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INVITO ALLA LETTURA
AN INVITATION TO READ

In accordo con la filosofia di MEDIC (Un Giornale per il Nostro
Tempo 1993; 1: 71-72), questo Numero comprende articoli di varia
natura, aventi peraltro in comune l’interesse per i problemi d’ordine
metodologico e/o riguardanti la didattica formativa.
Following the philosophy of MEDIC (A Journal for Our Times
1993; 1: 71-73), this issue includes articles of various kinds, however
all share a special interest in problem related methodology and/or
education.
Simulazione della realtà vs realtà virtuale
Simulation of reality vs virtual reality

La simulazione nella formazione di base e specialistica
Simulation in undergraduate and graduate medical education
Piersante Sestini
MEDIC 2015; 23(2): 36-41
Sebbene in ritardo rispetto ad altre branche della formazione, la simulazione sta rapidamente prendendo piede nella formazione medica di base e specialistica.
Although lagging behind compared to other fields, the use of simulation is rapidly growing both in undergraduate and graduate medical
education.

Claudio Pensieri
MEDIC 2015; 23(2): 13-23

Esperienze di formazione interprofessionale in simulazione
Experiences of inter-professional education in simulation

La simulazione viene sempre più utilizzata in diversi ambiti come
un’attività educativa. Nell’ambito della formazione medica, la sua
applicazione va dalla simulazione dell’approccio medico all’approccio chirurgico. In questo articolo prenderemo in esame gli aspetti
legati alla simulazione e alle nuove tecnologie.
Simulation is widely used in various fields as an educational activity. In
medical education, its application goes from simulation of the medical
approach to the surgical one. In this article we examine the relation
between simulation and new technologies in the healthcare field.

Licia Montagna, Giulia Gambale, Maria Grazia De Marinis

Simulazione e riflessività
Simulation and reflexivity

L’uso della simulazione nella formazione chirurgica
Simulation in surgical education

Patrizia

Rossana Alloni

de

Mennato, Maddalena Pennacchini

MEDIC 2015; 23(2): 42-49
La simulazione offre un contesto di apprendimento favorevole allo
sviluppo di competenze interprofessionali in ambito sanitario.
Simulation provides a learning environment which fosters the development of inter-professional healthcare competencies.

MEDIC 2015; 23(2): 24-30

MEDIC 2015; 23(2): 50-55

Nell’articolo si considera l’utilità di educare alla riflessività mediante la simulazione anche nelle professioni sanitarie. Tale metodologia rappresenta un eccellente momento
propedeutico alla formazione che avviene nell’agire pratico
clinico-assistenziale, anche se non potrà mai sostituirsi completamente a essa.

Il principio della “safe surgery” incoraggia a utilizzare simulatori per
l’apprendimento delle tecniche chirurgiche, tutelando diritti e sicurezza del paziente.
The concept of “safe surgery” is widely shared and supports the use of
simulation in surgical education.

The article considers the usefulness of education to reflexivity through
simulation in the health professions as well. Such methodology represents an excellent occasion preliminary to the practical training that
takes place in a clinical care setting, however it can never substitute it
completely.

La simulazione in medicina d’emergenza-urgenza
Simulation in emergency medicine
Francesca Innocenti, Riccardo Pini
MEDIC 2015; 23(2): 56-63

Progettazione per competenze e simulazione
Competency-based design and simulation
Fabrizio Consorti
MEDIC 2015; 23(2): 31-35
Le simulazioni sono strumenti adeguati a corsi di studio orientati
allo sviluppo delle competenze cliniche per le professioni sanitarie.
Simulations are effective tools for the development of clinical competencies in competency-oriented curricula of healthcare professions.

È noto che il Dipartimento di Emergenza (DE) è un ambiente complesso e dinamico e che diversi fattori contribuiscono a mettere a
rischio la sicurezza dei pazienti. Nell’articolo proponiamo i crescenti
sforzi per ridurre gli errori medici che sono determinati da un uso
crescente della simulazione nei percorsi di formazione in Medicina
di Emergenza e Urgenza.
It is well known that the Emergency Department (ED) is a complex
and dynamic environment and that a number of factors have a negative
impact on patients’ safety. In the article we present how the growing
efforts to decrease medical error is determined by an increasing use of
medical simulation in Emergency Medicine training.

MEDIC 2015; 23(2): 5-6
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L’organizzazione di un centro di simulazione: l’esperienza dell’Università di Genova
The organization of a simulation centre: the experience at Genoa University

Cure palliative e Islam. Il paziente musulmano in Hospice
Palliative care and Islam. Muslim patients in Hospice

Giancarlo Torre, Antonella Lotti

MEDIC 2015; 23(2): 107-111

MEDIC 2015; 23(2): 64-72

L’autore approfondisce gli aspetti della cultura musulmana relativi
ai malati terminali e ai temi del dolore, ruolo della famiglia, oppioidi, preparazione alla morte e stato vegetativo.
The author describes how deepening the knowledge of beliefs and values of different cultures, in particular the Islamic one, helps to assist
Muslim patients by offering a coherent care with the typical prerogatives of palliative care.

Il centro di simulazione è un luogo attrezzato dove gli studenti imparano dall’esperienza con simulatori, manichini e pazienti simulati.
The simulation center is where students learn from the experience with
simulators, mannequins and simulated patients.
Il briefing e il debriefing nell’apprendimento protetto in simulazioni per
le professioni della cura: analisi della letteratura
Briefing and debriefing in protected learning during simulations for the
healthcare professions: literature review
Lorenza Garrino, Cristina Arrigoni, Anna Maria Grugnetti,
Barbara Martin, Stefano Cola, Valerio Dimonte
MEDIC 2015; 23(2): 73-90
Il briefing e il debriefing sono metodi formativi considerati parte integrante e fondamentale del processo di simulazione degli studenti e
dei professionisti della cura.
The briefing and debriefing training methods are considered an essential part of simulation in the learning process of students and healthcare professionals.
Un laboratorio sullo sviluppo delle competenze relazionali realizzato
con la partecipazione del paziente esperto: la soddisfazione e l’apprendimento percepito dagli studenti e l’efficacia formativa in uno studio
pilota
A laboratory on the development of relationship skills realized with
the participation of the expert patient: the satisfaction and perceived
learning by the students and the educational effectiveness in a pilot
study.
Patrizia Massariello, Cristina Buttò, Lorenza Garrino, Valerio
Dimonte
MEDIC 2015; 23(2): 91-99
Un laboratorio sullo sviluppo delle competenze relazionali realizzato con la partecipazione del paziente esperto: la soddisfazione e
l’apprendimento percepito dagli studenti e l’efficacia formativa in
uno studio pilota
A laboratory on the development of soft skills realized with the participation of the expert patient: the satisfaction and perceived learning by
the students and the educational effectiveness in a pilot study.
Il laboratorio teatrale e la formazione degli operatori sanitari

The theater workshop and the training of health-care providers
Francesca Fava
MEDIC 2015; 23(2): 100-106
L’articolo illustra come il laboratorio teatrale, nell’alveo delle Medical humanities, può essere considerato un valido strumento didattico
nella formazione dei professionisti della cura.
The article explains how, within the disciplines that make up Medical
humanities, a theater workshop can be considered a valuable teaching
tool in the training of health-care providers.

Giuseppe Costanzo

La figura del “tutor” nel Corso di laurea “Tecniche della prevenzione
negli ambienti e nei luoghi di lavoro” dell’Università di Napoli Federico II: analisi e prospettive di miglioramento
Tutor in the Degree course in “Techniques of accident prevention in the
environments and workplaces” of the University of Naples Federico II:
analysis and prospects for improvement
Carlo Costa, Tiziana Lucia Maione, Amelia Rea, Teresa Rea
MEDIC 2015; 23(2): 112-119
La figura del tutor sta acquistando un ruolo ben definito e sempre
più importante nel sistema universitario. L’attuale organizzazione
tutoriale del Corso di laurea in Tecniche della Prevenzione negli
Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, ha evidenziato come l’esperienza
dei tutors e la loro elevata professionalità, siano le basi per il miglioramento della qualità del corso.
The tutor is gaining a well-defined and increasingly important role in
the university system. The current tutorial organization of Degree
Course in Techniques of Accident Prevention in the Environment and
Workplace, has pointed out that the experience of the tutors and their
high professionalism are the foundation for improving the quality of
the course.
Approccio transazionale all’educazione alimentare
Transactional approach to nutricional education
Maddalena Pennacchini
MEDIC 2015; 23(2): 120-125
L’articolo tratta il tema dell’educazione alimentare e del bisogno di
un approccio transazionale che favorisca la consapevolezza alimentare e il controllo responsabile dell’alimentazione, riconoscendo anche
la sua dimensione solidale.
The article deals with the issue of nutritional education and its need
for a transactional approach which fosters nutritional awareness and
a responsible control of food which recognises its solidarity dimension
as well.

