PROCESSO VERBALE DELLA 107a RIUNIONE DELLA CONFERENZA PERMANENTE
DEI PRESIDENTI DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E
CHIRURGIA.
ROMA 25 GIUGNO 2012
Comunicazioni del Presidente della Conferenza:
a) Dopo avere brevemente illustrato gli obiettivi dei due punti successivi all’ordine del
giorno, il Prof. Lenzi mostra la bozza di stampa del prossimo numero di Medicina e
Chirurgia che gli ha portato il Prof. Danieli e sollecita le facoltà che non hanno ancora
provveduto a pagare la quota dell’abbonamento alla rivista, necessarie per la
sopravvivenza della stessa. b) Comunica che nei prossimi giorni verrà pubblicato sul
sito dell’Anvur il regolamento per l’abilitazione e sul sito MIUR il bando per i
Commissari e sollecita i colleghi ad aggiornare il proprio curriculum sul sito Cineca,
entro l’8 luglio. c) Relativamente alle aggregazioni di più sedi per la prova di accesso al
Corso di Laurea riferisce che ancora non esiste un provvedimento ufficiale; a seguito
dei numerosi interventi dei Presidenti che sottolineano le difficoltà di questa
iniziativa, propone che la Conferenza faccia una Mozione che sottolinei la
problematica della graduatoria nazionale e che preveda lo svolgimento della selezione
prima dell’inizio del primo anno di corso, ed incarica per questa iniziativa i Proff.
Familiari, Vantini e Basili.
Relativamente al punto successivo dell’OdG sui tavoli tecnici Ministero della Salute e
Miur su rapporti Sanità-Università, in assenza del Prof. Gaudio impegnato in altra
sede, il Prof. Lenzi ricorda che i due tavoli sono costituiti dagli stessi membri e si
stanno occupando a) della prova di acceso al Corso di Laurea che dovrebbe tenere
conto della precedente carriera scolastica; b) dell’esame di stato che dovrebbe
diventare abilitante; c) dei rapporti Sanità-Università per quanto attiene alle aziende
miste, policlinici ed altro.
La Contraffazione dei farmaci: cosa insegnare allo studente in Medicina del terzo
millennio – L. Valvo
La Prof. Luisa Valvo, dell’Istituto Superiore di Sanità illustra in modo brillante ed
esauriente il problema della contraffazione dei farmaci e cosa occorre insegnare allo
studente in Medicina del terzo millennio: sottolinea che la vendita e l’acquisto dei
farmaci on line è attualmente illegale e che nel 2013 anche se con l'entrata in vigore
della direttiva 2011/62/UE, verrà autorizzata in Europa la vendita on line dei
medicinali. Pone l’attenzione sulla contraffazione dei principi attivi che ora riguardano
anche gli integratori, che per la loro diffusione possono ingigantire il problema. La
discussione, vivace ed approfondita, apporta ulteriori contributi che potranno essere
presi in considerazione nel curriculum dello studente.
Il primo Master di area medica regolamentato per legge: le cure palliative – G
Biasco e GL Cetto

I Proff. GL Cetto e G Biasco presentano il primo Master di Area Medica
regolamentato per legge inerente alle “cure palliative”. Il primo illustra la diffusione
di scuole di specializzazione, subspecialità e semplici corsi diffusi in Europa e nel
Mondo e prende in considerazione la formazione, la ricerca e l’attività assistenziale
delle cure palliative. Il Prof. Biasco dopo avere presentato la normativa recentemente
approvata sul Master delle cure palliative sintetizza i lavori della Commissione,
coordinata dal Prof. Lenzi, che ha portato alla formulazione di cinque tipologie di
Master, due di primo livello e tre di secondo livello. Dopo un approfondita discussione
sulla necessità di inserire nel curriculum degli studenti delle Unità Didattiche
Elementari sulle cure palliative, il Presidente comunica che questo argomento sarà
preso in considerazione in uno dei gruppi di lavoro, nel successivo punto all’OdG.
Chiede ai due relatori di farne parte come esperti.
Assegnazione ed attivazione ai Gruppi di Lavoro – R. Valanzano e A. Lenzi
Viene discusso il punto relativo alla assegnazione ed attivazione dei gruppi di lavoro.
Con la partecipazione di tutti i Presidenti, vengono nominati i Coordinatori, i
componenti membri della Conferenza e gli esperti, componenti esterni alla Conferenza,
tenendo conto delle competenze, precedenti esperienze, disponibilità e possibilmente
coinvolgimento di tutti i Presidenti. La tabella della composizione dei gruppi è
rintracciabile sul sito della Conferenza.
Strategie per pianificare un curriculum degli studi: le SPICES di Harden – P. Gallo
A conclusione dell’incontro la pillola pedagogica del Prof. Gallo su “Strategie per
pianificare un curriculum degli studi: le SPICES di Harden” ,che rappresentano un
modello efficace per indirizzare la pianificazione del curriculum secondo un
“pallottoliere a sei stanghe”; per ogni stanga si tratta di decidere dove situare la
pallina tra due soluzioni alternative. Le proposte presentate vengono apprezzate e
discusse approfonditamente.
Il prossimo incontro della Conferenza si terrà a Firenze il 5 e 6 ottobre 2012,
secondo lo schema gia collaudato positivamente a Padova.
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