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Executive Summary
Questo documento fa riferimento alle principali caratteristiche della formazione medica
universitaria e post universitaria, così come all’apprendimento permanente (il così detto
“lifelong learning”) in ambito medico. Esso cerca di confrontare ciò che sta accadendo in
questo settore a livello mondiale, con quanto è stato fatto all’interno del progetto di ricerca
Millennium Hospital e-Learning (MHeL). Il lavoro svolto dalla Aristotle University of
Thessaloniki (AUTH), uno dei partner del progetto MHeL, viene preso come esempio per
descrivere come quanto fatto all’interno del progetto stesso potrebbe essere utilizzato sia
nell’ambito medico accademico che in ambito dell’apprendimento permanente medico. In
questo documento, particolare enfasi è posta sulle qualità della tecnologie e metodologie
utilizzate dal progetto di ricerca MHeL (ambienti virtuali altamente multimediali, standard dei
metadati, ottenimento delle certificazioni), alla luce dello sviluppo della formazione medica in
tutto il mondo e alla standardizzazione dei processi di e-learning, come ad esempio il processo
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di Bologna. Numerose valutazioni e focus group che sono stati condotti da AUTH per
supportare e dimostrare il valore di quanto prodotto nel progetto MHeL, sono riportati in questo
documento.

Sommario
1

Descrizione del sistema formativo universitario e post-universitario

6

2 Principali questioni in merito all’adozione del sistema di formazione a distanza
MHeL nel sistema formativo universitario e post-universitario

9

3 Descrizione delle soluzioni MHeL e requisiti necessari per utilizzarli in ambienti di
formazione universitaria e post-universitaria
11
References

19

Version 1.0

MHeL

Analisi di impatto potenziale su formazione
universitaria e post universitaria

Pag. 5

Elenco delle Figure
Figura 1: Caratteristiche di PMT ............................................................................................................................. 7
Figura 2: Simulazioni, casi e tecnologie ambientali virtuali con i ruoli che avrebbero nella formazione medica
contemporanea quando si tratta di competenze (da [9]) ....................................................................................... 8
Figura 3: nuovo UMC a AUTH. Un programma dettagliato di ore di contatto e crediti è richiesto per ogni area
tematica e per ogni area di argomenti ................................................................................................................. 12
Figura 4: screenshot del Sistema di garanzia della qualità a AUTH, dove i dettagli del corso vengono inseriti e
controllati .............................................................................................................................................................. 13

Version 1.0

MHeL

Analisi di impatto potenziale su formazione
universitaria e post universitaria

Pag. 6

1 Descrizione del sistema formativo universitario e
post-universitario
La medicina ha la reputazione di essere una disciplina “conservatrice”: questa definizione non
si riferisce al contenuto disciplinare, che è sempre stato all’avanguardia nell’innovazione
scientifica [1], [2]; si riferisce a come l’apprendimento e l'insegnamento siano supportati
mediante politiche e pratiche educative, e questo è chiaramente evidente nella corrente e
recente ricerca educativa [3]. La natura piuttosto convenzionale di formazione medica è
evidenziata dalla prassi educativa che consiste principalmente in:
•
Sessioni di lezioni in aula, dove le lezioni frontali sono la prassi in molti paesi (tra cui il
Regno Unito);
•
Esami di fine semestre e valutazione finale come metodi più comuni di valutazione
delle conoscenze degli studenti;
•
Un modello di funzionamento gerarchico che può impedire le interazioni e lo scambio
di conoscenze tra esperti e principianti;
•
La mancanza di relazioni con le comunità dei professionisti esperti dei settori sanitari
per supportare e sostenere le comunità degli studenti.
D'altra parte, la ricerca [4] ha messo in luce gli aspetti del così detto “curriculo implicito” per i
futuri medici che non fanno parte del metodo tradizionale di formazione medica.
Leinster [4] sottolinea che le competenze cliniche e di comunicazione sono comuni ad una
serie di professionisti del settore sanitario e che lo sviluppo di attitudini pertinenti è un
importante obiettivo formativo per tutti gli operatori sanitari. Le tecnologie offrono opportunità
di innovazione in questi settori e la medicina sembra essere una delle discipline più adatte per
diventare il banco di prova per esperienze educative alternative che sono supportate dalle
nuove tecnologie di apprendimento. Queste tecnologie e l’apprendimento sociale online, che
coinvolge professionisti che apprendono costantemente a raggruppare le risorse e le
connessioni provenienti da Internet per risolvere i problemi della vita reale, spesso senza
accesso al supporto di un insegnante qualificato o di un apprendimento certificato, sono un
abbinamento perfetto per un ambiente virtuale che combina un’interazione significativa con
sfide realistiche ([5], [6]). La formazione medica contemporanea è stata progressivamente
estesa per includere una vasta gamma di risorse di apprendimento e attività educative per
domini specifici che stanno diventando sempre più digitalizzati. La forza trainante intrinseca
alla base di questo è la necessità di fornire a tutti accesso allo sviluppo delle competenze
cliniche, indipendentemente dal tempo e luogo da cui si svolge l’accesso. [7].
Prima di procedere con lo sviluppo teorico di quanto descritto precedentemente, è bene
descrivere le basi per l’offerta formativa medica universitaria (UMC) e la formazione medica
post-lauream (PMT). L'obiettivo di qualsiasi UMC secondo il “General Medical Council” è
quello di formare laureati che "faranno della cura dei pazienti la loro prima preoccupazione,
usufruendo delle proprie conoscenze e competenze in modo competente ed etico, usando la
loro capacità di organizzare una leadership e di analizzare situazioni complesse e incerte". Al
contrario i PMT possono essere riassunti come "la formazione, l'esposizione e l'esperienza
che portano alla competenza, alle abilità pratiche basate sulle prove concrete e all’eccellenza”
[8]. La figura seguente (vedi Fig.1) mostra le caratteristiche principali della pratica e del
processo formativo post-lauream. L'obiettivo finale deve essere che gli allievi verranno
progressivamente messi in contatto con l’ambito clinico in modo appropriato per acquisire le
competenze necessarie richieste.
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Figura 1: Caratteristiche di PMT

Molte offerte formative in medicina vengono costruite attorno ad ambienti interattivi virtuali ed
a particolari scenari (i cosiddetti pazienti virtuali), dove gli studenti possono esplorare, gestire
o risolvere un caso / problema e hanno la possibilità di commettere errori così come di fare
diagnosi corrette. Tuttavia, c'è ancora un ampio divario tra la formazione universitaria
tradizionale, che insegna come gli studenti dovrebbero teoricamente gestire i pazienti in modo
ordinato e appropriato e la pratica reale caratterizzata da problematiche e sfide. Ad esempio
le scuole mediche di tutto il mondo non hanno molta esperienza su come affrontare gli errori.
A questo proposito gli ambienti virtuali possono facilitare la creazione di un bagaglio di
conoscenze e di competenze qualificate come richiesto.
Le testimonianze raccolte fino ad oggi suggeriscono che l'apprendimento della teorizzazione
clinica è in un certo modo un “caso specifico”. Ad esempio la competenza nella gestione di un
caso di dispnea non necessariamente aiuta a gestirne un altro, anche se aiuterà in casi
strettamente correlati. Prove convincenti suggeriscono che la teorizzazione clinica degli esperti
si basa sul “ritrovarsi in un modello” corredato con una vasta gamma di esempi.
Gli ambienti virtuali sono idealmente pensati per sviluppare le competenze nel ragionamento
clinico attraverso il contatto sia con un numero elevato di casi, sia con un numero minore di
casi che hanno la possibilità di una varietà di malattie integrate con caso presentato
teoricamente e opportunità di gestione virtuale del caso stesso. Tali ambienti permetterebbero
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agli studenti di sperimentare per esempio i processi che portano all’errore di diagnosi, spesso
per aver preso la decisione sbagliata, ma in un ambiente virtuale, avendo dunque l'opportunità
di discutere sul perché è accaduto.
Kononowicz e collaboratori [9] hanno mappato le differenze e i tratti comuni esistenti tra i
sistemi e i tentativi, come quelli menzionati prima e supportati nel progetto MHeL.

Figura 2: Simulazioni, casi e tecnologie ambientali virtuali con i ruoli che avrebbero nella formazione medica
contemporanea quando si tratta di competenze (da [9])

Ritornando per un attimo alla formazione universitaria medica, si potrebbe dire che i
programmi UMC (formazione medica universitaria) devono precisare lo scopo
dell’apprendimento, il contesto in cui deve essere eseguito ed il criterio con cui deve essere
eseguito. L’offerta formativa di base dovrebbe riflettere le opinioni di consenso di specialisti e
non specialisti, i primi si limitano alla loro definizione di attività di base e alle tematiche nella
propria disciplina. Nello schema di Miller questo è accompagnato con il cosiddetto "triangolo
delle capacità" in cui gli studenti prima apprendono il "know what", poi procedono al "knowhow", poi "show how", quindi terminano dimostrando "padronanza".
A questo punto, considerato il ragionamento di cui sopra riteniamo che i risultati del progetto
MHeL abbiano sia la capacità di consentire l’introduzione degli ambienti altamente multimediali
nelle offerte formative mediche (sia universitarie che post-lauream), ma anche quella di
realizzare coinvolgimento attivo e una vera promessa di combinazione di tutti i livelli del
triangolo delle competenze, vale a dire dalla semplice acquisizione della conoscenza (knowwhat) alla padronanza di una certa abilità, basati sull’ incapsulamento di scenari realistici che
possono essere facilmente simulati.
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2 Principali questioni in merito all’adozione del
sistema di formazione a distanza MHeL nel sistema
formativo universitario e post-universitario
Nel corso degli ultimi decenni l'inserimento di strumenti digitali nell’educazione alla salute ha
portato rapidamente ad un ampliamento continuo dell’era digitale. Tutte le interazioni online
tra studenti e tutor, la descrizione, la creazione, il riutilizzo e la condivisione di risorse digitali
educative e le interconnessioni tra loro, insieme a economiche tecnologie di archiviazione,
hanno contribuito alla raccolta di una quantità enorme di dati riguardo alla formazione. La
formazione medica è un tipo particolare di istruzione, dovuto all’accuratezza delle informazioni
necessarie, al continuo cambiamento di competenze previste e all’utilizzo di metodi istruttivi
alternativi [10].
Ciò che è all’avanguardia per quanto riguarda la medicina professionale si evolve ad un ritmo
straordinario [11]. Per stare al passo, i medici devono aggiornare continuamente le proprie
competenze e conoscenze. Questo si rivela un compito quasi impossibile per la maggior parte
dei medici professionisti che già si sentono oberati e sotto pressione per l’aumento del carico
di lavoro clinico e per la riduzione dei rimborsi.
I metodi stabiliti di formazione continua per le professioni sanitarie sono stati in gran parte
inefficaci nell'aiutare i professionisti dell’ambito medico a mantenere le loro conoscenze e
competenze cliniche.
Nel 2003, un rapporto intitolato "Health Professions Education: a bridge to quality," dell'Istituto
di Medicina [12] ha incoraggiato l’importanza di una "profonda revisione" della formazione delle
professioni sanitarie, che si concentra su una serie di competenze di base e consente ai medici
di sfruttare le fondamenta delle loro conoscenze in espansione nella pratica. Allo stesso
tempo, the Council of Medical Specialty Societies, negli Stati Uniti e molte altre istituzioni
stavano spronando gli insegnanti a ridefinire i correnti sistemi di Formazione Medica Continua
(CME) in modo tale da supportare il medico in quanto studente autoreferenziale e che
apprende costantemente durante tutta la vita.
Affrontare gli attuali problemi in materia di istruzione medica richiederà la collaborazione per
una soluzione comune che colleghi gli educatori e sostenga l'apprendimento clinico in modi
nuovi. Per raggiungere questi obiettivi viene richiesta una soluzione tecnologica ampiamente
implementata che viene adottata da numerosi educatori, certificatori, e da altre parti con ruoli
chiave. Per esempio, l’attuale esistenza di iniziative di certificazione, che mirano a garantire la
competenza del medico, richiede ai medici di completare autovalutazioni e altre attività di
miglioramento delle prestazioni. La tecnologia fornisce gli unici mezzi modulabili per gestire e
tenere traccia di queste nuove attività per il gran numero di medici in cerca di certificazione in
una o più specialità. La natura distribuita della formazione medica e il numero di medici con
una certificazione di specialità incrociata, richiede che una soluzione funzioni all’interno di più
organizzazioni.
Gli standard tecnologici sono la chiave per promuovere questo tipo di collaborazione e rendere
la formazione più accessibile ed efficace. Proprio come con i telefoni e i fax, le norme sono
essenziali per consentire la comunicazione tra più entità. Le norme forniscono un linguaggio
comune e un rapporto costo-efficacia per lo scambio di importanti informazioni e risorse.
Tramite un linguaggio comune riguardo alla formazione medica, le migliori risorse educative
possono essere riutilizzate in diversi ambienti, andando oltre i confini dell'organizzazione che
li ha creati. “MedBiquitous” svolge il ruolo fondamentale di sviluppare standard tecnologici che
Version 1.0

MHeL

Analisi di impatto potenziale su formazione
universitaria e post universitaria

Pag. 10

supportano la collaborazione e sostengono gli sforzi di tali organizzazioni che cercano di
innovare la formazione medica e le iniziative di competenza del medico.
Si tratta di quei criteri che sono stati trasferiti come buona norma dal progetto mEducator nella
piattaforma MHeL e sono anche stati sperimentati in pratica.
Prima di proseguire, ripetiamo qui che la nostra visione di come le tecnologie sviluppate in
MHeL potrebbero essere utilizzate per massimizzare i benefici a partire dagli sforzi spesi sulle
sperimentazioni con gli utenti in MHeL, coincide con quella del consorzio Medbiquitous, come
parafrasato di seguito:
“Per essere più efficace, la formazione medica a distanza dovrebbe rappresentare una
componente costante dell’ambiente di lavoro clinico. Invece di chiedere a uno studente di
medicina di lasciare un incontro clinico per proseguire l’apprendimento, le opportunità saranno
incorporate all'interno dei sistemi clinici, fornendo le giuste informazioni e la formazione al
momento del bisogno. Per gli studenti che cercano informazioni più complete dopo un incontro
clinico, la formazione medica deve essere onnipresente, disponibile in qualsiasi momento e
da qualsiasi dispositivo connesso a Internet a cui hanno accesso. Studenti clinici di tutti i tipi /
livelli (laurea, post-laurea, corso di formazione) dovrebbero ricevere crediti per entrambi i tipi
di attività senza avere l'onere amministrativo di stampare un certificato e sottoporlo all’organo
di certificazione adeguato. Grazie alla capacità di monitorare l'attività didattica, gli educatori
saranno in grado di elaborare resoconti finali per determinare l'efficacia della formazione
medica e il suo impatto sul comportamento clinico e la cura del paziente.”
A tal proposito, il progetto MHeL ha fatto un buon passo avanti, in quanto combina differenti
approcci e standard tecnologici che stanno già consentendo la continua integrazione della
piattaforma tecnologica (cioè l'ambiente virtuale altamente multimediale) con il processo di
progettazione dell’offerta formativa e la pratica del pronto ad insegnare.
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3 Descrizione delle soluzioni MHeL e requisiti
necessari per utilizzarli in ambienti di formazione
universitaria e post-universitaria
La necessità di offerte formative standardizzate è indispensabile specialmente nella
formazione medica. Manca ancora oggi una piattaforma completa in grado di coprire tutti gli
strumenti necessari per una facile gestione dettagliata dell’offerta formativa [13]. Per ogni
piattaforma che intenda raggiungere questi obiettivi, è essenziale che gli standard dei dati
vengano utilizzati per consentire ai sistemi di comunicare tra le organizzazioni e le attuazioni.
Un buon intento sarebbe quello di mettere a fuoco questi sviluppi degli standard attraverso il
Consorzio MedBiquitous, l'organizzazione leader nello sviluppo e nella promozione di standard
tecnologici per le professioni sanitarie. Formato da una vasta gamma di associazioni
professioniste, università, organizzazioni governative e commerciali, MedBiquitous sviluppa
un insieme di standard comprovati per far progredire l'apprendimento permanente, il
miglioramento continuo, e quindi garantire migliori risultati sulla salute dei pazienti.
MedBiquitous copre un'ampia gamma di XML (eXtensible Markup Language) e standard dei
servizi web tra cui “Competency Framework” per strutture di competenza interagente nel
campo delle tecnologie formative come i sistemi di gestione dell’offerta formativa, “Curriculum
Inventory” per l'aggregazione dei dati dell’offerta formativa finalizzati a scopi di ricerca e di
valori di riferimento, e Medical Education Metrics per la raccolta di dati di verifica per gli
elementi di indagine standardizzati. Tutti questi standard attraversano un rigoroso processo di
sviluppo accreditato ANSI. Dal punto di vista di un approccio internazionale, sistematico,
efficace e a lungo termine, i risultati di MedBiquitous devono essere necessariamente presi in
considerazione.
La qualità negli istituti di istruzione superiore è l’oggetto di numerosi dibattiti nella comunità
accademica a livello mondiale e vengono fatti vari sforzi per l’individuazione di modalità per
quantificarla [14]. Ma di recente, e in seguito al processo di Bologna, tutte le università hanno
concordato una serie di punti di pratiche standard. Uno di essi è associato con il compito di
definire specifiche qualità in ogni corso di laurea o modulo / classe / programma riferito al postlauream come è prassi normale nel rilascio dei crediti formativi CME.
Dunque, ciò che è necessario prima di un programma / modulo o prima che alcuni contenuti
entrino formalmente nell’offerta formativa, è la descrizione dettagliata in termini di “ore di
contatto”, settimane di insegnamento e carico di lavoro complessivo. Questo, secondo il
processo di Bologna, definisce i crediti effettivi di ogni corso di laurea. In seguito useremo il
caso di AUTH, solo per mostrare la procedura da seguire per l'introduzione di tali innovazioni,
nonché il contenuto dell’UMC.
Iniziamo mostrando una semplice immagine della nuova offerta formativa medica presso la
“AUTH Medical School” come mezzo per mostrare i requisiti per la formazione medica
universitaria.
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Figura 3: nuovo UMC a AUTH. Un programma dettagliato di ore di contatto e crediti è richiesto per ogni area
tematica e per ogni area di argomenti

Considerando il caso di un ipotetico corso che deve essere incluso nell’insegnamento
universitario (o anche nella formazione post-lauream) sono obbligatori i seguenti elementi:


scopo e target di riferimento



tipo e modalità di erogazione dell’apprendimento



finalità e obiettivi del corso



risultati educativi / di apprendimento



altre competenze generali



contenuti /argomenti / temi trattati settimanalmente e giornalmente



parole chiave dei contenuti / temi



tipo di materiale didattico fornito



modalità di valutazione



tipo e uso delle risorse IT

Version 1.0

MHeL

Analisi di impatto potenziale su formazione
universitaria e post universitaria

Pag. 13



organizzazione dettagliata delle attività con riferimenti specifici ai rispettivi “learning
outcomes” e ai metodi di valutazione (includendo anche le ora di contatto previste)



bibliografia, riferimenti, materiale on-line e collegamenti



strategie di aggiornamento dei corsi



altre informazioni amministrative

Come esempio di quanto citato sopra riguardo ai crediti formativi finali, un totale di 150 di
lezione face to face (comprese sia lezioni sia ore di lavoro autonome) corrisponderebbe a circa
6 crediti. Questi crediti sono pienamente riconosciuti nello stesso modo in tutti gli Stati membri
dell'UE.
Alcune informazioni simili sono altresì necessarie per l’introduzione di un corso MHeL nel
programma di apprendimento permanente (che può essere a pagamento). Tuttavia, in
quest'ultimo caso, l'università richiederebbe tutti i CV e una bibliografia professionale di tutto il
personale coinvolto, così come i dettagli di:


definizione dell’obiettivo (perché è necessario il corso)



definizione della strategia di marketing del corso



business plan (includendo il numero minimo e massimo di potenziali tirocinanti)



elenco delle risorse richieste per il corso



elenco delle risorse richieste e ottenute



certificazione della strategia



pianificazione dettagliata dell’inizio del corso e delle pubblicità ad esso collegata

La seguente figura (Fig.4) fornisce un veloce quadro degli attuali sistemi digitali della Quality
Assurance Unit presso AUTH in cui sono compresi tutti i precedenti dettagli.

Figura 4: screenshot del Sistema di garanzia della qualità a AUTH, dove i dettagli del corso vengono inseriti e
controllati
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Da quanto sopra esposto e considerate le attività del progetto MHeL, diventa evidente che un
grande potenziale per l'ampio sfruttamento dei risultati del progetto a lungo termine, è incluso
nella nozione stessa di "riuso".
La maggior parte delle attività nel campo dell'e-learning (e in particolare il lavoro di
standardizzazione) fino ad oggi si sono concentrate sul riutilizzo di elementi di contenuto
completamente educativo con una combinazione sempre uguale tra struttura e contenuto. Se
il valore di questo approccio non è messo in discussione, punti critici sulla comprensione
profonda e concettuale e sul senso del possesso, e questioni più ampie rimangono senza una
soluzione. Queste questioni possono di per sé determinare il successo o il fallimento di
innovazioni educative, a prescindere dalla stabilità tecnica, l'accessibilità e la qualità dei
contenuti. Perciò, si è dibattuto in letteratura sul fatto che opportunità pienamente supportate
per gli insegnanti, allo scopo di re-indirizzare le strutture dello scopo attraverso un processo di
modello partecipativo, sono la strada più adatta da seguire per raggiungere lo sfuggente
obiettivo del riutilizzo di strumenti di apprendimento digitali da parte di un bacino di insegnanti
che li guardano con occhio critico [15].
“Riutilizzare il contenuto educativo” significa trasformare una risorsa didattica inizialmente
creata per uno specifico scopo educativo in uno specifico contesto educativo, in modo tale da
permetterle di raggiungere un nuovo obiettivi o nello stesso contesto educativo o in un altro.
Pertanto, il termine riuso deve essere distinto dal termine riutilizzo, che si riferisce al riutilizzo
di una risorsa educativa "così com’è" [16]. La definizione di riuso di mEducator vede la risorsa
di apprendimento trasformata mantenendo intatto il suo principale obiettivo, la sua dinamica e
il suo sistema di meta-dati. Questo può includere obiettivi formativi, risultati attesi, il contesto
educativo proposto, metodi valutativi, ecc. C'è, infatti, una varietà di situazioni in cui si desidera
il “repurposing” dei contenuti educativi. Queste situazioni, denominate "contesti di
riallocazione", possono essere di natura pedagogica, natura tecnica o entrambe [17].
Le azioni e la prassi in MHeL hanno seguito questa nozione. Vale a dire, gli obiettivi formativi
di MHeL seguono lo schema dei metadati di mEducator, che è vitale per specifiche aree ed è
particolarmente rilevante per il processo di condivisione e riuso, così come per il suggerimento
di linee guida di “best practice” e raccomandazioni sulla base delle evidenze raccolte. Il termine
metadati, secondo Kaldoudi et all. [18], è usato per descrivere altri dati che forniscono
informazioni sul contenuto di un certo oggetto, vale a dire, dati sui dati. Uno schema di metadati
è composto da un insieme di termini, un insieme di definizioni strutturali di istanze di metadati,
e uno schema vincolante di attuazione [16]. Questi termini sono utilizzati in mEducator per
descrivere risorse educative mediche di vario tipo in un formato standardizzato e processabile
meccanicamente. L’obiettivo primario dello schema descrittivo dei metadati di mEducator era
quello di fornire il formato standard menzionato sopra, al fine di consentire alle risorse mediche
educative di essere condivise, scambiate, cercate e recuperate attraverso le istituzioni
accademiche. Questa è in realtà l’aspettativa prevista anche per la sostenibilità di MHeL: la
fornitura di schemi e standard di metadati per descrivere i moduli in un ambiente innovativo
permetterebbe il riuso di azioni per la continuazione e l'inclusione del corso MHeL in diversi
programmi, nonché in diversi contesti (sia a livello di contenuto che a livello tecnico).
Quest'ultimo può essere applicato anche durante i corsi che mirano a “train-the-trainer”.
In questo senso, l'obiettivo a lungo termine è quello di raggiungere una modernizzazione dei
curricula medici anche attraverso la formazione del personale universitario, con metodi di
insegnamento innovativi e approcci pedagogici specifici; questi applicheranno la creazione di
culture istituzionali di insegnamento (ad esempio) contro l'errore medico sfruttando ambienti
ricchi di contenuti multimediali come quelli sviluppati in MHeL. Con tale strategia, le scuole
mediche possono svolgere ruoli chiave nel miglioramento della qualità dell'assistenza
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sanitaria; il progetto MHeL, a lungo termine, andrà a beneficio non solo dei target coinvolti, ma
anche della società nel suo insieme a livello locale, nazionale e globale. Il sito web e gli
strumenti di comunità on-line del progetto, nonché la capacità dei partner, possono essere
utilizzati per mantenere in vita una comunità di “best practice”. L'utilizzo di strutture multimediali
consentirà la comunicazione di massa dell’insegnamento per mezzo di ambienti simulati come
un importante strumento educativo, che incide in tal modo sia sulla salute sia sugli ambienti
accademici. Esso avrà un impatto sugli ambienti clinici (spazi di formazione clinica degli
studenti): incrementare il senso e concentrarsi sulla sicurezza dei pazienti da parte dei docenti
clinici, gli studenti e i loro colleghi / personale non docente. Essi formeranno una massa critica
di persone opportunamente dotate con capacità e di essere in grado di influenzare il
cambiamento della pratica.
Quindi si ritiene che le attività di progetto avviate contribuiranno alla creazione di una rete di
istituzioni, contribuendo alla valorizzazione dell'educazione MD. L’utilizzo degli approcci
formativi “scenario based” e “problem-solving based” (PBL, VP), aumentano la capacità del
progetto di modernizzare i curricula in quanto creano:
(i) un'esperienza di apprendimento unica per gli studenti (in particolare supportando lo sviluppo
delle loro capacità nel ragionamento clinico già durante l'istruzione universitaria);
(ii) un esercizio di adattamento significativo, fornendo nuove capacità di formazione per gli
insegnanti medici; questi ultimi si adattano ai nuovi metodi di insegnamento (caso di
adattamento, caso di scrittura, caso e consegna materiale didattico).
(iii) un miglioramento complessivo della qualità sanitaria che prevede fissare gli standard per
l'insegnamento utilizzando il progetto MHeL come strumento per la creazione di una rete
internazionale, non solo rafforza i rapporti tra l'Università, ma sostiene il miglioramento della
generale (globale) qualità e sicurezza sanitaria.
(iv) Nuovi temi di offerte formative e approcci educativi possono aumentare, come spiegato
sopra; questi migliorano gli spazi clinici per gli studenti di formazione (basi) di ciascuna
Università.
L'apprendimento avviene ovunque e gli opportuni parametri di valutazione devono essere
riconosciuti, estratti e analizzati con metodi tradizionali e non. Ci sono API, come il Tin Can
API utilizzata per il progetto MHeL [19], in grado di catturare i dati in un formato coerente su
una persona o su un gruppo attraverso diversi tipi di tecnologia. In seguito, ogni valutazione
dei risultati ottenuti dal programma MHeL si baserà sui dati delle tre principali categorie: test
di conoscenza e punteggio dell'esame, il coinvolgimento degli utenti e la collaborazione del
gruppo. L'efficacia e l'impatto possono essere valutati sulla base di strumenti standard come
focus group, interviste semi strutturate, nonché analisi derivanti dall'uso del contenuto digitale.
Tutti i dati raccolti possono essere analizzati e utilizzati per identificare l'efficacia della
formazione e delle sue attività connesse, l'impegno totale e la collaborazione. I punteggi
calcolati possono essere utilizzati per i concorsi degli utenti non ufficiali e la diffusione dei
risultati attraverso i social media, come Twitter e Facebook.
Un appunto finale prima di concludere dovrebbe porre l’attenzione sull’importanza della
“valutazione”. Gli educatori medici hanno bisogno di capire che cosa funziona e quando, e
devono essere in grado di confrontare gli approcci a base virtuale e simulativa con la
formazione medica fatta con i metodi tradizionali. Altrimenti, non riescono a capire i vantaggi
di un approccio piuttosto che di un altro. Tali piattaforme ricche di contenuti multimediali non
sono semplicemente uno strumento da applicare in determinate situazioni; ora sono
fondamentali per come ci relazioniamo con la società, soprattutto quando sono associati con
i social media e internet. Non possiamo esplorare le innovazioni educative senza riconoscere
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l'impatto di tali ambienti ricchi di contenuti multimediali sui sistemi universitari. Inoltre, in quanto
“creature sociali”, che lavorano nel contesto medico di oggi, dobbiamo astenerci dalla semplice
codificazione e classificazione degli ambienti altamente multimediali seguendo le idee
circolanti su come pratichiamo la medicina e la formazione medica. È probabile che stiamo
vivendo o ci apprestiamo a vivere una significativa “rottura” della pratica medica e della
formazione medica. Il tempo non è dalla nostra parte, e la natura della nostra trattazione è già
in fase di cambiamento.
Gli educatori clinici hanno sempre avuto il compito di preparare gli studenti di oggi per la pratica
di domani, ma mai prima d'ora hanno dovuto bilanciare una tale gamma di metodi di
apprendimento e di formazione con una più ampia gamma di innovazioni tecnologiche e di
incontri. Confinare o limitare l'influenza di ambienti ricchi di contenuti multimediali sulla
formazione medica in modo da poter studiare il loro impatto, sarebbe un compito senza
speranza. Perciò, forse, invece di utilizzare un tradizionale quadro rigoroso di valutazione e di
borse di studio, gli educatori clinici dovrebbero facilitare la transizione degli ambienti ricchi di
contenuti multimediali nel settore sanitario in un valido e riconosciuto elemento di pratica
professionale, lavorando con gli studenti al fine di garantire la possibilità di facilitare
l’apprendimento. E in tal modo, il difficile compito degli educatori clinici di oggi può essere
aiutato dalla co-produzione e dal co-insegnamento con la loro generazione di studenti: un vero
e proprio cambiamento della pedagogia tradizionale [20]. In questo contesto è fondamentale
valutare qualunque strumento prima della sua applicazione finale. Per questo estendere le
basi messe insieme sul lavoro svolto nel corso del progetto MHeL, è considerato un passo
fondamentale in avanti.
I seguenti studi sono stati condotti recentemente da AUTH nel tentative di mostrare alcune
evidenze su come si possano adattare le attività di MHeL nel futuro.

Studio con gli studenti universitari
Dove: Thessaloniki (grecia), AUTH Medical School lecture theater; a casa individualmente,
feedback finali via email e e-form.
Contesto: all’interno del corso universitario “Medical Education”.
Come: Agli studenti che hanno partecipato al corso (35 in tutto) è stata fatta una breve
dimostrazione della piattaforma MHeL ed è stata poi data loro la possibilità di testarla. Dopo
averla provata, è stato chiesto loro di dare feedback in forma narrativa sulla piattaforma e di
specificare se avrebbero voluto avere corsi come quello MHeL nel loro UMC (15 studenti
hanno risposto).
Risultati: Molti degli student hanno dato feedback positivi rispetto alla soluzione proposta.
Questi utenti erano abbastanza skillati da un punto di vista tecnologico da poter completare
l’intero corso MHeL. Nessun particolare problema in termine di hardware e software
requirement è stato evidenziato. Il contenuto multimediale del corso è stato molto apprezzato.
Molti hanno espresso il fatto che se questo ambiente virtuale fosse stato collegato con alcuni
casi studio, come quelli “OpenLabyrinth for Virtual Patients”, il beneficio della piattaforma
MHeL sarebbe stato massimizzato.

Studio con gli student post-universitari
Dove: Thessaloniki, AUTH Medical School lecture theater; laboratorio di Medical Physics.
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Contesto: All’interno di uno dei seminari PMT facenti parte della serie “Digital Educational
Technology”.
Come: Un gruppo di studenti laureati e dottorandi hanno partecipato a questo gruppo (15 in
tutto). Una breve demo della piattaforma MHeL è stata mostrata, dopodichè gli studenti hanno
avuto la possibilità di testarlo, analizzando i contenuti e completando i questionari. Una volta
completata quest’attvità un focus group è stato organizzato.
Risultati: Gli studenti hanno apprezzato l’idea generale della piattaforma MHeL, evidenziando
come questa potrebbe essere una nuova modalità per erogare in futuro la formazione a
distanza. Tuttavia, essi hanno espresso alcune riserve principalmente associate al fatto che il
contenuto non era basato su dei casi studio e l’interazione in alcune situazioni non era molto
naturale Tuttavia, tutti vedono la potenzialità dell'ambiente MHeL soprattutto se viene
progressivamente introdotto nel curriculum universitario. Un'altra idea proposta in termini di
futura exploitation del progetto MheL, è stata quella di mostrare questa piattaforma in
conferenza di società o associazioni mediche, modificando di volta in volta il contenuto in modo
tale da renderlo pertinente con la società o l’associazione medica di riferimento.

Uno studio con i formatori medici e altri stakeholder
Dove: Salonicco, Centro Congressi AUTH, Ufficio di Educazione Medica.
Contesto: all'interno della summer school CAMEI.
Come: Un mix di esperti comprensivi di studenti universitari, post-universitari e dottorandi, ha
partecipato a questa sessione (40 partecipanti in totale). La sessione speciale dedicata alla
piattaforma MHeL ha avuto luogo durante il 2 ° giorno di summer school, giovedì 18 giugno
2015 dalle ore 11:45 alle 12:15. Circa 40 partecipanti hanno assistito alla sessione speciale
"Millenium Hospital per formare i chirurghi" e 13 di loro hanno completato il modulo di
valutazione, alla fine della giornata. Una breve presentazione (3-4 minuti) ha introdotto il
progetto. Dopodichè è stata mostrata agli utenti la piattaforma 3D realizzata. L'obiettivo della
sessione speciale era quello di esercitarsi con la piattaforma 3D Millenium Hospital. L’outcome
prodotto è stato la familiarizzazione degli utenti con la piattaforma 3D Millenium Hospital. Un
“rapporteur” esperto (Barry Eaglestone, Università di Sheffield, Regno Unito) ha osservato la
sessione e inserito online i suoi appunti sul blog della summer school [21].
Inoltre, un gruppo di 4 accademici (insegnanti di medicina) si è riunito presso la Direzione
Didattica medica (all'inizio di ottobre 2015) per discutere il caso del potenziale del progetto
MHeL. Il Prof. Bamidis ha coordinato l'incontro iniziando con una breve presentazione del
progetto e della piattaforma MHeL.
Risultati: I risultati descritti di seguito fanno riferimento a quanto il “rapporteur” ha scritto nel
suo blog:
"Lo speach è iniziato con una presentazione del progetto Millenium Hospital (MHeL) che ha a
che fare con lo sviluppo di una piattaforma multimediale e-learning per la formazione dei
chirurghi. L'ambiente di apprendimento è stato poi dimostrato; dopo essersi loggato l’utente
può navigare liberamente nell’ambiente 3D che non è altro che un ospedale virtuale. Gli utenti
possono interagire con gli oggetti selezionati in questo ambiente per esplorare le loro
descrizioni, i loro ruoli, le loro funzioni, etc, accedendo in tal modo ed interagendo con il
materiale didattico. Ad esempio, l'utente può interagire con un oggetto "professore" per
accedere alle informazioni relative al trattamento di cui il professore stesso è esperto.
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L'ambiente facilita anche la valutazione del discente. Pertanto, l’approccio generale della
piattaforma MHeL è quello di supportare l’apprendimento attraverso l’uso di serious game.
Non è chiaro però se una valutazione e validazione sia del prototipo che dell’idea di base sia
stata fatta.
Un interlocutore ha fatto delle osservazioni sulla proposta limitata che offre, per lo meno al
momento, la soluzione MHeL. Questa osservazione è stata presa in considerazione, con
promesse di miglioramenti futuri.”
Focus group con il “Medical Education Office”
La discussione si è svolta su tre temi principali: (i) fattibilità per lanciare corsi pilota come quello
del UMC; (ii) sviluppo potenziale dei contenuti; (iii) manutenzione della piattaforma e il suo
collegamento con sistemi già esistenti. E’ stato riconosciuto che la piattaforma MHeL
costituisce un modo contemporaneo per fornire contenuti educativi. Tuttavia, le capacità di
interazione sono state evidenziate in quanto queste dovrebbero diventare più realistiche, con
riferimenti di casi/scenari medici come il “virtual patient” ad esempio, in modo che gli effetti
pedagogici siano massimizzati. Per quanto riguarda lo sviluppo di contenuti, che è un
parametro fondamentale per poter lanciare correttamente qualunque corso nel UMC, si è
convenuto che forse la serie di seminari “Train-the-trainer” tenutosi presso la Scuola di
Medicina di AUTH potrebbe fornire il veicolo per un ulteriore sviluppo di questa idea. Si è
deciso di pianificare questo tipo di lezioni già per il prossimo anno accademico. Infine, è stato
evidenziato come il sistema MHeL dovrebbe essere collegato con altri sistemi già in uso.
Queste questioni sono state rimandate ad AUTH, per verificare che quanto proposto potesse
essere poi fattibile. La discussione si è conclusa con il riconoscimento del potenziale della
soluzione proposta e la promessa di (i) organizzare corsi pilota con questa piattaforma nel
prossimo anno accademico; (ii) avviare le sessioni “Train-the-trainer” in modo da coinvolgere
più persone per la creazione di nuovi contenuti per poter arricchire la piattaforma MHeL.
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