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Le 5 raccomandazioni 
del medico in formazione specialistica



Raccomandazione n°1
Non suggerire un esame diagnostico, un trattamento o una procedura che non

cambierà il percorso clinico del paziente; se necessario preferisci sempre

soluzioni meno invasive.

L’esecuzione di test, trattamenti e procedure può non cambiare la gestione di un paziente paziente per diversi motivi. In

alcuni casi, la probabilità pre-test del paziente per una condizione è bassa e non sono necessari ulteriori test (ad es.

Screening per il cancro al seno nelle donne più giovani con basso rischio di cancro al seno). Un altro esempio è un test

preoperatorio non necessario prima di una procedura chirurgica a basso rischio in cui il rischio di complicanze è basso.

D'altra parte, i pazienti ad alto rischio il trattamento è indipendentemente dal risultato del test; quindi in questi pazienti

eseguire un test non influenzerebbe la decisione finale di trattare (per esempio, il test di trombofilia in pazienti con

embolia polmonare non provocata ad alto rischio di recidiva non è utile, poiché questi pazienti dovrebbero ricevere

anticoagulazione indefinita). Quando possibile gli specializzandi dovrebbero fare riferimento a linee guida basate

sull'evidenza per guidare test o trattamenti appropriati
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Raccomandazione n°2
Non esitare a chiedere spiegazioni su esami, trattamenti e procedure, se

ritieni non siano necessari

Sfortunatamente, in alcuni ambienti di apprendimento esiste una gerarchia tra Tutor e medici in formazione

che rende difficile per questi ultimi sentirsi a proprio agio a parlarne. Di conseguenza, gli specializzandi

potrebbero assistere a cure non necessarie, ma evitare di dire nulla per paura di potenziali conseguenze. I

Tutor devono incoraggiare gli specializzandi a sentirsi liberi di chiedersi e chiedere se gli esami, i

trattamenti e le procedure siano veramente necessari senza timore di ripercussioni. La Scuola di

Specializzazione dovrebbe essere un ambiente in cui gli specializzandi si sentano sicuri di fare domande.
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Raccomandazione n°3
Non esitare a chiedere di essere valutato nel tuo percorso formativo con

appositi strumenti

La valutazione delle competenze è una tappa fondamentale nel percorso formativo. Uno specializzando

dovrebbe essere valutato in modo approfondito così da acquisire tutto il set di skill e competenze necessari

a renderlo un professionista adatto ad affrontare le sfide del futuro. Negli ultimi anni a livello internazionale

si è affermato il Competency-Based Model, un nuovo modello di formazione medica basato

sull’acquisizione di competenze. Per facilitare la valutazione del percorso formativo sono stati creati

numerosi strumenti (Milestones; Entrusted Professional Activities) che dovrebbero essere utilizzati

routinariamente.
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Raccomandazione n°4
Non conoscere i tuoi diritti potrebbe farti diventare un pericolo per i tuoi

pazienti

La conoscenza dei tuoi diritti come specializzando ti permette di proteggere il tuo percorso formativo ma

soprattutto i tuoi pazienti. Ad esempio eseguire turni troppo lunghi con orari estenuanti può portare a cali di

concentrazione, disattenzione e burn-out. Tutte queste condizioni potrebbero portare a commettere errori

durante l’attività in reparto e mettere a repentaglio la vita stessa di chi assisti.
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Raccomandazione n°5
Non fermarti all’acquisizione di sole competenze cliniche, cerca di sviluppare

anche altre competenze

Una medicina che metta al centro il paziente richiede che lo specializzando acquisisca durante il suo

percorso non solo competenze di tipo clinico, ma anche competenze relazionali e comunicative. Ad

esempio si dovrebbe curare la formazione alla comunicazione con lezioni, con riflessioni nella linguistica

con un focus alla comunicazione medico-paziente, facendo attenzione alle differenze culturali e

sviluppando professionalità.
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