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L'evoluzione dell'insegnamento della medicina 

 
 Fase pre-Unità d’Italia 
 
  

 Dall’Unità d’Italia alla Riforma Gentile (1923) 
 

 

 Dalla Riforma Gentile alla Nuova Tabella XVIII (1986) 
 

 

 Dalla Nuova Tabella XVIII alla Legge 240 ed al riordino 
delle Scuole di Specializzazione (2015) 



L'evoluzione dell'insegnamento della medicina 

 
 Fase pre-Unità d’Italia 
 
  

 Dall’Unità d’Italia alla Riforma Gentile (1923) 
 

 

 Dalla Riforma Gentile alla Nuova Tabella XVIII (1986) 
 

 

 Dalla Nuova Tabella XVIII alla Legge 240 (2010) ed al 
riordino delle Scuole di Specializzazione (2015) 



L'evoluzione dell'insegnamento della medicina 

Scuola  medicina salernitana XI Secolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sintesi della tradizione greco-latina con nozioni di culture araba 
ed ebraica (sistema degli umori elaborato da Ippocrate e Galeno) 
insieme ad un approccio basato anche sulla pratica e 
sull'esperienza (metodo empirico e cultura della prevenzione). 

 



L'evoluzione dell'insegnamento della medicina 

Scuola  medicina salernitana XI Secolo 
 

Il curriculum studiorum era costituito da: 
3 anni di logica; 
5 anni di medicina (comprese chirurgia e anatomia); 
1 anno di pratica con un medico anziano; 
Era inoltre prevista, ogni 5 anni, l'autopsia di un corpo umano. 
 
Oltre all'insegnamento della medicina si tenevano anche corsi di 
filosofia, teologia e legge (forse la prima vera e propria 
universitas studiorum) 



L'evoluzione dell'insegnamento della medicina 

 
Nel 1224 Federico II  fondò l’Università di Napoli 

 
Poiché non si può mai sapere di scienza medica se prima non si sappia al quanto  
 
di logica, stabiliamo che nessuno studi scienza medica se prima non studi  
 
almeno per un triennio scienza logica. 
 
 
 
Arti del Trivio (artes sermocinales) 
 
1. Grammatica 
2. Retorica 
3. Dialettica 
 
 
 

 
.  



L'evoluzione dell'insegnamento della medicina 
 
 
 

Arti Liberali 
 
Arti del Trivio (artes sermocinales) 
 
1. Grammatica 
2. Retorica 
3. Dialettica 
 
Arti del Quadrivio (artes reales) 
 
1. Aritmetica 
2. Geometria 
3. Astronomia 
4. Musica 
 
 
 
 
 
 

 
.  



Le sette arti liberali – Immagine dall’ Hortus deliciarum d Herrad von Landsberg (XII secolo) 



L'evoluzione dell'insegnamento della medicina 
 

 
Università di Bologna XII secolo 

 
Insegnamenti privati di medicina della durata di quattro anni, 
ridotti a tre per chi avesse preventivamente compiuto gli studi del 
trivio e del quadrivio, che comprendevano rispettivamente: 
grammatica, retorica e dialettica; aritmetica, geometria, 
astronomia e musica.  

 



L'evoluzione dell'insegnamento della medicina 

 
 

Università di Bologna conferiva il titolo di laurea  

(precluso alle donne) 

 

Collegio professionale esercitava il controllo sulle licenze che 

regolavano le attività sanitarie e avevano anche un ruolo nella 

concessione della laurea che era, al tempo stesso, titolo di 

abilitazione professionale.  

 

 
 



L'evoluzione dell'insegnamento della medicina 

 
La Medicina Rinascimentale 

 

La globalizzazione delle malattie tra vecchio e nuovo mondo 
 
Diffusione di malattie come  peste, lebbra e tubercolosi, sifilide, scabbia, 
carbonchio, tifo. In particolare la sifilide (mal franzoso o mal napolitain) decimò gli 
eserciti mercenari che combattettero nel 1495 a Napoli 



L'evoluzione dell'insegnamento della medicina 

 
La Medicina Rinascimentale 

 

La nascita della scienza  
 
Ebbe origine in Italia la filosofia della scienza e l'umanesimo. Il fiorire di Università 
libere, sviluppatesi intorno alla nuova borghesia mercantile, spinse il progresso 
scientifico verso le scienze naturali e la medicina. Si iniziava ad analizzare 
l’universo, incluse le malattie, sotto un'ottica meccanicista. 
 
 



L'evoluzione dell'insegnamento della medicina 

Europa del ‘700 e la Medicina 
Verso la fine del Settecento si sviluppa la cosiddetta medicina preventiva 



L'evoluzione dell'insegnamento della medicina 

 

Nel XIX secolo la medicina cambia profondamente 

 
 

Bernard (1813) e Virchow (1821) rivoluzionano fisiologia e 

patologia 

 

Pasteur (1822) e Koch (1843) aprono orizzonti nel campo 

microbiologia 

 

Sieri e Vaccini rappresentano le prime terapie efficaci 

 

Anestesia ed asepsi modificano profondamente le possibilità di 

intervento 

 



 

J Clin Invest. 2012; 122(11): 4293–4299.  



JAMA 1999;281:61-66 

malattie non infettive 

malattie infettive 
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anni 

1923: prime vaccinazioni contro la 
difterite 

1926: prime vaccinazioni contro la 
pertosse 

1928: prime vaccinazioni contro il 
tetano 

1935: scoperta del prontosil 
(sulfanilamide) 

1939: sviluppo della penicillina 

1847: 
Semmelweiss 
dimostrò una 
riduzione della 
mortalità per 
febbre 
puerperale con 
il lavaggio delle 
mani 

1978: ultimo 
caso di vaiolo 
in Somalia 



L'evoluzione dell'insegnamento della medicina 

1803 

Facoltà di Medicina dell’Università di Bologna  
2 corsi di laurea: medicina e chirurgia, entrambi quinquennali 

 
Dodici cattedre:  

• Storia Naturale,  

• Botanica,  

• Chimica Generale,  

• Chimica Farmaceutica,  

• Anatomia Umana,  

• Anatomia Comparata,  

• Fisiologia (le due ultime con un unico docente),  

• Istituzioni Chirurgiche ed Arte Ostetrica,  

• Patologia e Medicina Legale,  

• Materia Medica-Terapeutica-Igiene,  

• Clinica Medica,  

• Clinica Chirurgica. 



L'evoluzione dell'insegnamento della medicina 

 

 Fase pre-Unità d’Italia 
  

 Dall’Unità d’Italia alla Riforma Gentile (1923) 
 

 Dalla Riforma Gentile alla Nuova Tabella XVIII (1986) 
 

 Dalla Nuova Tabella XVIII al DM 270 (2004) ed al 

riordino delle Scuole di Specializzazione (2015) 



L'evoluzione dell'insegnamento della medicina 

Riforma Casati 1859 

 Regio decreto legislativo 13 novembre 1859, n. 3725  

 
I docenti potevano essere revocati per “aver coll’insegnamento o 

cogli scritti impugnato le verità sulle quali riposa l’ordine religioso e 

morale, o tentato di scalzare i principi e le guarentigie che sono 

stati posti a fondamento dello stato”. 

 

Alle tre facoltà di origine medioevale - teologia (soppressa 

successivamente), giurisprudenza, medicina - se ne aggiunsero 

due nuove: lettere e filosofia e scienze fisiche, matematiche e 

naturali 

 



L'evoluzione dell'insegnamento della medicina  

 

Regio Decreto 14/9/1862 
Regolamento Matteucci 

 
Regolamento Generale  

 

Regolamenti per le quattro facoltà previste: Giurisprudenza, 

Medicina e chirurgia, Scienze fisiche matematiche e naturali, 

Filosofia e lettere. 

 

Nuovo Regolamento per la facoltà di medicina, con cui veniva a 

cessare la separazione dell’insegnamento della medicina e della 

chirurgia, istituendosi per entrambe un unico corso di laurea. 



L'evoluzione dell'insegnamento della medicina 

 

 

 

Le 20 sedi abilitate a conferire la laurea in Medicina e 

Chirurgia tesero a omologare il programma degli studi 

medici. 

 

Vennero soppressi alcuni corsi come la Storia della 

medicina, venne introdotta l’Anatomia Patologica, mentre 

la Medicina teorica venne trasformata in Patologia speciale 

medica.  



ANTONIO CARDARELLI  

n. Civitanova del Sannio (IS) 29 marzo 1831 

m. Napoli 8 Gennaio 1927 



Ospedale degli Incurabili 

Fondato nel 1521 da Maria Lorenza Longo 



L'evoluzione dell'insegnamento della medicina 
 

Commissione presieduta dal prof. Giuseppe Cirincione istituita 

per esaminare la difficile  situazione finanziaria del Policlinico 

Umberto I di Roma 

 

• Difficoltà di assicurare sufficienti esercitazioni pratiche 

agli studenti che frequentavano gli undici Istituti Clinici 

del Policlinico  

 

• Richiesta di acquisire all’Università dei padiglioni 

ospedalieri 



L'evoluzione dell'insegnamento della medicina 

1921 
Commissione presieduta dal prof. Giuseppe Cirincione istituita per 

esaminare la difficile  situazione finanziaria del Policlinico Umberto 

I di Roma 

 

• Difficoltà di assicurare sufficienti esercitazioni pratiche 

agli studenti che frequentavano gli undici Istituti Clinici 

del Policlinico  

 

• Richiesta di acquisire all’Università dei padiglioni 

ospedalieri 



L'evoluzione dell'insegnamento della medicina 

 

 Fase pre-Unità d’Italia 
  

 Dall’Unità d’Italia alla Riforma Gentile (1923) 
 

 Dalla Riforma Gentile alla Nuova Tab. XVIII (1986) 
 

 Dalla Nuova Tabella XVIII al DM 270 (2004) ed al 

riordino delle Scuole di Specializzazione (2015) 

 



 31 dicembre 1922, n. 1679,  

 16 luglio 1923, n. 1753,  

 6 maggio 1923, n. 1054,  

 30 settembre 1923, n. 2102 

 1 ottobre 1923, n. 2185 

Riforma Gentile e Regi Decreti Legislativi 



Giovanni Gentile 
30.05.1875 - 15.04.1944 



 Innalzamento dell'obbligo scolastico sino al 14esimo 

anno di età. 

 Liceo scientifico, Ginnasio e Scuole di Avviamento al 

lavoro. 

 La scuola media consente l'accesso ai licei 

 Il liceo classico permette l'iscrizione a tutte le facoltà   

universitarie 

 Medicina solo liceo classico 

 Limiti di età alla docenza universitaria 

Riforma Gentile  



1924 Pensionamento 

 

1927 Morte 

ANTONIO CARDARELLI (1831 – 1927) 



Erano elencati i 21 esami fondamentali e i 3 complementari 

che costituivano l’intero piano di studi e la loro distribuzione 

nei 6 anni di corso. 

Regio Decreto 4 giugno 1938, n.1269  

 
(Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di 

Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori) 

 

Tabella XVIII 



 Liberalizzazione degli accessi (indipendentemente 

dalla tipologia del Diploma di scuola media superiore) 

 

 Oltre 20.000 studenti in Medicina immatricolati nel 

solo 1971 senza adeguamento delle strutture e dei 

docenti 

Decreto Codignola (L. 910/69) 



Tipo di Ordinamento 
Didattico 

Tab. XVIII (dal 1938 al 1985/86) 

Suddivisione Calendario 
Didattico 

3 bienni 

Consistenza Attività 
Formativa 

1500 ore 

N° esami da 
sostenere 

25 Fondamentali 
+ 3 Complementari 

Tipologia Attività Didattica Prevalentemente formale 
(Esercitazioni facoltative) 

Tirocinio Pratico 6 mesi postlaurea 

Principali caratteristiche 
qualificanti 

Rigida gerarchia insegnamenti 
(biennali, annuali e semestrali) 
Accorpamento nozioni cliniche 



L'evoluzione dell'insegnamento della medicina 

 

 Fase pre-Unità d’Italia 
  

 Dall’Unità d’Italia alla Riforma Gentile (1923) 
 

 Dalla Riforma Gentile alla Nuova Tabella XVIII (1986) 
 

 Dalla Nuova Tabella XVIII al DM 270 (2004) ed al 

riordino delle Scuole di Specializzazione (2015) 

 



Decreto del Presidente della Repubblica n. 

95/1986 

 

Nuovo Ordinamento Didattico -  

“Nuova Tabella XVIII” 



Gaetano Salvatore 
1932 - 1997 



Tipo di Ordinamento 
Didattico 

Tabella XVIII (G.L. 28/21/1986) 

Suddivisione Calendario 
Didattico 

2 trienni (12 semestri) 

Consistenza Attività 
Formativa 

5500 ore 

N° esami da 
sostenere 

55 

Tipologia Attività Didattica Formale +Teorico-pratica + 
Integrativa 

Tirocinio Pratico 6 mesi postlaurea 

Principali caratteristiche 
qualificanti 

Istituzione Corsi integrati 
raggruppati in Aree Didattiche 
Tutte le materie specialistiche 
previste nell’ordinamento didattico 
con corsi autonomi 



Nuovo Ordinamento Didattico 

 “Nuova Tabella XVIII” 

Elementi qualificanti 

 
 Attribuzione degli ambiti disciplinari a differenti attività 

formative (conoscenze culturali di base, formazione 

professionale, attività affini ed integrative) 

 

  Interruzione del rapporto vincolante tra titolarità 

disciplinare e corso di insegnamento 

 

  Delimitazione oggettiva dei contenuti da apprendere 

(tempo studente) 



Nuovo Ordinamento Didattico 

 “Nuova Tabella XVIII” 

Limiti nella applicazione 
 

a) Mancata definizione qualitativa e quantitativa obbiettivi 

specifici di apprendimento; 

b) Scarsa fusione delle discipline nei corsi integrati e nelle 

aree didattico-formative; 

c) Mancata connessioni tra scienze di base e scienze 

cliniche; 

d) Mera somma delle singole discipline, senza sostanziali 

variazioni nel loro numero eccessivo e nei loro contenuti 

per lo più nozionistici; 

e) Eccesso delle ore di didattica formale, svolta in gran parte 

con lezioni accademiche tradizionali. 



Autonomia Didattica degli Atenei  

Decreto Ministeriale n. 509/1999 

 
 

In attuazione del cosidetto «Bologna Process» del 1999, 

che si prefiggeva l’obiettivo di creare uno Spazio 

Europeo dell'Istruzione Superiore. 



Tipo di Ordinamento 
Didattico 

Laurea Specialistica 46/S 
(DM 28.11.2000) 

Suddivisione Calendario 
Didattico 

12 semestri 

Consistenza Attività 
Formativa 

360 Crediti Formativi 

N° esami da 
sostenere 

36 

Tipologia Attività Didattica Formale, Interattiva,  Elettiva 

Tirocinio Pratico 60 CFU all’ interno dei 6 anni 

Principali caratteristiche 
qualificanti 

Corsi organizzati in moduli 
comprendenti materie diverse 



 

 

 

D.M. n. 270 del 22 Ottobre 2004 

 

 

Istituita la Laurea Magistrale per i Corsi di Laurea 

come Medicina e Chirurgia a ciclo unico (sei anni). 

 

  

 



 

D.M. n. 270 del 22 Ottobre 2004 

 

a) Conferma del numero massimo di 36 Corsi 

Integrati e quindi di esami 

b) una più razionale distribuzione dei crediti;  

c) attivazione di nuovi ambiti: Medicina delle attività 

motorie e del benessere; Medicina Basata sulle 

Evidenze (EBM); Inglese scientifico e abilità 

linguistiche, informatiche e relazionali; pedagogia 

medica, tecnologie avanzate e a distanza di 

informazione e comunicazione; Scienze Umane, 

politiche della salute e management. 



 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 

Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 

universitario 

  

 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 

gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 11 



Art. 6.  
(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo) 

 

Comma 13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, il Ministero, di concerto con il Ministero della 

salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 

sentita la Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia 

riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie 

per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di cui alla 

direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 

settembre 2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al 

quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i 

rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio 

sanitario nazionale. 



 

“Riassetto delle Scuole di Specializzazione di  

 

Area Sanitaria” 

 

 

G.U. n. 258 del 5 novembre 2005 



 

 

Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 

 

Riordino scuole di specializzazione di area 

sanitaria 

 



La Scuola di Medicina  

 

Per oltre 900 anni le Facoltà (Scuole) di Medicina 

hanno formato un’unica figura professionale, il medico 

Ora la mission si è profondamente modificata: 

1) Scuole di Specializzazioni 

2) Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 

3) Dottorati di Ricerca 

4) Corsi di Laurea triennali 

5) Corsi Laurea Specialistica delle Professioni 

Sanitarie 

6) Corsi di Laurea in Biotecnologie 

7) Corsi di Laurea in Scienze motorie 

 



L'evoluzione dell'insegnamento della medicina 

 
 
 
 

WHAT ABOUT THE EDUCATION IN GERIATRICS? 



The aging of the population in Italy, Europe and USA will 
have a major effect on the practice of medicine and 
future healthcare costs for the elderly population.  

 

 WHY TO SPEAK ABOUT A EDUCATION IN 
GERIATRICS? 



Significant progress must be made in preparing 
physicians to care for the expanding elderly 
population.  

 

Gerontology and Geriatrics culture is essential for each 
medical doctors  

 

More uniform post-graduated programs are needded    in 
Italy and Europe 

 WHY TO SPEAK ABOUT A EDUCATION IN 
GERIATRICS? 



La istituzione delle Società Scientifiche 

1947 

British Geriatrics Society Compendium  
www.bgs.org.uk 

“that branch of internal medicine which deals with the 
prevention, diagnosis and treatment of diseases specific 

to old age” 

1950 

Società Italiana di Gerontologia e Geriatria 



 

The Italian Society of Gerontology and Geriatrics 
(SIGG) has been founded in  1950 by Enrico 
Greppi, Professor of Internal Medicine in 
Florence, and is the professional body of 
specialists in the health care of older people in 
Italy. It is the oldest and biggest scientific society 
of Geriatric Medicine in Italy.   
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I pionieri della ricerca geriatrica  
In Italia 

 

from Scopus 2015 

Francesco Maria Antonini 
Il padre della Geriatria italiana 

Sino agli anni ‘80 la ricerca  e la clinica 

geriatrica hanno cercato di caratterizzare le 

diverse malattie  e/o le sindromi cliniche 

confrontando casistiche  < > 65 aa 
 



What is the “Mission” of  Geriatrics? 

It is a specialistic medical framework orientated on problems of 
Health, Rehabilitation, Prevention, Socio-economical and End-
life aspects.  
 
It is not orientated on the single disease, but on the 
comprensive evaluation and  treatment of a patient.    
  
A geriatrician must known and practice the internal 
medicine, but needs known and practice the Comprensive 
Geriatric Assessment and Global treatment including 
Rehabilitation  

UEMS, 2008 



Why is the “Mission” of  Geriatrics? 

Characteristics of elderly patients: 
 
- High level of frailty 
- Reduced functional reserve 
- Comorbidity 
- Difficult diagnosis (atypical clinical presentation) 
- Polytherapy (including iatrogenic risk) 
- Delay in treatment response 
- Need of Social supports 
- More than 70 years old, often more than 80 years old. 
  

UEMS, 2008 



What is the “Mission” of  Geriatrics? 

Main objectives: 
 
Functional indipendence 
 
Functional recovery 
 
Quality of life 
 
 

UEMS, 2008 



Minimum Geriatric Competencies For Medical 
Students. Consensus Process and Teaching 
Resources Leipzig RM et al., Acad Med, 2009 

Core Competencies in the Care of Older 
Persons for Canadian Medical Students 

   Parmar J, Can J Ger, 2009  

Undergraduate teaching in geriatric medicine: 
mapping the British Geriatrics Society 
undergraduate curriculum to Tomorrow's 
Doctors 2009 Age Ageing, 2014 

European undergraduate curriculum in 
geriatric medicine developed using an 
international modified Delphi technique       
Masud T et al., Age & Ageing, 2014 



Association of American Medical Colleges/ 
John A. Hartford Foundation, Inc. 

Consensus Conference on Competencies in Geriatrics Education (July 2007) 
Leipzig RM et al., Acad Med, 2009 

 

MINIMUM GERIATRIC COMPETENCIES  
FOR MEDICAL STUDENTS 

Consensus Process and Teaching Resources 



Domains                                                              Competencies 

1.  Medication Management                                        n.     3 

2. Cognitive and Behavioral Disorders                    n.     5 

3.  Self-care capacity                                                       n.     3 

4.  Falls, Balance, Gait Disorders                                 n.     2 

5.  Health Care Planning and Promotion                  n.     3 

6.  Atypical Presentation of Disease                           n.     2 

7. Palliative  care                                                             n.     3 

8.  Hospital Care for Elders                                           n.     5 
 

                                                                                            n. 26 

MINIMUM GERIATRIC COMPETENCIES  
FOR MEDICAL STUDENTS 

Consensus Process and Teaching Resources 
Leipzig RM et al., Acad Med, 2009 



WHAT ABOUT POSTGRADUATED EDUCATION? 





IDEAL PROGRAM FOR A FELLOWSHIP IN GERIATRICS (1) 

 
• Experience must be gained with a wide range of older 

patients, from relatively well ambulatory patients to 
more severely impaired elders.  
 

• Fellows must receive training in various settings, 
including inpatient (hospital for acute patients, 
emergency room, outpatient, nursing home, and home 
care).  
 

• Experiences include acute wards, primary care 
geriatrics, consultative medicine for other wards, 
rehabilitation, palliative and end-of-life care. 



IDEAL PROGRAM FOR A FELLOWSHIP IN GERIATRICS (2) 

Fellows must receive formal instruction in research 
methodology, epidemiology, and statistics, and are 
encouraged to participate in research.  
 
Fellows must actively takes part in research projects in 
dementia, heart disease, cancer, and osteoporosis and in 
one or more clinical trials. 
 
Fellows must present scientific abstracts at local and 
national meetings, and prepare papers for publication in 
peer-reviewed journals.  

 



IDEAL PROGRAM FOR A FELLOWSHIP IN GERIATRICS (3) 

• 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 

 



A comparison of how generalists and fellowship-trained 
geriatricians provide "geriatric" care.  

 
(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). 
 
CONCLUSION: 
The practice style of fellowship-trained geriatricians caring for older 
adults appears to differ from that of generalists with regard to 
prescribing behavior and assessment for geriatric syndromes. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19054199
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19054199
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19054199
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19054199


Abstract 
 
In Europe postgraduate training to become a geriatrician is regulated by national 

governments. To gain some insight how these regulations work in practice students of the Xth 

EAMA Postgraduate Course in Geriatrics prepared a presentation on how to become a 

geriatrician in their country. This article summarizes and compares  the given information of 16 

European countries illustrating an extensive diversity of postgraduate geriatric education on all 

reported levels including  entry requirements, duration of training, content of training in  relation 

to clinical rotations and assessment of qualification of trainees. 

 

 

 

How to become a Geriatrician in different European countries 
R. Reiter, S. Diraoui1, N. Van Den Noortgate, A.J. Cruz-Jentoft, on behalf of the EAMA 

on behalf of the students of the Xth EAMA Postgraduate Course in Geriatrics. 

October 2014 Volume 5, Issue 5, Pages 347–351 

 

 

mailto:r.reiter@salk.at


More than 70% of activities must be utilized for clinical 
experiences in geriatric care settings including 
outpatient, hospital, long-term, skilled nursing, hospice 
and palliative care and dementia care. 

 

About 30% of activities: 1. Evidence-Based Medicine 
Seminar; 2. Case Presentations; 3. Formal Lessons; 4. 
Teaching Skills Seminar; 5. Career Development 
Seminar 

 

Limits: Few experiences in home care. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALY 



 ANCONA      Paolo DESSÌ  
 BARI      Carlo SABBÀ  
 BOLOGNA     Giampaolo BIANCHI 
 BRESCIA      Giuseppe ROMANELLI 
 CAGLIARI     Antonella MANDAS 
 CATANIA     Domenico MAUGERI 
 CATANZARO     Agostino GNASSO 
 CHIETI      Ettore PORRECA  
 FERRARA     Giovanni ZULIANI 
 FIRENZE      Mauro DI BARI  
 FOGGIA      Gaetano SERVIDDIO 
 GENOVA      Patrizio ODETTI 
 L'AQUILA     Giovambattista DESIDERI  
 MESSINA     Antonino LASCO – Francesco CORICA 
 MILANO      Daniela MARI 
 MILANO BICOCCA     Giorgio ANNONI  
 MODENA     Marco BERTOLOTTI  
 NAPOLI FEDERICO II  Nicola FERRARA 
 NAPOLI II ATENEO     Antonio GAMBARDELLA  
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 PADOVA          Enzo MANZATO  
 PALERMO         Mario BARBAGALLO  
 PARMA          Gianpaolo CEDA  
 PAVIA          Bruno SOLERTE  
 PERUGIA          Patrizia MECOCCI  
 PISA          Fabio MONZANI 
 ROMA "CATTOLICA"        Roberto BERNABEI  
 ROMA "LA SAPIENZA"        Mauro CACCIAFESTA  
 ROMA "CAMPUS BIO-MEDICO"  Raffaele ANTONELLI INCALZI  
 ROMA S. ANDREA          Paolo FALASCHI  
 ROMA "TOR VERGATA"        Aldo BERTOLI 
 SASSARI          Rinaldo TEDDE  
 SIENA          Ranuccio NUTI  
 TORINO          Giancarlo ISAIA  
 TRIESTE          Gabriele TOIGO  
 UDINE               Alessandro CAVARAPE  
 UNIVERSITÀ DEL MOLISE        non attivata Ref.: Graziamaria CORBI 
 VERONA          Mauro ZAMBONI  
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