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La storia 

Il gruppo di ricerca SIPED  - Pedagogia delle professioni della salute e della cura è 

costituito da pedagogisti che, nel corso degli ultimi anni, hanno  concentrato la loro attività di 

ricerca e di formazione  sulla “domanda pedagogica” posta dalla formazione di futuri medici e 

professionisti della salute e della cura nelle Facoltà universitarie e nei contesti di lavoro.  

Il gruppo di ricerca SIPED  - Pedagogia delle professioni della salute e della cura si è 

costituito nel 2007 ed ha prodotto numerose  ricerche, pubblicazioni ed esperienze di formazione1 

che, pur nella loro forte diversificazione, hanno come punto di vista condiviso la riflessione 

pedagogica sui temi del sapere medico, la trasformazione epistemologica del sapere di cura,  le 

metodologie riflessive nulla formazione iniziale e in servizio dei professionisti della salute e della 

cura e la formazione dei loro formatori. 

 

Ridiscutere la  vision 

L’attuale formazione in medicina sconta la difficile condizione di derivare da una 

epistemologia positivista della pratica. Questo ha prodotto il fatto che le Scuole di medicina siano 

“diventate scuole di scienze biologiche”( H.Simon ). Tale tradizione ha portato a definire la pratica 

professionale come “progettazione” dove si tende alla trasformazione di situazioni esistenti in 

situazioni previste da apparati cognitivi accreditati e definiti in forma protocollare. 

La prospettiva pedagogica scelta ridiscute, dunque,  il valore della formazione dei 

professionisti della salute e della cura come professionisti capaci di muoversi con agilità attraverso  

vari setting di conoscenza complessi e mutevoli,  di costruire un pensiero consapevole che agisca  

in un contesto, dando valore all’esperienza “vitale” che incontrano sia i futuri professionisti 

(inesperti e in tirocinio) che quelli  in formazione continua. 

È caratteristica dei saperi complessi, infatti,  la presenza di domini di conoscenza e campi 

esecutivi diversificati, contemporanei e non unificabili. Tale complessità richiede che  i 
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professionisti della salute e della cura siano capaci di riconoscerne le diversità epistemiche e di 

organizzare le abilità specifiche in base ai vincoli ai quali si accredita “fiducia”. 

Questo apre al senso della formazione alla costruzione di una professionalità riflessiva che 

agisca, prima di tutto, come costruzione di una sensibilità osservativa in grado di riconoscere  

variazioni anche impercettibili dei propri ragionamenti e dei propri vissuti, delle posizioni dei 

protagonisti all’interno di una relazione, renderli capaci di contestualizzare l’agire di cura e di 

comprenderne il valore costruttivo del  pensiero sulla realtà.  Ciò avviene attraverso due processi 

mentali riflessivi: il primo costituito dalla formazione di una capacità critica inquieta nei 

confronti di ciò che si sperimenta e che si osserva e che deve poter permettere al professionista, 

anche se abituato a riconoscere e a risolvere la malattia nelle forme delle evidenze mediche, di 

conservare la  capacità di comprendere quanto l’esperienza di malattia dialoghi con il più 

complessivo senso della vita del soggetto che  ha di fronte. Il secondo, invece, costituito 

dall’imparare a riconoscere quanto anche gli aspetti impliciti del pensiero dello stesso medico e 

dello stesso operatore intervenga concretamente nell’agire terapeutico.   

La formazione al Medical professionalism non è traducibile, quindi, in una professionalità 

medica, ma riguarda “una competenza globale, che renda capaci di operare scelte 

professionalmente competenti quando sono in gioco elementi dilemmatici o di complessità.”2, 

riconoscendo la legittimità della  profonda inquietudine che la responsabilità del proprio compito 

attiva.  

La formazione al Medical Professionalism, dunque,  non  riduce l’azione professionale a 

sequenze lineari di attività, costituite da unità separate e ripetibili,  ma piuttosto richiede di 

concentrare la formazione in un processo operazionale “reticolare” dove la competenza riflessiva 

sulle proprie azioni va molto al di là dell’expertise necessaria per svolgere un ruolo.  Costituisce, 

cioè, un “compito” ed un “impegno” 

 

L’epistemologia 

  L’obiettivo, dunque, è quello di formare futuri professionisti della salute e della cura  

capaci di riflessività “[…] poiché i problemi medici non sono solo questioni di scienza e di 

tecnica, ma anche di saggezza, riguardo alla capacità di formulare giudizi e di dare indirizzi, 

                                                        

2 F. Consorti, L. Potasso, E. Toscano Formazione della professionalità: una sfida antica e nuova per i  CLM in Medicina. 
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spesso in condizioni non facili, nonché di prendere e proporre decisioni, spesso in condizioni 

difficili” 3.   

Per questa ragione il gruppo di ricerca SIPED -pedagogia delle professioni della salute 

della cura, ha voluto riconoscersi in  una pedagogia capace di agire come responsabilità riflessiva  

dei soggetti a cui compete l’azione di cura. Responsabilità non soltanto dell’altro,  ma 

responsabilità verso il proprio “sapere” e verso la propria formazione. Responsabilità di 

riconoscere l’impegno della propria competenza cognitiva, delle proprie relazioni e della propria 

deontologia che permette, quindi,  di “dar conto” del complesso  delle azioni professionali.  

Le professioni della salute della cura hanno – secondo noi – la necessità di appropriarsi 

sempre più di una “epistemologia della pratica riflessiva”  e di una  formazione alla cura (to care)  

che sappia riguardare, dunque, gli interrogativi di senso posti al professionista da un sapere della 

pratica che agisce su un terreno instabile e spesso controverso. 

La “domanda pedagogica” posta alla formazione è di porre in essere esperienze che 

educhino i professionisti della salute al pensiero riflessivo (self assessment, regulation and 

reflection)  e che li  accompagnino a comprenderne il valore costruttivo del proprio pensiero sulla 

realtà (dimensione  riflessiva), di riconoscere le matrici e le variazioni anche impercettibili dei 

propri ragionamenti (dimensione metacognitiva), di elaborare i vissuti emozionali inevitabilmente 

connessi alla posizione dei protagonisti all’interno del rapporto di cura  (dimensione relazionale) e 

di renderli capaci di contestualizzare l’agire di cura (dimensione pragmatica).  

  

Prospettive di ricerca 

Il gruppo di ricerca Siped - pedagogia delle professioni della salute e della cura si propone di  

muovere lungo le seguenti linee:  

! Nel corso di questi anni sono state realizzate una pluralità di progetti di ricerca e di 

formazione prevalentemente concentrati nelle singole sedi ed ascrivibili a singoli gruppi di 

ricercatori.   Pertanto, il primo obbiettivo riguarda la costituzione di: 

• Anagrafe delle ricerche in base alle  tematiche di approfondimento 

• Anagrafe delle attività formative  

• Anagrafe dei centri e laboratori di Pedagogia medica, di Medical education, dei servizi 

alla  didattica in ambito medico 

                                                        

3  G. Cosmacini, Prima lezione di medicina, Roma-Bari, Laterza, 2009, pag. 78. 
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• Costituzione di una rete nazionale di ricerca e di servizi formativi 

 

! Linee di ricerca  

• Istituire un gruppo permanente di  riflessione sul «compito» docente nelle professioni della 

salute e della cura.  Favorire la  ridefinizione da parte dei docenti dei compiti formativi, 

delle identità e delle matrici dei saperi, del rapporto prassi/esperienza professionale/sapere.   

a) questioni epistemologiche relative al sapere medico ed ai diversi modelli di razionalità 

presenti nella didattica della  medicina. 

b) "messa a nudo" del curriculum nascosto che interviene a definire la propria didattica 

c)  diverse modalità formative e monitoraggio in itinere. 

 

• Concentrare la formazione sul rapporto tra pensiero medico/ prassi/ esperienza. 

a) Costituire setting formativi, di tutoring riflessivo e di restituzione, di incontro,  di  

confronto.  

b) Laboratori di pratica riflessiva che inducano esercizi di posizionamento e confronto con 

posizioni ed esperienze singolari e diverse di altri soggetti .  

c) Valorizzazione delle best practices 

d)  Costituzione di laboratori teorico-operativi per la didattica (Laboratorio di Medical 

Education. Gruppo   di lavoro per l'e-learning. Centro di Medical Humanities) 

  

• Formare alla complessità dei sistemi dei servizi  (centrali, territoriali, integrati) in 

rapporto all’ampliamento della domanda sociale di salute 

a) Formazione e supporto all’attività di tirocinio dello studente all’interno dei percorsi 

clinici   

b) Setting di supervisione in servizio. 

c) Supervisione delle dinamiche e del clima organizzativo 

 

! Linee  di azione formativa 

 

Progettazione  condivisa e Proposta nelle diverse sedi universitarie di un Modulo replicabile  

per la  formazione alla didattica universitaria in medicina rivolto a giovani ricercatori. 

Progettazione  condivisa e Proposta nelle diverse sedi di formazione in servizio (Regioni, 
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ASL, Strutture ospedaliere) di  Moduli replicabili  per la  formazione alla pratica riflessiva 

rivolti a formatori e responsabili di tirocini formativi. 
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