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Medici al passo con l'hi-tech 
Perfezionamenti in diagnostica innovativa per restare aggiornati 
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I master si perfezionano, 
puntando non solo ad arric
chire i curricula dei laureati, 
ma anche a insegnare il mana
gement e a sviluppare la pro
fessionalità dei medici. 

«La diagnostica innovativa 
- spiega Andrea Lenzi, presi
dente del Consiglio universi
tario nazionale e cattedratico 
di Endocrinologia a «La Sa
pienza» di Roma - è la nuova 
frontiera dei master, in misu
ra maggiore della terapia, ri
servata a discipline più chi
rurgiche. I master servono 
non solo al curriculum del 
medico ma anche e soprattut
to alla sua professionalità, 
perché già alla fine della spe
cializzazione universitaria la 
tecnologia è andata tanto 
avanti da aver superato le no
zioni insegnate». 

Per le professioni sanitarie 
(infermieri, ostetriche, fisiote
rapisti, tecnici sanitari) la mu
sica cambia: l'attuale offerta 
formativa dei master si carat
terizza in alcuni casi per una 
elevata disomogeneità, sia 
nella denominazione dei cor
si di studio che negli obiettivi 
formativi; di conseguenza c'è 
il rischio di non soddisfare le 
esigenze reali del Servizio sa
nitario nazionale, nelle cui 
strutture sono sempre più dif
fusi protocolli diagnostici e as
sistenziali codificati a livello 
internazionale. 

«A parte alcune tipologie 
consolidate da oltre 30 anni di 
esperienza formativa, specie 
nel settore infermieristico, co

me ad esempio per l'area criti
ca - spiega Angelo Mastrillo, 
segretario della conferenza 
dei corsi di laurea delle profes
sioni sanitarie - in alcuni casi 
non appare ben configurabile 
l'utilità da parte dei servizi e 
un coerente obiettivo formati
vo rispetto allo sbocco occu
pazionale. Questo dipende 
dal fatto che la legge 43/2006, 
istitutiva dei master di coordi
namento e di quelli specialisti
ci, non ha dato ulteriori e più 
precise indicazioni, delegan
dole implicitamente alle ini
ziative autonome delle Uni
versità. Ma proprio per copri
re questa lacuna - sottolinea 
Mastrillo - l'Osservatorio pro
fessioni sanitarie del Miur fin 
dal suo insediamento si è po
sto come obiettivo prioritario 
la "revisione dei master" attra
verso un progetto sinergico e 
condiviso con il ministero del
la Salute, le Regioni e le 22 pro
fessioni. Una prima bozza che 
fissa i principi comuni e gene
rali dei nuovi master è tuttora 
all'esame dell'Osservatorio 
del Miur». 

Nonostante tutto, i master 
fanno spesso da vero e pro
prio trampolino verso l'eserci
zio della professione. 

Per i medici è da segnalare 
il debutto, quest'anno, del ma
ster in cure palliative, abilitan
te anche per la direzione delle 
unità che si occupano di que
sto tipo di assistenza. Il ma
ster si distingue in diverse ti
pologie di formazione a secon
da dei destinatari: per medici, 
infermieri, psicologi e per 
ognuna delle professionalità 

coinvolte, assumendo per cia
scuna caratteristiche diverse 
e ben definite. 

Per le professioni sanitarie, 
invece, sono tre le tipologie 
formative più consolidate: 1) 
management e coordinamen
to; 2) specialistico-professio-
nale; 3 ) interdisciplinare (in si
nergia con altre facoltà). 

Nel caso del management e 
coordinamento, si ha una ulte
riore distinzione per singola 
professione, per area-classe e 
interclasse. Per classe, la me
tà dei corsi è dedicata all'infer
mieristica-ostetricia, con cir
ca 900 posti; nei restanti inter
classe (800 posti) la media è 
di 45 studenti per corso. 

Per il master specialistico-
professionale, in circa 120 cor
si convergono in media 15 stu
denti ciascuno. 

Nel caso di master interdi
sciplinare i corsi sono una 
quarantina, con un numero di 
studenti molto variegato, an
che in relazione al requisito 
del titolo di studio richiesto. 

Rispetto agli anni scorsi si 
registra una diminuzione 
dell'offerta formativa, specie 
per il management, per il qua
le si è inserita la formazione 
in e-learning, ovvero la didat
tica offerta online su compu
ter, anche a distanza. 

Le università che offrono 
il maggior numero di corsi e 
di posti sono comunque Ro
ma Sapienza, Roma Tor Ver
gata, Roma Cattolica, 
L'Aquila, Torino, Milano Bi
cocca, Padova, Firenze, Pisa, 
Napoli, Bologna. 
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ALL'ESTERO 

Stage d'eccellenza 
da «spendere» qui 

L'attrazione per l'estero è 
grande negli studenti italiani, 
ma va sottolineato che per 
quanto riguarda i medici è 
forte anche la capacità di 
attrazione del nostro Paese 
nei confronti degli studenti 
stranieri, almeno per alcune 
discipline. 

La formazione all'estero si 
concretizza per lo più nel 
frequentare centri altamente 
specialistici in determinati 
ambiti, per ricevere un 
insegnamento anche in 
questo caso 
tecnologicamente (oltre che 
clinicamente e 
managerialmente) avanzato, 
da trasferire poi in Italia al 
rientro in patria. Le 
specializzazioni conseguite in 
Italia sono valide e 
riconosciute all'estero, tanto 
è vero che «quel 10% di 
laureati che trova lavoro 
all'estero, poi arriva sempre al 
livello di primario», rimarca il 
presidente del Cun, Andrea 
Lenzi. «È alla tecnica 

particolare, alla procedura 
specifica, a quella 
specializzazione in più che fa 
la differenza che i giovani 
medici danno la caccia in 
questo tipo di centri. E ormai 
direi - conclude Lenzi - che lo 
studio all'estero è divenuto 
anche una caratteristica 
comune del percorso degli 
studenti: circa un terzo degli 
specializzandi durante gli 
anni di studio segue stage in 
altri Paesi. D'altra parte, si 
deve essere in grado di sapere 
cosa c'è fuori delle mura di 

casa nostra, perché 
altrimenti, con la mobilità 
europea dei professionisti, 
avremmo medici stranieri 
sotto certi aspetti più 
"preparati" dei nostri, mentre 
questo non accade». 

In merito alle professioni 
sanitarie, invece, all'estero si 
va più che altro per corsi 
professionalizzanti. Un 
esempio è quello 
dell'Evidence based 
medicine, la medicina (ma 
anche la clinica) basata 

sull'evidenza, attuale in Italia 
ma non "insegnata" 
all'Università; un corso che va 
per la maggiore è quello che 
rilascia il diploma di 
formatore in Evidence-based 
clinicalpractice e che si svolge 
da anni presso la McMaster 
University di Hamilton, 
Ontario, in Canada. Ma 
ancora una volta 
l'insegnamento italiano resta 
in pole, tanto che, secondo gli 
ultimi dati Ocse, la 
professione sanitaria più 
ricercata all'estero nel 
prossimo decennio sarà 
quella di infermiere, con 
formazione in Italia. Richiesti 
in ben 20 Paesi, ma 
soprattutto nel Regno Unito, 
in Germania e in tutto il Nord 
Europa, gli infermieri italiani 
lavorano anche in regioni 
transfrontaliere quali la 
Svizzera, l'Austria e la 
Francia. E sono richiesti 
anche in Australia o negli 
Emirati arabi uniti, 
soprattutto a Dubai. 
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LOGOPEDIA IN ASCESA 
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Sta incontrandosempre 
maggiore interesse il master, 
di un anno, dedicato alla 
formazione dei logopedisti che 
possono offri re un percorso 
riabilitativo per disturbi di 
linguaggio, deglutizione, 
attenzione, memoria, 
ragionamento, 
comportamento, conseguenti 
a lesioni cerebrali. Si calcola 
chesiano colpite da danni 
cognitivi e motori, molto 
spesso permanenti, circa 250 
persone su lOOmila abitanti 
ogni anno. Le maggiori cause 
di queste cerebrolesioni sono 
traumi cranici, ictus, tumori 
cerebrali, malattie infettive e 
degenerative che interessano 
tutte le fasce di età. 
I pazienti colpiti necessitano 
di un percorso riabilitativo, 
prima ospedaliero e poi di tipo 
sanità rio e socia le di 
competenza del territorio. 
Comespiega Giuseppe 

Mancini, docente di logopedia 
all'Università Tor Vergata di 
Roma e membro del Gruppo 
italiano di ricerca 
neuropsicologica, 
«l'intervento di recupero 
necessita di un lavoroin 
équipe, dinamico, sinergico e 
multiprofessionale insieme a 
neurologi, psicologi, 
fisioterapisti, neuropsicologi, 
infermieri e logopedisti. 
Questi ultimi apportano il 
propriocontributo per 
monitorare gli aspetti della 
comunicazione e di una 
ripresa fisiologica 
dell'alimentazione». 
Il master consente anche di 
organizzare servizi oiniziative 
atti a prevenire le disabilità di 
comunicazione, di linguaggio 
edi apprendimento, 
attraverso l'individuazione dei 
fattori di rischio e di intervento 
precoce, per un'immediata 
operatività. 
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