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Schema 

• Principi fondanti la scuola 

• Come perseguirli 

• Realtà attuale  

• Realtà in divenire 

• Esperienze straniere 

• Conclusioni 



Il core curriculum 

• Aree di interesse per la 
specializzazione: 
Gerontologia 

• Geriatria 

• Geragogia 

 

• Proporzione tra le aree: 
Funzione delle abilità da 
acquisire 

• Obblighi ministeriali e 
statutari 

• Logica amministrativa 
vs. logica “culturale” 

 



Skill definite statutariamente: prettamente cliniche. 

 

• GERIATRIA 
• D.M. 1/08/2005 
• Sono attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento 

delle finalità didattiche della tipologia: 
• - aver redatto e firmato 100 cartelle cliniche di pazienti ricoverati o 

ambulatoriali; 
• - aver eseguito personalmente i seguenti atti medici: 20 

esplorazioni rettali; posizionamento di 20 linee venose periferiche, 
10 sondini naso-gastrici e 10 cateteri vescicali; 15 manovre invasive 
(posizionamento di linee venose centrali o linee arteriose; 
toracentesi; paracentesi); 

• - aver eseguito detersione e medicazione di almeno 20 piaghe da 
decubito, ulcere trofiche, lesioni in “piede diabetico”…….. 

• ….. aver partecipato alla conduzione di almeno 2 sperimentazioni 
cliniche controllate; 



La metodologia della ricerca 

• Per il ricercatore 
• Funzionale al lavoro 

• Perfezionabile in itinere 

• Per il clinico 
• Funzionale al lavoro 

• - Valutazione critica 
delle informazioni 

• - Attitudine alla ricerca 
quale componente 
dell’assistenza 

• Non o poco 
perfezionabile in itinere 



La metodologia della ricerca 2 

• Per lo specialista in Geriatria: 

• - Non solo conoscenza del metodo, ma anche 
del peculiare contesto gerontologico 

• Quindi: Gerontologia ancillare alla Geriatria 
nella formazione medica 



E’ impossibile una formazione geriatrica senza una base 
gerontologica 

 

• bagaglio esperienziale vs bagaglio culturale 

• esempi: relativi a senescenza 
cardiorespiratoria e neuropsicologica 

• principi generali della senescenza: rilevanza 
clinica (es. applicazione dei trial in assenza di 
normativi o gold standard età-correlati) 

 



Apparente dicotomia tra obiettivo 
ministeriale e statutario 

 
• Significato delle skills nel regolamento 

ministeriale 
• Vs. 

• Significato dello statuto degli studi 

 



Alcune riflessioni sull’assetto attuale della 
Scuola 

• Possibile squilibrio di carico della formazione 
geriatrica in rapporto ai setting dedicati >> 
congruità dei tempi dedicati 

• Geriatria: onnicomprensiva oppure orientata 
alla cronicità? 

• Limiti di “start up” >> Implicazioni per il corso 
di laurea 



La verifica dell’apprendimento 

• Esami e tesi di specializzazione 

• Progress test: obbligatori dal 2012 

• Livello di autonomia stimato 

• Altro? 



E con il nuovo assetto 
organizzativo? 

• 4 anni di corso: 

• Rinunziare a delle skill? 

• Ridurre i tempi di acquisizione? 

• Soluzione mista? 

• Riassetto del tronco comune? 



 

GERIATRIA 

Attività professionalizzanti obbligatorie  

  

 

 

 

 

 

Sono attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità 

didattiche della tipologia: 

- aver redatto e firmato 100 cartelle cliniche di pazienti ricoverati o ambulatoriali; 

- aver eseguito personalmente i seguenti atti medici: 20 esplorazioni rettali; 

posizionamento di 20 linee venose periferiche, 10 sondini naso-gastrici e 10 cateteri 

vescicali; 20 manovre invasive (esecuzione di 10 toracentesi e 10 paracentesi); 

- aver eseguito detersione e medicazione di almeno 40 piaghe da decubito, ulcere 

trofiche, lesioni in “piede diabetico”; 

- aver eseguito il bilancio idro-elettrolitico e nutrizionale di almeno 20 pazienti; 

- aver acquisito esperienza nella valutazione clinica, strumentale e laboratoristica della 

malnutrizione calorico- 

proteica e degli interventi di nutrizione clinica 

- saper utilizzare strumenti diagnostici pratici quali l’elettrocardiografo, il pulsossimetro, 

il reflettometro, il dinamometro; 

- aver eseguito e controfirmato almeno 50 esami elettrocardiografici e 30 esami 

emogasanalitici arteriosi; 

- aver acquisito competenza sulle tecniche di base ed avanzate di rianimazione 

cardiopolmonare (BLS e ACLS) ed aver partecipato od eseguito almeno 10 manovre di 

rianimazione su paziente o manichino; - aver discusso con un esperto almeno 20 

esami ecocardiografici e 10 esami angiografici; 



 

 

GERIATRIA 

Attività professionalizzanti obbligatorie 2 

 

- aver discusso con un esperto almeno 20 TC o RMN encefalo; 

- aver discusso con un esperto almeno 50 Rx torace e 50 tra Rx rachide, Tc torace e 

addome; 

- aver partecipato ad almeno 50 procedure di valutazione multidimensionale in diversi 

nodi della rete dei servizi (Distretto, RSA, Centro Diurno), imparando a gestire la 

continuità dell’assistenza al paziente geriatrico; 

- aver eseguito almeno 20 consulenze geriatriche presso altri Reparti; 

- aver discusso almeno 20 spirometrie 

- aver partecipato alla conduzione di almeno 2 sperimentazioni cliniche controllate; 

- aver acquisito esperienza nella utilizzazione di programmi didattici riferibili alla 

telemedicina; 

- aver prestato servizio per almeno 2 settimane presso ciascuno dei seguenti 

ambulatori/servizi: demenza; Parkinson/disturbi del movimento; diabetologia; 

urodinamica; riabilitazione funzionale, con particolare riferimento ai disturbi 

dell’equilibrio e alle prevenzione delle cadute; osteoporosi; ecografia vascolare ed 

internistica; fisiopatologia respiratoria; terapia del dolore e terapia palliativa. 

 

 



 

 

 

Le attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente utili all’acquisizione di 

specifiche ed avanzate conoscenze nell’ambito della tipologia sono le seguenti, 

le cui principali attività sono: 

-malattie neurodegenerative dell’anziano e psicogeriatria: aver acquisito 

esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle più comuni malattie 

neurodegenerative dell’anziano, in particolare le demenze e il morbo di 

Parkinson;  

-essere in grado di eseguire una valutazione cognitiva e comportamentale 

estesa; essere in grado di interpretare i più comuni esami neuroradiologici 

- aver acquisito esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle più comuni 

affezioni psichiatriche dell’anziano, in particolare la sindrome depressiva ed i 

sintomi comportamentali nella demenza;  

-aver acquisito conoscenze approfondite in relazione alla farmacologia degli 

agenti psicotropi; aver acquisito esperienza nei servizi territoriali per l’anziano 

con disturbi del comportamento; 



 

 

 

Le attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente utili all’acquisizione di 

specifiche ed avanzate conoscenze nell’ambito della tipologia sono le seguenti, le cui 

principali attività sono: 

-malattie cardiovascolari nell’anziano: aver acquisito esperienza nella diagnosi e nel 

trattamento ambulatoriale e acuto delle malattie cardiovascolari dell’età avanzata, in 

particolare lo scompenso cardiaco e la cardiopatia ischemica;  

-Aver partecipato all’esecuzione e alla refertazione di esami ecocardiografici, 

ecoDoppler arteriosi, monitoraggi ambulatoriali elettrocardiografici e della pressione 

arteriosa; aver prestato servizio in Unità di Cura Intensiva; 

- riabilitazione geriatrica: aver acquisito esperienza nella riabilitazione del paziente 

anziano, prestando servizio presso strutture che praticano la riabilitazione nell’ambito 

ortopedico, cardiologico, neurologico, cognitivo; conoscenza delle 

metodiche di terapia occupazionale, di riattivazione e di prevenzione dell’immobilità del 

paziente geriatrico; 

- oncologia geriatrica e cure palliative per l’anziano: aver acquisito esperienza nella 

diagnosi e nel trattamento delle malattie oncologiche nell’anziano, con particolare 

riferimento alle cure palliative e ai servizi di assistenza a domicilio; 





STANDARD  

STRUTTURALI 
Livelli minimi di accettabilità Struttura di sede 

Struttura 
collegata 

MODAL
ITA’ DI VERIFICA 

a)FONDAMENTALI 
  
Devono essere necessariamente tutti 
presenti nella struttura di sede e in 
quella collegata 
  

Degenza per acuti 
  

SI 
  

  
SI 
  

Esame documentale  
Eventuale accertamento diretto 

Lungodegenza  
  

 SI 
  

  
 SI 
  

Day Hospital  
  

SI 
  

  
SI 
  

Ambulatori 
  

SI 
  

  
SI 

Riabilitazione  
  

SI 
  

 SI 

I vecchi requisiti! 





La verifica dell’apprendimento 

 (Avelino Silva TJ et al. JAGS 2012; 160: 1322) 



La curva dell’apprendimento: dominio-specifica 

 (Avelino Silva TJ et al. JAGS 2012; 160: 1322) 



Le esperienze straniere 
 

• Intrinsecamente eterogenee e flessibili, specie 
negli USA 

• Base geriatrica 

• Orientamento amministrativo (organizzativo) 
o di ricerca o epidemiologico e di biostatistica 

• Alta intensità, ma minore durata dei corsi 



L’esempio delle Haway 1 

• The program has a large and diverse faculty.  

• Core Faculty: There are 28 core faculty who work 
closely with the fellows, all are geriatricians.  

• Associate Faculty: There are 26 associate faculty, 
18 physicians from a variety of disciplines 
(Geriatric Medicine, Geriatric Psychiatry, 
Neurology, Cardiology, Epidemiology), and 8 
doctoral level faculty (Gerontology, Public Health, 
Social Work, Sociology, Nursing, Law, Audiology, 
Dentistry and Statistics).  

 



L’esempio delle Haway 2 

• CLINICAL EXPERIENCES: 
• Fellows receive training designed to improve their 

clinical skills with older patients. Experience is gained 
with a wide range of older patients, from relatively well 
ambulatory patients to more severely impaired elders. 
Fellows receive training in various settings, including 
inpatient, outpatient, nursing home, and home care. 
Experiences include primary care geriatrics, 
consultative medicine, rehabilitation, and palliative and 
end-of-life care. Clinical training sites include Kuakini 
Medical Center, Queen’s Medical Center, Hawaii 
Medical Center East, Kaiser Permanente, Department 
of Veterans Affairs, and nursing homes on Oahu.  



L’esempio delle Haway 3 

• RESEARCH OPPORTUNITIES: 
• Fellows receive formal instruction in research 

methodology, epidemiology, and statistics, and are 
encouraged to participate in research. Hawaii is the 
home of several internationally known research 
projects in dementia, heart disease, cancer, and 
osteoporosis. Additionally, there are usually one or 
more clinical trials providing an optional experience for 
fellows with medications in the developmental stages. 
Fellows present scientific abstracts at local and national 
meetings, and prepare papers for publication in peer-
reviewed journals.  
 



L’esempio delle Haway: strumenti didattici 
formali 4 

• Core Curriculum lectures;  
• Journal Club;  
• Evidence-Based Medicine Seminar;  
• Chapter Review;  
• Board Review;  
• Morbidity and Mortality Case Presentations;  
• Medical Directorship of Nursing Homes Seminar;  
• Palliative Care Seminar;  
• Law and Ethics Seminar;  
• Teaching Skills Seminar;  
• Career Development Seminar 

 



San Diego 

• Clinical experiences in 
geriatric care settings 
including outpatient, 
hospital, in-home, long-
term, skilled nursing, 
hospice and palliative 
care, geriatric 
psychiatry, and 
dementia care 

• The program focuses on 
developing the 
participating fellows’ 
abilities to effectively lead 
an interdisciplinary team, 
coordinate health care 
and community care 
systems, and optimally 
perform comprehensive 
geriatric medical 
assessment and 
consultation 

 



Due esperienze americane  a confronto: programma 
standard dettagliato vs personalizzato 

• Irvine 
• diagnose and treat the medical 

problems of older patients  
• assess the impact of psychosocial 

issues on the well-being and 
quality of life of older patients  

• evaluate research results  
• develop skills to teach in small 

group and lecture settings  
• develop administrative skills  
• gain eligibility for academic and 

faculty positions  
• obtain positions in private and 

group practices  
 

• Buffalo 
• In recognition of the wide 

diversity of activities, 
interests and skills 
embraced within the field of 
geriatrics, the program is 
highly individualized. 
 



L’esempio della California: primo anno 
“geriatrico”, poi vari orientamenti 

• The program provides flexibility to meet the 
needs and goals of individual fellows, and can 
be modified to develop areas of expertise and 
interest.  

• The optional second and third years are 
devoted to research, education, and /or 
administration. 
 



Un problema nel problema 

• La Geriatria italiana: onnicomprensiva oppure 
orientata alla cronicità? 

• Implicazioni per la Scuola 

• Pro e contro 



Il malato geriatrico: solo cronico? 

• Pro 

• Sviluppo di ottimali 
competenze (teorico) 

• Possibile razionalizzazione 
rete de servizi 

• Contro 

• Perdita di conoscenza 
dell’acuzie 

• Mancata continuità di cura 

• Abbandono di esperienze in 
acuto setting specifiche (es. 
unità ortogeriatrica) 

• Mancanza di una specificità 
del ruolo geriatrico negli 
ordinamenti vigenti  

• Possibili limiti gestionali di 
acuzie sopravvenute 



Secondo l’EUGMS 1 



Secondo l’EUGMS 2 



Organizzare un corso di specializzazione non è 
cosa da poco… 



La programmazione 



L’organizzazione del lavoro 



Un esempio europeo: il core curriculum di 
Tolosa 

Chapitre I : Le vieillissement normal : aspects biologique,  

fonctionnel et relationnel    prévention du vieillissement pathologique 

Chapitre II : Le vieillissement normal : données épidémiologiques et sociologiques 

Chapitre III : La ménopause 

Chapitre IV : Andropause 

Chapitre V : L’ostéoporose 

Chapitre VI : L’arthrose 

Chapitre VII : La cataracte 

Chapitre VIII : La personne âgée malade : particularités sémiologiques,  

psychologiques et thérapeutiques 

Chapitre IX : Diagnostic et prise en charge  

des troubles de l’audition chez la personne âgée 

Chapitre X : Troubles nutritionnels chez le sujet âgé 

Chapitre XI : Troubles de la marche et de l’équilibre 

Chapitre XII : Confusion chez le sujet âgé 

Chapitre XIII : Les états dépressifs du sujet âgé 

Chapitre XIV : Maladie d’Alzheimer 

Chapitre XV : Autonomie et dépendance chez le sujet âgé 

Chapitre XVI : Dégénérescence Masculaire Liée à l’Age (DMLA) 
 



Ma l’appeal della Geriatria sta calando 
(Golden AG et al. Is Geriatric Medicine terminally ill? Ann Intern Med 2012, 156: 654) 



Golden AG et al. Is Geriatric Medicine terminally ill? Ann Intern Med 2012; 
156: 654 



E la visione della Geriatria degli studenti di 
Medicina…(Bagri A et al. JAGS 2010; 58: 1994)  



Eppure la formazione geriatrica vale 
(Phelan EA et al. JAGS 2008; 56: 1807) 

Geriatricians had a higher total mean score out of a possible 24 
points (17.6 for geriatricians vs. 14.2 for generalists, P <.001). On 
average, geriatricians scored higher than generalists on 
avoiding inappropriate medications (11.8 vs. 10.7, P = .004) and 
screening for geriatric syndromes (5.8 vs. 3.5, P <.001). 



Modelli formativi in Geriatria: conclusioni 1 

• Manca un quadro di riferimento europeo 

• Quello ministeriale è condizionato da un approccio 
tradizionale all’acquisizione delle competenze 

• Le specificità del ruolo possono essere acquisite se 
v’è disponibilità di strutture e funzioni dove trovano 
valida applicazione 

• La dimensione procedurale e relazionale della 
formazione non è inferiore a quella tradizionale 

• E’ come formare un internista con in più peculiari 
attitudini valutative e organizzative 



Modelli formativi in Geriatria: conclusioni 2 

• La conoscenza della metodologia della ricerca aiuta 
nei compiti assistenziali , specie nella traduzione 
della letteratura in pratica clinica 

• Insegnare a fare il Geriatra è l’obiettivo di fine corso, 
ma insegnare ad aggiornarsi è il mezzo per cui tale 
obiettivo può essere mantenuto nel tempo  

• Il modello formativo mira a soddisfare un fabbisogno, 
ma il fabbisogno cambia rapidamente: nella capacità 
di cogliere il cambiamento e adattarvisi è la forza e la 
stessa ragion d’essere di una Scuola 

 

 


