FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
INTRODUZIONE
La Facoltà di Medicina e Chirurgia, intesa come sede istituzionale privilegiata per la formazione e
l’insegnamento medico di alto livello, anche di quello rivolto alle professioni sanitarie, sta
crescendo nel perseguire l’obiettivo generale di attuazione del programma di Educazione Continua
in Medicina (ECM), secondo schemi e proposte innovative.
In qualità di provider accreditato presso la Regione Veneto, intende coniugare il proprio patrimonio
di conoscenze e di competenze con l’esperienza complementare delle professioni sanitarie, al fine
di creare un offerta formativa ECM integrata e permanente, in grado di rispondere in maniera
puntale ai bisogni provenienti dal personale sanitario e di garantire agli operatori sanitari un
aggiornamento e una formazione di qualità finalizzate alla soddisfazione dell’utente.
Tali aspettative sono giustificate dall’osservazione che la Facoltà ha una produzione scientifica di
qualità nel settore biomedico e che annovera tra il proprio corpo docente scienziati di fama
internazionale.
La Facoltà sin dal 2002, quando il Ministero della Salute ha attivato il progetto nazionale di
Educazione Continua in Medicina, ha dimostrato interesse ad essere soggetto attivo nella
promozione e nell’organizzazione di eventi formativi rivolti al personale sanitario.
Tale impegno è confluito nella costituzione di un progetto dedicato, il Progetto COMET@, che,
nato nel 2003 da una joint venture tra la Facoltà e Padova Ricerche, società consortile controllata
dall’Università, ha visto come protagonista un gruppo di lavoro composto da docenti della Facoltà.
Il progetto Comet@ si proponeva di garantire agli operatori sanitari un aggiornamento e una
formazione di qualità, attraverso la sperimentazione di nuove forme di didattica e una specifica
formazione dei formatori.
Grazie al finanziamento della Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, il
progetto, che si è sviluppato nell’arco di due anni (dal 2004 al 2006), ha permesso di realizzare
un’analisi del mercato potenziale da un lato e delle metodologie di formazione a distanza dall’altro,
e lo svolgimento di convegni e di corsi di formazione per formatori di alto livello, in collaborazione
con Harvard Medical International.
La convenzione stipulata tra la Facoltà e l’Azienda ULSS n.12 Veneziana, che ha messo tra l’altro
a disposizione i locali siti presso l’Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia, ha permesso al
gruppo di lavoro del progetto Comet@ di portare avanti le linee guida e le metodologie sviluppate
durante la prima fase, attraverso la realizzazione di corsi di formazione specifici, che tenessero
conto delle esigenze di formazione del territorio veneziano. Iniziative singole hanno permesso la
creazione di un’offerta formativa parallela, indipendente dalla Convenzione con l’ULSS n.12
Veneziana.
Questa prima fase sperimentale unita ad un’analisi dell’esistente (che ha rivelato che nel biennio
2007-2008 oltre 200 corsi ECM in Regione hanno avuto come responsabile scientifico un docente
della Facoltà) ha condotto all’inevitabile conclusione che il momento è maturo affinché la Facoltà si
faccia soggetto attivo nella promozione di un’attività formativa in modo coordinato e permanente,
per arrivare a definire un’offerta annuale formativa ECM di alto livello, che costituisca un punto di
riferimento di eccellenza per tutto il personale sanitario, promuovendo principalmente:

-

Percorsi formativi integrati sui grandi temi della medicina: corsi sui fondamenti della
materia, con struttura modulare flessibile (core integrato da corsi satelliti).
Corsi tematici trasversali rivolti a tutte le figure professionali che operano in ambito
sanitario.
Corsi specialisti per generalisti, rivolti al personale sanitario non specialista con
approfondimento di temi specialistici.
Corsi generali per specialisti, rivolti agli specialisti con aggiornamenti sui temi generali della
medicina
Corsi teorico-pratici con approccio interdisciplinare, rivolti a medici di diverse
specializzazioni, coinvolti nello stesso percorso clinico.
Corsi tecnico/pratici in ambito diagnostico e terapeutico, mirati all’apprendimento di
metodiche innovative altamente professionalizzanti.
Percorsi formativi integrati sui grandi temi della ricerca in medicina, rivolto a ricercatori di
varie discipline biologiche e cliniche e finalizzati al’acquisizione di metodiche di ricerca
clinica.

A tal fine la Facoltà si è dotata di un ufficio dedicato e intende adottare le seguenti linee guida, che
rappresentano un primo riferimento per la creazione di un’offerta formativa integrata, che non può
in ogni caso prescindere dal contributo professionale e scientifico di tutti i docenti che ne fanno
parte.

