi vanno raggiungendo gli obiettivi 
didattici.  
 

Valutazione conclusiva 
 
Gli esami di fine corso che promuovono e meno gli studenti, hanno in parte, per l’istituzione, il 
significato di regolare la progressione degli studenti lungo il sistema, li qualificano in termini di 
voti, e riducono la numerosità delle classi quando è eccessiva, come accade in quei paesi nel quali 
esiste l’accesso libero alla facoltà di medicina. 
 
Riferimento: Ende J (1983) Feedback in medical education. Journal of the Association of  the 
American Medical Associations 250:777-781 
 
Abilità tecniche di comunicazione 
 
Includono le abilità tecniche dell’intervista medica di base, l’abilità ad ottenere il consenso 
informato, a svolgere educazione sanitaria a motivare il paziente ad essere parteattiva nelle 
procedure cliniche, a fornire le cattive notizie con sensibilità, a maneggiare correttamente le 
lagnanze e ad attuare la comunicazione tra professionisti.. Tale tipo di insegnamento e di 
apprendimento lungo tutto il curriculum tiene conto del fatto professionalmente inaccettabile che 
l’abilità media dei medici a parlare chiaramente  ai pazienti della loro malattia o di quella di un 
familiare costituisceuno dei principali  motivo di insoddisfazione nella sanità. 
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World Health Organization (1993) Doctor-Patient Interaction and Communication, Geneva 
WHO/MNH/PSF/P3,11 
 

Commissione Didattica 
 
Costituita dal Preside della Facoltà di Medicina, autonoma dai dipartimenti ed adeguatamente 
sostenuta da risorse finanziarie ed amministrative,  la Commissione Didattica deve essere  
responsabile in modo indipendente di tutto quanto attiene alle attività formative, nella facoltà di 
medicina. 
Ne fanno parte docenti provenienti da tutti i dipartimenti della Facoltà, ma i suoi componenti 
devono svolgere il proprio compito in piena  libertà individuale (non avendo bisogno che le 
decisioni vengano chiarite dai rispettivi capi del dipartimento). I regolamenti di facoltà (per esempio 
la struttura delle commissioni) devono essere cambiati per creare queste condizioni che sono 
essenziali: molti sforzi e innumerevoli tentativi di riformare i curricula sono falliti perché non si è 
prestata attenzione a questi passaggi amministrativi oppure sono stati omessi. 
 
Riferimento: Bloom SW (1989) The medical school as a social organization: the sources of 
resistance to change Medical Education 23:228-241  
 

Obiettivi formativi 
 
Devono essere dichiarati con chiarezza gli obiettivi del curriculum, del corso, i periodi didattici 
indicando che cosa ci si aspetta che llo studente impari a conoscere (conoscenza) ad essere in grado 
di fare (abilità tecniche) ed a sentirsi e comportarsi (attitudini) alla fine del percorso e 
dell’esperienza formativa. 
 
Riferimento: Mager RF (1962) Preparing Educational Objectives, Palo Alto, Fearon Publishers Inc.   
 

Aree formative opzionali 
 
Per periodi determinati gli studenti seguono quello che loro interessa, sotto l’approvazione del tutor 
responsabile. Non viè alcuna ragione per cui tutti debbano studiare la stessa cosa, come in un 
curriculum tradizionale: Il modello core più opzioni operante nel regno Unito mira ad incoraggiare 
le abilità di auto-apprendimento ed a ridurre il sovraccarico fattuale nel curriculum: due terzi del 
curriculum costituiscono un core comune centrato sul contenuto generale della disciplina, sul 
pensiero critico, sulla comunicazione sulle abilità tecniche di intervista, mentre l’altro terzo è 
lasciato disponibile per speciali moduli di studio scelti dagli studenti da un repertorio di opzioni 
disponibili nella facoltà, per approfondire l’apprendimento secondo interessi e bisogni  specifici. 
Le aree opzionali possono includere viaggi all’estero, ma hanno ottimo successo quando le facoltà 
collegate e le istituzioni ospitanti che gli studenti visitano per  approfondimento clinico partecipano 
responsabilmente alla formazione. 
Riferimento: 
 General Medical Council (1993) Tomorrow’s Doctors:Reccomendations on           
Undergraduate Medical Education. London: General Medical Council 
Macnaughton RJ (1997) Special Study modules: an opportunity not to be missed. Medical 
Education 31:49-51 
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Etica 
 
Argomenti etici e sfide morali in medicina non sono stati finora insegnati in un singolo corso, ma 
presentati durante il curriculum, quando si tratta della cura del singolo paziente, dei servizi sanitari 
pubblici, dell’effetto della povertà sulla sanità dell’allocazione delle risorse per la sanità della 
formulazione della politica sanitaria, della ricerca medica etc, senza tener conto della politica della 
facoltà e della condotta dei suoi docenti  
 
Riferimento: Siegler M, Pellegrino ED, Singer PA (1990) Clinical Medical Ethics Journal of 
Clinical Ethics, 1:5-9 
 
Valutazione 
 
Verifica attraverso letture, altre sessioni didattiche, corsi, curricula etc. per monitorare, mettere a 
punto e migliorare l’esperienza di apprendimento degli studenti e fornire indicazioni ai docenti ed 
alla commissione didattica. Gli studenti di medicina giocano un ruolo cruciale: come destinatari 
attivi devono essere partners valorizzati ad ogni livello, coinvolti nella pianificazione e nella 
valutazione della loro formazione, e gli studenti stessi devono assumere seriamente la loro 
potenzialità ad essere agenti del cambiamento formativo. 
Organi esterni devono valutare le facoltà mediche (per es il General Medical Council in Gran 
Bretagna) oppure tutte le facoltà di medicina devono mettersi insieme per giungere alla verifica di 
standards nazionali. 
 
Riferimento: Cordova JA, Guirre E, Hernandez A, Hidalgo, Dominguez F, Durante I, Jesus R and 
Castillo O (1996) Assessment and accreditation of Mexican medical schools 30: 319-321 
  
Apprendimento indipendente 
 
Lo studente di medicina  attivo ome viene oggi richiesto deve essere capace di studiare da solo e di 
sentirsi motivato a farlo per tutta la vita, pertanto, sono attualmente essenziali  metodi di didattica 
attiva che includano attività centrate sullo studente come il problem-solving, le simulazioni e 
l’apprendimento assistito dal computer al posto dei metodi passivi, che privilegiavano la mera 
memorizzazione dell’informazione fattuale. 
Riferimento:  Towle A (1991) Critical Thinking: the future of undergraduate medical Education 
London, King’s Fund Centre 
 

Sovraccarico di informazioni 
 
Il sovraccarico del curriculum costituisce un problema fondamentale e crescente nell’ambito della 
formazione medica, come è noto nel curriculum tradizionale. Le riforme tendono a tre modelli 
curriculari innovativi:  
1. Curricula integrati con i sistemi didattico-formativi come Cleveland, Newcastle etc; 
2. Apprendimento basato sui problemi, come McMaster, Maastricht etc; 
3. Modelli Core più opzioni come nel Regno Unito, nell’Università della Virginia, etc. 
 

Apprendimento integrato 
 
Viene adottato un approccio a sistema d’organi invece del curriculum diviso secondo le discipline o 
gli argomenti (per es. anatomia, cardiologia etc) come nel curriculum tradizionale, con le sue 
suddivisioni in preclinico e clinico. Tutto ciò che riguarda il sistema cardiovascolare viene 
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insegnato insieme (per es. embriologia cardiaca, anatomia, fisiologia, malattie del cuore, loro 
epidemiologia e prevenzione etc) e la didattica viene orgganizzata non dai dipartimenti ma da 
comitati indipendenti di sistema, nei quali sono ovviamente rappresentati i dipartimenti pertinenti. 
La Commissione Reale sulla Formazione Medica ha dichiarato “la durata dell’insegnamento, la 
programmazione e la condotta del curriculum non possono essere più lasciate individualmente ai 
responsabili dei dipartimenti”. 
 
Riferimento: Report of the Royal Commission on Medical Education (1968). London, Her 
Majesty’s Stationery Office 
 

Esame obiettivo clinico strutturato (OSCE) 
 
E’ un metodo di esame per valutare le abilità tecniche, stabilendo una serie di “stazioni” a ciascuna 
delle quali il candidato è richiesto di svolgere una funzione clinica (per es. valutare l’orientamento 
nel tempo e nello spazio, mentre l’esaminatore interpetra il ruolo di un malato di Alzheimer) oppure 
fornire risposte su materiale che gli viene presentato (per es. un EEG) oppure interagire con un 
paziente simulato (un attore interpetra un alcolista), mentre l’esaminatore valuta la prestazione 
attraverso una checklist standardizzata 
 
Riferimento: Harden RM, Gleeson FA (1979) Assessment of clinical competence using an objective 
structured clinical examination. Medical Education 13: 41-54 
 
Apprendimento basato sui problemi 
 
Vengono presentati agli studenti problemi clinici reali per esempio difficoltà respiratorie, debolezza 
e sentirsi venir meno, dolore toracico, che essi utilizzano come spunto per esplorare tutti gli aspetti 
clinici e scientifici connessi, lavorando in gruppo con un tutor non direttivo (facilitatore). L’accento 
viene posto sull’apprendimento attivo quando viene utilizzato un problema (per es. ascoltare delle 
voci, lavarsi troppo frequentemente le mani, avvertire una stanchezza non usuale) cxome stimolo e 
punto di partenza per il processo di apprendimento. I curricula di alcune facoltà di medicina sono 
interamente basate sui problemi, per esempio McMaster, Harvard, Maastricht, Geziera (Egitto), 
mentre in altre facoltà solo alcune discipline o argomenti parziali vengono insegnati con questo 
metodo 
 
Riferimento:  Walton HJ, Matthews MB (1989) Essentials of problem-based learning Medical 
Education 23: 542-558  
 

Selezione all’ammissione 
 
Attualmente i sistemi di accesso aperto alla facoltà di medicina sono considerati obsoleti. I mezzi 
mediante i quali i candidati vengono sottoposti ad una valutazione di ammissione consistono 
generalmente in una procedura di screening focalizzata su: 
i) Abilità intellettuale (prestazioni all’esame finale della scuola superiore) 
ii) Criteri non cognitivi (motivazione, abilità a comunicare, impegno sociale) spesso rilevati 

attraverso un colloquio e dall’esame della descrizione da parte del candidato dei sui interessi 
particolari, delle attività volontarie e di altre informaioni biografiche. Inventari di screening 
sono utilizzati in alcuni paesi come ad esempio il Medical College Admission Test (MCAT) 
negli Stati Uniti: Ricerche scientifiche che ciascuna facoltà può condurre sulla propria 
procedura di selezione, include spesso test psicologici. 
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Riferimento: World Federation of Medical Education (1988) The Edimbourgh Declaration,principle 
8. The Lancet, ii:464  
 
 

Pazienti simulati 
 
Soggetti sani (attori, casalinghe, pazienti guariti) vengono addestrati a presentare problemi clinici 
agli studenti per esercitazioni pratiche nella raccolta della storia clinica, nell’esame clinico, nella 
procedura per ottenere il consenso informato, per informare correttamente su cattive notizie etc. I 
pazienti simulati, quando abbiano ricevuto addestramento intensivo, possono fornire presentazioni 
convincenti di una condizione medica specifica e possono anche essere addestrati a fornire ai 
pazienti un riscontro interattivo 
 
Riferimento: Stillman P, Wang Y, Ouyang Q, Zhang S, Yang Y,Sawyer WD (1997) Teaching and 
assessing medical skills: a competency-based programme in China Medical Education 31: 33-40 
 
Metodi per piccoli gruppi 
 
Sono rappresentati dalle abilità didattiche necessarie a condurre didattica tutoriale, seminari, 
sessioni di gruppo sull’apprendimento basato sui problemi e qualunque altra attività che promuova 
l’interazione tra un gruppo di studenti. I conduttori delle attività tutoriali o i facilitatori 
nell’apprendimento basato su problemi devono possedere conoscenze sulle dinamiche di gruppo e 
comprendere le fasi che ogni gruppo attraverso durante una serie di incontri. 
 
Riferimento:Walton HJ, (1997) Small Group Methods, Medical Education, 31, sept.issue 
 

Formazione pedagogica dei docenti 
 
E’ necessario fornire le necessarie abilità tecniche per l’insegnamento al corpo docente della 
facoltà, che quasi sempre è stato chiamato a farne parte per l’esperienza scientifica o per 
l’eccellenza clinica e che, per quanto riguarda l’importante aspetto formativo del proprio lavoro 
frequentemente si comporta a livello amatoriale, perché solo pochi hanno svolto addestramento 
esperto  nei metodi formativi. L’esigenza attuale di studenti attivi nel processo formativo richiede 
Che il corpo docente delle facoltà assuma una maggiore professionalità nella didattica. L’eccellenza 
didattica deve essere premiata e le unità docenti che non completano gli obblighi didattici devono 
essere penalizzate 
 
Riferimento: Coles C, Holm HA (1994) Learning in Medicine, Oxford University Press 
Olmesdahl PJ (1997) Rewards for teaching excellence: practice in South African medical 
schools.Medical Educato , 31,27-32 
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