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n tutte le attività formative e di ricerca in 
Psichiatria che la Facoltà di Medicina svolge, 
sono –da sempre- condotte nel servizio 
sanitario pubblico e quasi esclusivamente 
presso il Dipartimento di Salute Mentale
dell’Azienda USL di Bologna



n Il Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda 
USL, la sua organizzazione e le sue attività 
sono,  quindi,  per noi e per i nostri studenti 
estremamente importanti



n La formazione a cui ci dedichiamo è 
applicata al nostro contesto clinico e sociale,  

n ma utilizza indicazioni riconosciute 
universalmente e suggerisce percorsi 
diagnostico e terapeutici assistenziali sempre 
basati sulle evidenze scientifiche oltrecchè
sulle risorse effettivamente disponibili



Quali sono le attività svolte dai Docenti 
psichiatri? ATTIVITA’ FORMATIVE 
n L’ insegnamento teorico e pratico della psichiatria 

nella maggior parte dei Corsi di Laurea, Laurea 
specialistica e delle Scuole di Specializzazione della 
Facoltà medica

n Questi docenti hanno, quindi, la grande 
responsabilità ed il dovere di insegnare la psichiatria 
ai medici, agli infermieri, agli educatori professionali 
ed ai terapisti della riabilitazione, formando tutti i 
membri di quell’ equipe che si confronterà poi 
giornalmente con i pazienti



Quali sono le attività svolte dai Docenti 
psichiatri? ATTIVITA’ FORMATIVE 

n presidenza del Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia (oltre 2000 studenti divisi nei sei 
anni)  Prof. Berardi

n presidenza del Corso di Laurea in 
Educazione professionale (un centinaio di 
studenti) Prof.ssa De Ronchi



Scuola di Specializzazione in Psichiatria

n radicale cambiamento dell’ordinamento
n la nuova scuola partirà nell’ aa 2006/2007
n obiettivo prioritario: risposta alle esigenze 

dell’assistenza psichiatrica ed alle sue 
trasformazioni: 
q cambiamenti  sociodemografici,  
q modificazione dei bisogni dei pazienti con disturbi 

psichici
q l’evoluzione scientifica delle stesse discipline 

psichiatriche



Formazione dello specializzando
n deve comprendere le molte anime della psichiatria: 

q biologica, 
q psicologica 
q sociale

n OMS: la malattia mentale è determinata da una 
combinazione di fattori biologici, psicologici e sociali

n acquisizione di specifiche capacità professionali
volte al conseguimento sia di capacità diagnostiche 
che terapeutiche, che comportano abilità gestuali, 
relazionali, comportamentali, sia infine capacità 
organizzative e decisionali



n I disturbi mentali devono essere trattati 
nell’ambito dell’assistenza primaria 

n l’assistenza deve essere erogata all’interno 
della comunità

n è nella comunità che si forma principalmente 
lo specializzando

n Tutors: docenti universitari e ospedalieri



n la scuola di specializzazione in Psichiatria
è la sede della formazione specifica e si 
articola in progetti formativi che tengono 
conto delle diverse realtà assistenziali nelle 
quali i futuri specialisti si troveranno ad 
operare 



Quali sono le attività svolte dai Docenti 
psichiatri?  RICERCA (1)

n PREMESSA:  non è possibile realizzare una 
formazione di alto profilo in assenza di 
un’attività di ricerca praticata in prima persona 
dai docenti



Quali sono le attività svolte dai Docenti 
psichiatri?  RICERCA (2)

n Cerchiamo di potenziare la ricerca indipendente
che è di importanza cruciale essendo l’ unica che 
può essere prevalentemente dedicata ad 
argomenti inerenti la valutazione e l’innovazione 
del complesso dei sistemi di cura, degli interventi 
psicosociali, degli esiti a lungo termine dei 
trattamenti, al confronto tra diverse modalità 
organizzative dei servizi, tutti oggetti di ricerca di 
scarso impatto sul mercato che vengono finanziati 
solo dal settore pubblico o da Enti di Ricerca



attività di ricerca (3)

n Ci concentriamo anche sulla pratica clinica, 
che ha grande valore formativo, può essere 
efficacemente trasmessa ad altri solo se 
condotta e ripensata con lo spirito critico che 
caratterizza il clinico-ricercatore e che non è 
affatto scontato che costituisca un patrimonio 
di tutti i clinici



n Noi abbiamo, quindi, il dovere di fare buona 
ricerca e buona clinica per poter insegnare 
bene 



Psychiatric Scientific Production in Italy: 
Excellence centers: 2005
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n Si prevede un potenziamento delle attività di ricerca 
della psichiatria universitaria perché, negli ultimi due 
anni, la Facoltà le ha dato fiducia attribuendole il  
budget sufficiente per arruolare quattro nuovi 
ricercatori.  Alcuni di loro hanno svolto ricerca nei 
centri internazionali più prestigiosi e da loro ci 
aspettiamo molto 


