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Obiettivo 

L'osservazione clinica è fondamentale nella pratica medica e sanitaria. La comunicazione con i 

pazienti e con il team professionale è altrettanto importante. Il settore delle Medical Humanities cerca 

di rispondere a queste esigenze per migliorare la cura del paziente formando medici più consapevoli, 

riflessivi e collaborativi. Le arti visive sono una particolare area di interesse, poiché è stato dimostrato 

quanto l’esposizione all’arte può migliorare capacità tecniche come l’osservazione e incoraggiare 

all'autoriflessione. Vengono qui presentate delle esperienze che hanno l’obiettivo di sviluppare e 

insegnare un metodo basato sulle arti visive per studenti di medicina e di scienze infermieristiche con 

l’obiettivo di migliorare le capacità di osservazione nella diagnosi clinica, la comunicazione con il 

paziente, sviluppando empatia, e il lavoro in team anche interprofessionale. 

 

Metodi 

E’ stato introdotto il metodo delle Visual Thinking Strategies (VTS), sviluppato negli Stati Uniti e 

già inserito nei corsi curriculari d’area medica  di alcune Università, che permette agli studenti, guidati 

da un facilitatore, di attivare una discussione davanti ad una immagine, addestrando all’osservazione 

e alla consapevolezza basata sulle evidenze. Nelle esperienze realizzate, a cui hanno partecipato gli 

studenti, sono state predisposte attività di valutazione quali focus group, questionari pre e post pratica 

dove è stato possibile organizzare più incontri, e un questionario di valutazione qualitativa del 

metodo, utilizzato per tutte le categorie valutate, per registrare il giudizio dei partecipanti al termine 

dell’attività.  In particolare per gli studenti di Medicina è in corso una sperimentazione partita il 2015 

che coinvolge studenti del III, IV e V anno che hanno partecipato a delle ADE specifiche. Per gli 

studenti del settore infermieristico sono stati coinvolti in una ADE studenti del III anno di diverse 

università. 

 

Risultati 

L'analisi del questionario pre e post pratica ha indicato che la maggior parte degli studenti di medicina 

migliora la capacità di osservazione e di descrizione dell’immagine. Per quanto riguarda la 

valutazione degli studenti che hanno partecipato attivamente al metodo è stato interessante verificare 

che tutti gli studenti si sono espressi positivamente nel considerare che la pratica con l’arte proposta 

può migliorare le seguenti abilità collegate alla loro professione: 1. Osservazione clinica, 2. lavoro in 

team, 3. diagnosi differenziale, 4. processo decisionale clinico e 5. l’empatia. 

 

Conclusioni 

L'utilizzo di immagini di arti visive con domande guidate appare utile per addestrare gli studenti 

dell’area medica  in merito alla capacità di osservazione clinica. Il processo attivato, dal metodo 

utilizzato, stimola, in particolare, concentrazione, interpretazione, riflessione e discussione di gruppo 

e quindi comunicazione.  I risultati ottenuti hanno verificato come l’arte, mediante le attività di 

osservazione, analisi, confronto e discussione può consentire allo studente dell’area medica di 

acquisire un metodo da applicare anche nell’attività clinica. Ci si propone di utilizzare altre rubriche 

di valutazione per verificare l’impatto positivo sulla limitazione dello stress seguendo le linee di 

ricerca indicate dalla letteratura scientifica sul potere dell’arte in questo ambito.  
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