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Introduzione
MARIA CINQUE*

Il libro di Claudio Pensieri non è un manuale di didattica tradizionale, per varie ragioni.
In primis per il focus sulla didattica universitaria. In Italia
non esistono veri e propri manuali su questo ambito specifico,
ma solo buone pratiche di “Faculty development”1.
All’estero la preparazione alla didattica di docenti universitari è molto curata.
In Italia, per antica tradizione e per rappresentazioni sociali
diffuse — interne ed esterne all’università —, si ritiene ancora
che solo la riconosciuta capacità di ricerca scientifica, che comporta l’inclusione dentro la comunità accademica, abiliti di fatto
anche a insegnare a livello accademico.
La carriera del docente inizia con un concorso di ricercatore,
ruolo imperniato sullo sviluppo di competenze di ricerca e solo
in modo residuale su esperienze di didattica con gli studenti.
Per questa ragione, il docente universitario — almeno in Italia — tende a seguire la tradizione e a confinare la didattica in
una posizione secondaria rispetto alla ricerca2.
In secondo luogo, il libro di Claudio Pensieri è originale
perché riguarda i corsi di studio di ambito sanitario.

* Professoressa di Didattica e Pedagogia Speciale alla Libera Università Maria SS.
Assunta di Roma.
1. E. FELISATTI, A. SERBATI, Preparare alla professionalità docente e innovare
la didattica universitaria, Milano, FrancoAngeli, 2017.
2. P. BINETTI, M. CINQUE, Valutare l’università e valutare in università, Milano,
FrancoAngeli, 2015, p. 71.
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Spesso il docente di medicina è reclutato dall’università per
la didattica a corredo dell’attività clinica che svolge nella struttura. Il medico deve gestire l’insegnamento nel tempo che ha a
disposizione e deve poterlo armonizzare con il lavoro clinico.
Più che per “vocazione” la docenza nelle facoltà sanitarie
spesso è un “requisito” richiesto dai Policlinici universitari stessi e, per molti docenti, è un’ulteriore attività richiesta dalla direzione.
Originale è anche il focus sulle abilità comunicative.
L’autore parte dagli assiomi della comunicazione efficace e della PNL (Programmazione Neuro Linguistica), lanciando la sfida
di applicare alcuni suoi principi alla didattica universitaria che,
nella sua nella sua realtà ‘quotidiana’, sembra lontana da ciò
che è innovazione e nuovi metodi, soprattutto lontano da ciò
che la PNL rappresenta3.
La PNL è lo studio di come ogni individuo percepisce e interpreta sé stesso, gli altri e il mondo che lo circonda. Essa
permette di analizzare ogni comportamento componendolo in
sequenze di elementi osservabili, riproducibili e modificabili,
rappresentando un’opportunità per migliorare la capacità di comunicare e di entrare in rapporto empatico con l’interlocutore.
Oltre agli assiomi della comunicazione efficace (non si può
non comunicare, la mappa non è il territorio, dietro l’obiezione
si cela l’informazione, non esistono fallimenti ma solo risultati,
l’efficacia della comunicazione non è nelle intenzioni ma nel
responso che se ne ottiene), sono descritti i vari tipi di apprendimento che gli studenti utilizzano (Visivo, Auditivo e Cinestesico) e vengono dati suggerimenti e metodi per impostare la lezione e, in generale, per parlare in pubblico.
L’autore si sofferma anche su alcuni strumenti didattici
(slide, telecomandi, microfoni, casse, etc.) e su diverse forme di
insegnamento/apprendimento, con un piccolo cenno all’utilizzo
degli audiovisivi in classe.
3. La PNL nasce negli anni Settanta in America, studia la connessione esistente tra
mente, linguaggio e comportamento.
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Inoltre, il presente volume è originale perché è un manuale
di didattica che non cita pedagogisti illustri o altri trattati di didattica ma che fa del suo essere fuori dal coro un punto di forza.
L’autore vuole offrire strumenti di carattere pratico, orientati
all’applicazione diretta; non scrive per gli addetti ai lavori ovvero per altri docenti di didattica, ma si mette al servizio dei
propri colleghi, che sollecita all’utilizzo immediato dei suoi
suggerimenti e alla ricerca di nuovi e ulteriori strumenti che il
docente universitario può mettere in campo per rendere il suo
lavoro più efficace.
Si tratta di un manuale pratico a partire dal “tu” che usa verso il lettore e dall’idea di offrire spunti di riflessione e un punto
di partenza per sollecitare nuove intuizioni e, come indicato
nelle conclusioni, molte soddisfazioni.
In teoria e in pratica esistono varie didattiche a seconda delle
discipline oggetto di insegnamento, della capacità e
dell’entusiasmo del docente e del contesto. Quindi il docente, se
si trovasse in un contesto pertinente, potrebbe sfruttarlo al massimo, mettendo anche a disposizione la sua capacità e utilizzando diverse metodologie per favorire la comprensione di quella
disciplina o quella materia.
“La teoria e la pratica non risultano in opposizione, bensì
propendono a un’articolazione di ricerca prasseologica entro i
termini della complementarità”4. A livello più pratico e in parte
meno consapevole, vi è un’azione didattica anche da parte di
coloro che insegnano un determinato saper fare, un mestiere,
un’arte o un compito anche semplice, ma la didattica è per lo
più riferita all’azione consapevole, intenzionale e pianificata e
fondata su un apparato teorico e pedagogico.
La didattica è arte della semplificazione e della relazione,
ma anche metodo consapevole della sperimentazione e della ricerca educativa.

4. M. DE ROSSI, Didattica dell’animazione. Contesti, metodi, tecniche. Carocci,
Roma, 2008, p. 70.
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La didattica è la “scienza e l’arte” dell’insegnamento e comprende tutte le attività che vengono attuate dal docente per favorire l’apprendimento.
“La didattica, infatti, è la scienza che studia la relazione, con
lo scopo di individuare e suggerire le modalità migliori per rendere l’insegnamento efficace e l’apprendimento significativo”5.
Pertanto, la didattica è la scienza della comunicazione e della
relazione educativa. Tuttavia, non sempre, come accade nel sapere scientifico, l’esito è prevedibile. Possiamo affermare che la
didattica è anche un’arte, che richiede competenze, tecniche, attenzione, capacità creativa; occorre organizzare intenzionalmente una serie di azioni, saper regolare, ascoltare e alla base di
tutto saper comunicare.
Il presente volume ha alla sua base la centralità della funzione
docente, a cui, soprattutto nella pratica, spetta il compito di realizzare percorsi di formazione/apprendimento e gestire con
creatività le numerose problematiche presenti nei contesti formativi.

5. I. FIORIN, Insegnare ad apprendere. Orientamenti per una buona didattica, La
Scuola, Brescia, 2014, p. 7.

Capitolo I
Cosa troverai in questo libro

Lavoro nel mondo della formazione sanitaria dal 2006, dal
2002 seguo corsi di aggiornamento in Programmazione Neuro
Linguistica (PNL) quotidianamente. Per esser precisi due volte
al mese.
Ho anche seguito tantissime lezioni, corsi, seminari, convegni e workshop universitari nel campo della Sanità spaziando
dalla Bioetica al Risk Management.
In diverse occasioni sono uscito dal corso che stavo seguendo con un pensiero nella testa: “Wow, il docente è stato eccezionale. Magari riuscissi anche io a comunicare con la stessa efficacia. Come posso diventare così bravo?”.
In questo libro ti presento un “sistema” per fare didattica in
modo semplice, efficace e di possibile applicazione in tutte le
materie scientifiche e umanistiche del settore delle facoltà sanitarie.
Parlerò degli assiomi della comunicazione efficace e della
Programmazione Neuro Linguistica, descriverò i vari tipi di
uditorio e di come si parla a persone che pensano “lontano da”
o con un linguaggio “verso”.
Descriverò gli strumenti necessari per fare lezione e come
usarli.
Descriverò brevemente altre forme di insegnamento e farò
anche un piccolo accenno ai cineforum.
Tutto quello che leggi in questo libro l’ho sperimentato sulla
mia pelle, te lo propongo per fare in modo che anche tu possa
ampliare e migliorare il tuo modo di fare didattica.
Ho inserito in questo libro molti esercizi, ricorda però che ci vuole
tempo e pratica prima che le competenze diventino automatismi.
11
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Questo è un libro importante, una innovazione nel campo
della didattica sanitaria.
Studialo bene, consultalo spesso e fai gli esercizi.
Ti accorgerai che le tue capacità e i responsi positivi dei tuoi
discenti diverranno più soddisfacenti e il tuo lavoro più interessante.

Capitolo II
Perché leggere questo libro?

Quando ero piccolo e andavo alle scuole elementari, proprio
come te, ho iniziato ad apprendere le basi della lettura e della
scrittura, ricordo molto bene che imparare lettere e numeri
sembrava un compito assolutamente insuperabile.
Riconoscere la lettera A, distinguere una Q da una O era
molto, molto difficile. E poi era anche molto diverso scrivere in
corsivo o in stampatello. Ma poi ho imparato a farlo, e anche tu,
se stai leggendo questa pagina lo hai imparato. Hai imparato a
formarti un’immagine mentale di un certo tipo di lettere e numeri.
A quel tempo non lo sapevi, ma era un’immagine mentale
permanente. In seguito hai formato altre immagini mentali,
suoni o sensazioni di parole. Ora, puoi andare dove vuoi e trasferirti in qualunque situazione. Puoi immaginare il mare, puoi
sentire il suono cadenzato della risacca delle onde, puoi desiderare di nuotarci dentro e sentire la piacevole sensazione
dell’acqua sulla tua pelle, puoi fare tutto quello che vuoi.
Non devi neppure prestare attenzione a ciò che leggi ora,
poiché il tuo inconscio può ricordare tutto quello che vuole.
Tieni a mente che quando hai formato la prima volta
un’immagine della lettera A non fu molto facile. Ma proseguendo la scuola hai imparato a formare immagini mentali di
lettere, parole e illustrazioni con crescente facilità, finché alla
fine tutto quello che dovevi fare era dare un’occhiata1.
1. C. PENSIERI, PNL Medica e Salute, La linguistica di precisione in sanità, Armando Curcio editore, 2016, Roma, p. 17.
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Ora ci sono diversi modi in cui la mente può funzionare, in
cui l’inconscio può collaborare con la coscienza, molti modi
differenti in cui l’inconscio può eludere la coscienza senza che
la mente conscia sappia che ha appena ricevuto un dono. Proprio come un dono è questo libro che hai tra le mani. Un dono
che viene dalla grande esperienza di ipnotisti e programmatori
neuro linguisti professionisti, esperti di public speaking e didattica.
Nel contesto universitario sanitario diventa molto importante
“insegnare bene” perché i futuri medici/infermieri avranno nelle
loro mani la vita delle persone.
Un medico “ben formato” riuscirà molto più facilmente a fare il suo lavoro in modo eccellente, contribuendo così a risolvere in meno tempo i problemi (risolvibili) dei propri pazienti.
Ciò genererà un vantaggio economico per il sistema sanitario nazionale e un vantaggio sociale per il Sistema “Italia” che
avrà una popolazione più sana a fronte di un minore costo economico (di diagnosi, degenza e cura).
Per ottenere questo mirabile obiettivo è necessario però che
la classe dei formatori sia ben addestrata a svolgere in modo eccellente l’attività didattica. Questo porterà l’Università ad avere
un miglior prestigio, perché gli studenti parleranno bene dei docenti all’interno dei forum dedicati, nei blog, su Facebook e su
tutti i mezzi di comunicazione che i giovani utilizzano per farsi
un’idea delle università da frequentare.
Infine credo che sia bene imparare al meglio le tecniche descritte in questo libro perché ti insegneranno a “pescare”.
Il mio mentore e Maestro Ivano Bonocore2 è solito dire: “io
vi insegno perché se vi do un pesce, vi sfamo per un giorno, se
vi insegno a pescare vi sfamo per tutta la vita”.

2. Il Maestro Ivano Bonocore è il fondatore e caposcuola mondiale dell’Accademia
di Kung Fu Tao Lung – www.kungfutaolung.com. Bonocore è anche il fondatore e
mentore maximo della HYPRO Master srl, società specializzata nella consulenza e formazione in ipnosi e PNL sistema PNEAP.

Capitolo V
L’uditorio (lo studente V, A, K)

Quando, durante i miei corsi di comunicazione, parlo con i medici spesso li sento lamentarsi che i loro pazienti non li capiscono. Che sono chiusi. Che non vogliono proprio capire.
I medici docenti, che hanno molta esperienza clinica, sanno
che esistono pazienti e pazienti.
È vero, esistono tanti pazienti che vengono con le loro “credenze” e le loro “idee” su come dovrebbero esser curati da loro
(spesso con una prima diagnosi fatta dal dott. Google e con un
secondo parere di “Mypersonal trainer”).
Eppure sono proprio questi i casi in cui saper comunicare
bene diventa la risorsa essenziale del medico.
Se non riesce a fargli cambiare idea spesso è perché nessuno
ha spiegato al medico le tecniche adatte a farlo. Nessuno gli ha
spiegato “come” si instaura un buon “rapport” con i pazienti1,
né come si destrutturano le credenze limitanti dei pazienti, come si fa un’indagine linguistica, come si utilizzano le domande
antidoto della PNL (Metamodello)2.
Eppure si può fare.
Come molte altre aree del sapere, è semplicemente una questione di conoscenza/esperienza.

1. C. PENSIERI, La comunicazione medico–paziente, op. cit., p. 47.
2. C. PENSIERI, PNL Medica e Salute, La linguistica di precisione, op. cit. pp. 77–133.
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Ai medici tutor (che in alcuni casi dovrebbero avere competenze di coaching e di mentoring3) dell’Università consiglio di
iniziare a pensare che la responsabilità di una buona comunicazione non dipende dallo studente e che, gli studenti, non si dividono in: “quelli che capiscono e quelli che non capiscono”, ma
la responsabilità dipende dal tutor, la vera domanda da porsi è:
“Hai la capacità e le conoscenze per far sì che il tuo studente si
fidi di te?”. “Come faccio a creare un buon rapporto empatico
con i miei studenti?”.
“Sono capace di stabilire “rapport” con lui?”.
Quando parlo di rapport intendo il processo tramite il quale
si stabilisce e si mantiene un buon rapporto interpersonale di reciproca fiducia e accordo tra due o più persone.
Quando un medico parla con un paziente o con un tutorato si
trova in un momento responsabile e delicato di considerazione
dell’altro.
In alcuni casi avviene spontaneamente, si crea quella sintonia, quel feeling quasi misterioso.
Nel momento in cui si stabilisce il rapport si attivano dei
meccanismi inconsci che instaurano quel feeling immediato, quella sensazione di fiducia nell’altro che ci fa sentire a nostro agio.
Quando si parla con un solo interlocutore il rapport si instaura sincronizzandosi sulla postura, gesti, respirazione, predicati
sensoriali, valori, etc.
Quando si parla in pubblico invece il rapport si instaura grazie ad una serie di accorgimenti e tecniche quali: il format, il ricalco del respiro, i gesti del parlare in pubblico (appianatore,
confusionario, etc.).

3. R. ALLONI, Il tutor clinico nel corso di laurea in medicina e chirurgia, Aracne
editrice, Roma, 2013: 127–139.

V. L’uditorio (lo studente V, A, K)
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Il motivo per il quale nel Public Speaking si dice che “non
esiste un pubblico difficile, esiste solo un oratore poco flessibile” è proprio perché la personale capacità di parlare in pubblico
e tenere una lezione dipende dall’abilità dell’oratore di utilizzare
il sistema più adatto a quella platea.

5.1. I Sistemi Rappresentazionali
Nel libro Flow4, il biologo Mihaly Csikszentmihalyi afferma
che siamo costantemente bombardati da oltre 2.2 milioni di bits
di informazioni al secondo attraverso i nostri sensi.
Ed il sistema nervoso non è in grado di fare attenzione a
questa immensa quantità di impulsi istantaneamente senza andare completamente in tilt!
Dunque il sistema nervoso è impegnato costantemente a
eliminare tutto ciò che non è necessario.
Dai 2.2 milioni di bits di informazioni riusciamo soltanto ad
elaborare circa 134 bits di informazioni al secondo.
C’è una differenza tra questi due numeri?
Percentualmente questo significa che computiamo lo
0.000061 per cento delle informazioni che stiamo ricevendo. Il
problema è che circa il 90 per cento degli elementi che determinano il nostro focus sono ancora a livello inconscio.
Einstein diceva che “siamo inscatolati dalle limitazioni del
nostro pensiero”.
C’è una varietà infinita di esperienze e di possibilità, tutto
dipende da questa domanda: su quali canali ti stai sintonizzando?

4. M. CSIKSZENTMIHALYI, Flow, Harper Perennial, 1990.
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E la domanda successiva è: “la tua platea, i tuoi studenti, su
quali canali sono sintonizzati?”.
Per una legge di economia mentale e per proteggere il cervello dal sovraccarico di informazioni utilizziamo dei filtri per
difenderci5 uno di questi è il nostro sistema sensoriale.
È noto che gli esseri umani hanno esperienza di se stessi e
del mondo attraverso i 5 sensi o modalità sensoriali (vista, udito, tatto, olfatto e gusto, figura 5.1.).

Figura 5.1. I cinque sensi.

Se immaginassimo di essere in un’area urbana di traffico intenso, in un momento in cui i clacson delle auto impediscono di
5. Il Mentore Alessio Savarino (Presidente della HYPNL Professional, Associazione di professionisti in Ipnosi e PNL sistema PNEAP) elenca i filtri dal più esterno al più
interno: Sistema sensoriale, Sistema Rappresentazionale Primario, Metaprogrammi Secondari, Credenze, Valori, Metaprogrammi primari, Nuclei Profondi.

V. L’uditorio (lo studente V, A, K)
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udire quello che dice la persona accanto a noi, o di essere a casa
di un conoscente ed essere colti da un blackout di notte, molto
probabilmente l’esperienza della realtà risulterebbe profondamente modificata.
Mancherebbe una piena percezione auditiva e visiva di
quanto sta accadendo nel mondo circostante.
Questo avviene perché le persone, attraverso i 5 sensi: decodificano, organizzano e immagazzinano i dati e gli impulsi che
arrivano dagli accadimenti esterni.
Le modalità sensoriali in PNL vengono anche definite “sistemi rappresentazionali” poiché si riferiscono al modo in cui le
persone rappresentano “il territorio” a loro stesse (“mappa”).
Durante la comunicazione con un soggetto è utile comprendere i processi attivati per interpretare gli eventi, i comportamenti e le esperienze, e come reagisce ad essi, o meglio, quale
rappresentazione ne dà.
Negli incontri tutoriali dei docenti è importante identificare i
sistemi rappresentazionali usati dallo studente perché è uno dei
modi che il docente ha per avvicinarsi a comprendere la mappa
del suo studente.
Ogni persona utilizza uno o più sistemi rappresentazionali in
modo prevalente rispetto ad altri (e quindi privilegia la modalità
visiva, auditiva, tattile, olfattiva e gustativa) a seconda del momento che sta vivendo, dell’esperienza che sta facendo, delle
condizioni fisiche e psicologiche in cui si trova e così via.
Il senso, usato in maniera prevalente, per gestire le informazioni, viene chiamato “Sistema Rappresentazionale Preferenziale” e include anche l’utilizzo degli altri sensi, anche se in maniera minore.
Durante una lezione frontale è necessario tener presente che
il pubblico è diviso in studenti Visivi, studenti Auditivi e studenti Cinestesici.

Capitolo IX
Altre forme di insegnamento

Nelle facoltà universitarie esistono molti modi per annoiare gli
studenti, infatti le lezioni frontali sono una parte notevole ma
non esclusiva delle forme di apprendimento.
Sicuramente le simulazioni risultano essere una parte
importante e spesso divertente per gli studenti sanitari.
Il termine simulazione deriva dal latino simulare, (simĭlis
“simile”, “rendere simile”).
Sestini afferma che:
I modelli di simulazione sono oramai moltissimi1, spaziando dai
giochi di ruolo, la visita fra pari, i pazienti simulati e/o programmati,
gli strumenti di acquisizione di abilità manuali, i manichini inerti o
computerizzati, gli strumenti virtuali (ad esempio manichini per
fibrobroncoscopia o ecografia), i sistemi di presentazione dinamica di
casi clinici, gli ambienti totalmente virtuali.
Praticamente tutti questi modelli possono essere utilizzati nella
formazione pre–laurea, con i soli limiti della scelta accurata degli
obiettivi da raggiungere e la giudiziosa integrazione nel curriculum
(evitando l’uso della tecnologia per la tecnologia) e della disponibilità
di spazi, tempi, strumenti e personale sufficienti per il numero di
studenti.
Un limite importante di queste tecniche infatti è che per essere efficaci
devono essere praticate in gruppi relativamente piccoli, amplificando
quindi il bisogno di risorse umane e materiali disponibili. D’altra parte
un relativo vantaggio è che gli istruttori in molti casi (non tutti) non
devono essere necessariamente dei medici o professionisti sanitari, ma

1. H.C. CHEN, W.E.S. VAN DEN BROEK, O. TEN CATE, The case for use of entrustable
professional activities in undergraduate medical education «Acad Med» 2015; 90:431–6.
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può essere utilizzato anche personale tecnico adeguatamente
addestrato.2

Nel campo della chirurgia la prof.ssa Alloni, afferma che:
Il tema della didattica in condizioni simulate è relativamente recente
nell’ambito chirurgico; la didattica tradizionale ha sempre proposto un
modello in cui il docente o il tutor “dimostrava” e lo studente
osservava o ripeteva la manovra direttamente su un paziente (spesso
“collaborante” più che “consenziente”); è chiaro che il singolo
studente poteva sperare di fare alcune esperienze “dirette” di manovre
diagnostiche o terapeutiche chirurgiche, ma non era garantita questa
possibilità a tutti gli studenti e quindi non esisteva omogeneità
nell’apprendimento.
“Rubare con gli occhi” è stato per molto tempo il motto di chi si
avvicinava al mondo chirurgico: non potendo “fare” in prima persona
era molto importante acquisire quante più informazioni durante
l’osservazione di interventi chirurgici, procedure cliniche e consulti
sul paziente.
Man mano è andata maturando l’evidenza che la chirurgia, come dice
la stessa parola, una professione in cui la manualità ha un forte peso,
vada imparata facendo oltre che osservando o studiando sui testi.
L’insegnamento pratico della chirurgia ha avuto un’evoluzione
impressionante sia sul versante della didattica per studenti, che
soprattutto, sul fronte dell’insegnamento specialistico.
Nella letteratura scientifica chirurgica sono riportate numerose
esperienze di impiego dei diversi tipi di simulazione.
Si tratta di esperienze relativamente recenti, soprattutto nei paesi
anglosassoni, che riguardano sia l’insegnamento rivolto a studenti che
l’insegnamento specifico delle tecniche chirurgiche3, rivolto agli
specializzandi o a chirurghi già specialisti.4

Infatti oggi, la didattica si avvale di simulatori per
l’apprendimento delle manovre semeiologiche tradizionalmente
definite “chirurgiche”, come l’esplorazione rettale o l’esame
2. P. SESTINI, Simulation in undergraduate and graduate medical education,
«MEDIC» 2015; 23(2): 36–41.
3. D.J. SCOTT, J.C. CENDAN, C.M. PUGH, ET AL. Changing face of surgical education:
simulation as the new paradigm. «J Surg Res» 2008; 147: 189–93.
4. R. ALLONI, L’uso della simulazione nella formazione chirurgica, «MEDIC»
2015; 23(2): 50–56.
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obiettivo di masse addominali, e di simulatori per l’esecuzione
di procedure chirurgiche come la sutura di ferite, la
medicazione di ferite complesse, il posizionamento di drenaggi
(in torace, in addome, anche sotto guida ecografica),
artrocentesi e iniezioni intraarticolari ecc.
Seppur con l’ostacolo di prezzi elevati, oggi chi vuole creare
un percorso formativo sulla semeiotica medica e chirurgica
trova un’ampia scelta di simulatori per i più disparati momenti
formativi (dall’ascoltazione cardiaca all’otoscopia)5 e per tutte
o quasi le discipline chirurgiche6.
Nasce con questo approccio il problema della preparazione
dei docenti a un nuovo tipo di insegnamento, che precede o
affianca il tirocinio clinico e che ha caratteristiche proprie e
specifiche. L’uso dei simulatori dovrebbe essere sempre
“assistito”, ovvero in presenza e sotto la guida di tutor esperti, e
il setting dovrebbe essere molto curato, il più possibile
corrispondente al setting in cui si eseguirebbero le stesse
manovre su pazienti reali (col simulatore nel letto di degenza
oppure su un lettino da visita, usando guanti sterili se
opportuno, etc.). Proprio perché la simulazione fonda le sue
radici nel presupposto teorico dell’andragogia di Knowles7,
cioè nell’offrire un’esperienza verosimile.
La teoria dell’apprendimento esperienziale suggerisce infatti
che l’esperienza concreta, l’osservazione riflessiva e la
partecipazione attiva siano elementi essenziali per lo studente,
affinché assimili nuove conoscenze e competenze per poter poi
agire con appropriatezza e sicurezza nelle situazioni cliniche
reali8.

5. R.K. REZNICK, H. MACRAE, Teaching surgical skills – Changes in the wind. «N
Engl J Med» 2006; 355:2664–9.
6. J.D. MABREY, K.D. REINIG, Virtual reality in Orthopaedics. It is a reality? «Clin
Orthop Relat Res» 2010; 468:2586–91.
7. M.S. KNOWLES, Quando l’adulto impara. 9a ed. Milano: FrancoAngeli, 2008.
8. L. ZANNINI, La tutorship nella formazione degli adulti. Milano: Guerini Scientifica 2005.
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La simulazione è stata identificata come un metodo efficace
per l’insegnamento e lo sviluppo delle competenze riguardante
le competenze comunicative interprofessionali e di giudizio
clinico9, oltre a creare nel discente fiducia in se stesso10.
La simulazione stimola gli studenti a imparare gli uni dagli
altri e ad acquisire maggior sicurezza in sé stessi, sviluppando
la capacità di autovalutarsi11.
La simulazione fornisce opportunità di collaborazione
interprofessionale, facilitando il confronto delle conoscenze
specifiche di ogni categoria professionale, determinando così il
miglioramento della comprensione dei diversi ruoli tra gli
studenti delle diverse discipline e il conseguimento delle abilità
di problem solving12.
Nonostante vari autori abbiano riportato case–study
all’interno di simulazione interprofessionale, molte domande
rimangono circa la fattibilità, l’accettabilità e l’efficacia di
questa forma di apprendimento interprofessionale, in particolare
nel contesto universitario13.
Il processo di simulazione prevede tre fasi: il prebriefing o
briefing, lo scenario simulato e il debriefing14.
La prof.ssa Garrino afferma che:

9. M. KOLBE, B. GRANDE, D.R. SPAHN, Briefing and debriefing during simulation–
based training and beyond: content, structure, attitude and setting. «Best Pract Res
Clin Anaestesiol» 2015; 29:87–96.
10. K. LASATER, A. NIELSEN, Reflective Journaling For clinical judgment development and evaluation. «J Nurs Educ» 2009; 48:40–4.
11. J.L. TITZER, C.F. WENTY, W.G. HOEHN, An Interprofessional Simulation Promoting Collaboration and Problem Solving among Nursing and Allied Health Professional
Students. «Clin Simul Nurs», 2012; 8:325–33.
12. A.E.A. KING, M. CONRAD, R.A. AHMED, Improving collaboration among medical, nursing and respiratory therapy students through interprofessional simulation. «J
Interprof Care» 2013; 27:269–71.
13. S. BUCKLEY, M. HENSMAN, S. THOMAS, ET AL. Developing interprofessional simulation in the undergraduate setting: Experience with five different professional groups.
«J Interprof Care» 2012; 26:362–9.
14. M. RODHES, C. CURRAN, Use of the human patient simulator to teach clinical
judgment skills in a baccalaureate nursing program. «Comput Inform Nurs» 2005;
23:256–64.
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Il briefing serve ad assistere i partecipanti nel delineare gli obiettivi
dello scenario e comprende la comunicazione con il paziente, ruoli,
funzioni, tempi e setting15.
La fase del briefing stabilisce la metodologia di apprendimento ed è
cruciale per orientare e valutare il risultato conseguito dagli studenti.
L’International Nursing Association for Clinical Simulation and
Learning (INASCL, 2011) ha sviluppato, recentemente, gli standard di
simulazione e degli obiettivi di apprendimento clinico degli studenti
partecipanti; tali standard indicano l’importanza di fornire
informazioni chiare prima della simulazione attraverso il prebriefing e
sottolineano che tali obiettivi dovrebbero essere adattati alle
conoscenze e alle esperienze degli studenti.
Il debriefing è il processo attraverso il quale docenti e studenti
riesaminano al termine di una sessione di simulazione o durante
l’esperienza clinica lo scenario/situazione clinica, al fine di favorire lo
sviluppo del ragionamento clinico e capacità di giudizio attraverso
l’apprendimento riflessivo16 .
Il debriefing è elemento core dell’apprendimento in team e del
tirocinio basato sulla simulazione17.
Si tratta di una conversazione tra studenti, guidata da un
conduttore/istruttore, che si propone di esplorare e comprendere le
relazioni tra processi, eventi, azioni, pensieri e sentimenti, così
come i risultati delle prestazioni della simulazione.
Tale conversazione/discussione successiva alla simulazione, è
estremamente impegnativa, sia per il formatore/conduttore, che per gli
studenti partecipanti18, 19, 20.
L’effetto dell’esperienza complessiva dell’apprendimento nella
simulazione può essere determinato prima dell’inizio dello scenario o
fase di debriefing21.
15. C. MEAKIM, T. BOESE, S. DECKER, Standard of Best practice: Simulation. Standard I: Terminology. «Clin Sim Nurs» 2013; 9:3–11.
16. K.T. DREIFRUERST, Using debriefing for Meaningful Learning to foster development of clinical reasoning in simulation. «J Nurs Educ» 2012; 51:326–33.
17. J.T. PAIGE, A. SONAL, F. GLADYS, Debriefing 101: training faculty to promote
learning in simulation–based training. «Am J Surg» 2015; 209:126–31.
18. M. BRETT–FLEEGLER, J.W. RUDOLPH, W.J. EPPICH et al. Debriefing assessment
for simulation in healthcare. Development and psychometric properties. «Simul
Healthc» 2012; 7:288–94.
19. R.M. FANNING, D.M. GABA, The role of debriefing in simulation–based learning. «Simul Healthc», 2007; 2:115–25.
20. B. MARIANI, M.A. CANTRELL, C. MEAKIM, et al. Structured Debriefing and Students’ Clinical Judgment Abilities in Simulation. «Clin Simul Nurs» 2013; 9:147–55.
21. D.M. GABA, Simulations that are challenging to the psyche of participants:
How much should we worry and about what? «Simul Healthc» 2013; 8:4–7.
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Il debriefing strutturato supporta il discente nella discussione e
migliora l’apprendimento degli studenti; inoltre, come strategia di
insegnamento, può facilitare l’acquisizione della capacità di
comunicazione terapeutica, affrontare le emozioni degli studenti e
affermare i sentimenti.
Il giudizio clinico è una competenza complessa che può essere
sviluppata attraverso la simulazione clinica seguita da debriefing
significativo22.
La simulazione non riuscirà mai a sostituire pienamente le esperienze
assistenziali rivolte al paziente in un contesto clinico reale, ma riesce
comunque a fornire un approccio assistenziale sovrapponibile a quello
reale, con il vantaggio di essere realizzato in un ambiente controllato
permettendo agli studenti di commettere errori, senza che questi
comportino conseguenze23.
Gli studenti vivono nei contesti di cura esperienze dove gli elevati
carichi assistenziali limitano la possibilità di sviluppare tutte le abilità.
Diventa quindi sempre più difficile e complesso fornire un setting di
apprendimento clinico qualitativamente in grado di soddisfare le
esigenze formative del futuro professionista.
Per questi motivi la letteratura24–25 invita a integrare la formazione
clinica con l’uso della simulazione in un ambiente protetto.26

Un’altra tecnologia utile alla simulazione è la Realtà
Virtuale.
Simulazione e Realtà virtuale condividono lo stesso
significato di fondo: imitare e riprodurre un accadimento27.
La differenza sta nello scopo delle due, e, in un certo senso,
nell’intensità.

22. M.A. CANTRELL, The importance of debriefing in clinical simulations. «Clin
Simul Nurs» 2008; 4:19–23.
23. A.SPONTON, A. IADELUCA, La simulazione nell’infermieristica. Metodologie,
tecniche e strategie per la didattica. Milano: Casa Editrice Ambrosiana 2014.
24. T. LEVETT–JONES, S. LAPKIN, A systematic review of the effectiveness of simulation debriefing in health professional education. «Nurs Educ Today» 2014; 34:58–63.
25. W.M. NEHRING, F.R. LASHLEY, Nursing simulation: a review of the past 40
years. «Simul Gaming» 2009; 40:528–52.
26. L. GARRINO, C. ARRIGONI, A.M. GRUGNETTI et al. Il briefing e il debriefing
nell’apprendimento protetto in simulazioni per le professioni della cura. «MEDIC»
2015; 23(2): 73–90.
27. C. PENSIERI, Simulazione della realtà vs realtà virtuale. «MEDIC», 2015; 23(2):
13–23.
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La realtà virtuale (quella immersiva, con headset, guanti o
controller, etc.)28 è una “simulazione sensoriale” percepita dai
nostri sensi, in particolare dalla vista, seguita dall’udito e dal
tatto; infatti, lo scopo della realtà virtuale è quello di
immergere totalmente il fruitore in un ambiente virtuale,
tendenzialmente coinvolgendo tutti i sensi, non solo la vista,
l’udito e il tatto, ma anche il processo di orientamento (che
non si è abituati a prendere in considerazione), l’olfatto e il
gusto.
In alcuni casi i simulatori e gli ambienti di realtà virtuale
sono stati anche utilizzati per educare il paziente a superare
alcune fobie e paure.
Finora la Realtà Virtuale è stata verificata nel trattamento di
sei
disturbi
psicologici
specifici:
l’acrofobia29–30,
31
l’aracnofobia , attacchi di panico con agorafobia32, disturbi
dell’immagine corporea33, disturbi alimentari34–35 e paura di
volare36–37.

28. Solitamente per realtà virtuale s’intende un ambiente spaziale simulato, creato e
gestito dinamicamente dal computer, con il quale l’utente può interagire ricavandone
l’illusione di un movimento e di un’immersione spaziale effettiva.
29. P.M. EMMELKAMP, M. BRUYNZEEL, L. DROST, C.A. VAN DER MAST, Virtual reality treatment in acrophobia: a comparison with exposure in vivo, «CyberPsychology &
Behavior», 2001; 4(3): 335–9.
30. B.O. ROTHBAUM, L.F. HODGES, R. KOOPER, D. OPDYKE, J.S. WILLIFORD, M.
NORTH, Effectiveness of computer– generated (virtual reality) graded exposure in the
treatment of acrophobia, «Am J Psychiatry», 1995; 152 (4): 626–8.
31. A. GARCIA–PALACIOS, H. HOFFMAN, A. CARLIN, T.A. FURNESS, C. BOTELLA, Virtual reality in the treatment of spider phobia: a controlled study, «Behavior Research
and Therapy», 2002; 40 (9): 983–93.
32. F. VINCELLI, L. ANOLLI, S. BOUCHARD, B.K. WIEDERHOLD, V. ZURLONI, G. RIVA,
Experiential Cognitive Therapy in the treatment of panic disorders with agoraphobia: a
controlled study, «CyberPsychology & Behavior», 2003; 6(3):312–8.
33. G. RIVA, M. BACCHETTA, M. BARUFFI, E. MOLINARI, Virtual reality–based multidimensional therapy for the treatment of body image disturbances in obesity: a controlled study, «Cyberpsychology and Behavior», 2001; 4 (4): 511–26.
34. G. RIVA, M. BACCHETTA, M. BARUFFI, E. MOLINARI, Virtual–reality–based multidimensional therapy for the treatment of body image disturbances in binge eating disorders: a preliminary controlled study. «IEEE Transactions on Information Technology
in Biomedicine», 2002; 6 (3): 224–34.
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Esistono molti altri simulatori computerizzati nel campo
sanitario, dalla realtà virtuale ai software per la corretta
anamnesi dei pazienti, dai simulatori laparoscopici ai tavoli
animati come BodyInteract® (una piattaforma di training
cloud–based che permette di simulare il trattamento di malattie
acute e croniche; figure 9.1. e 9.2.).

Fig. 9.1. Esempio di paziente virtuale di BodyInteract®.

35. G. RIVA, M. BACCHETTA, G. CESA, S. CONTI, E. MOLINARI, Six–month follow–up
of in–patient Experiential–Cognitive Therapy for binge eating disorders, «CyberPsychology & Behavior», 2003; 6 (3): 251–8.
36. B.O. ROTHBAUM, L. HODGES, S. SMITH, J.H. LEE, L. PRICE, A controlled study of
virtual reality exposure therapy for the fear of flying, «Journal of Consulting & Clinical
Psychology», 2000; 68 (6): 1020–6.
37. B.K. WIEDERHOLD, D.P. JANG, R.G. GEVIRTZ, S.I. KIM, I.Y. KIM, M.D. WIEDERHOLD, The treatment of fear of flying: a controlled study of imaginal and virtual reality
graded exposure therapy, «IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine», 2002; 6 (3): 218–23.

IX. Altre forme di insegnamento 117

Fig. 9.2. Esempio di schermata con paziente virtuale di BodyInteract®.

9.1. Cinforum o spezzoni di film, l’utilizzo di audiovisivi in
classe
L’arte dell’utilizzo degli audiovisivi nella formazione sanitaria
è ormai molto conosciuta.
Alcuni siti internet suggeriscono anche solo gli “spezzoni”
da utilizzare per discutere con gli studenti di determinati argomenti molto specifici.
Io consiglio, a meno di casi eccezionali, di utilizzare filmati
che siano di una durata inferiore ai 4 minuti.
Per i film interi consiglio di utilizzare gli “stop”.
Ovvero, quando il film arriva ad un punto importante per la
vostra lezione fatelo vedere e poi fate uno “stop” mettendo in
pausa il filmato e spiegando cosa di importante hanno appena
visto gli studenti, per poi riprendere esattamente da dove avete
lasciato prima della spiegazione.
Nel caso in cui voi voleste far vedere un film (probabilmente
in due incontri se avete slot di lezioni da due ore a disposizione)

