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Cos’è il core curriculum?

• Acquisizione di competenze di base comuni a più
specialità delle Scienze della Salute, attraverso un
periodo di formazione specialistica.

• Durata: 24 mesi ± 6 mesi 
• Indirizzi:

�Clinico: 21 specialità 
�Chirurgici: 10 specialità 
�Laboratorio e diagnosi clinica : 4 specialità 
�Immagine: 2 specialità 
�Psichiatria: 2 specialità



Migliorare la pianificazione qualitativa degli specialisti 

Finalità del Core Curriculum?

Specialisti
Favorisce  l’ Aggiornamento  Professionale Continuo (CPD)
Facilita la ri-specializzazione 
Consente la super-specializatzione (ACE)

Sistema sanitario
Formazione più efficiente e orientata al paziente 
Promuove l’approccio interdisciplinare e la 
partecipazione in squadre multidisciplinari 
Adeguamento delle competenze

Pazienti
Qualità nell’attenzione
Continuità
Assistenza integrale



Novità nella formazione sanitaria 
specialistica
• Programmi ufficiali: basati nell’acquisizione di tre tipi di 

competenze: comuni, specifiche e generiche. 
• Stabilire criteri per la valutazione degli specialisti
• Definire le modalità per il registro delle attività degli 

specialisti in formazione
• Definizione dei criteri per l’autorizzazione dei centri di 

formazione degli specialisti
• Altri cambi: 

- formazione dei tutor
- adeguare la struttura formativa
- rotazioni esterne
- riconoscimento dei periodi di formazione



Programmi di formazione

• Competenze generiche: comuni a tutte le specialità e vengono
acquisite durante tutto il periodo formativo della specialità.

• Competenze comuni: comuni a tutte le specialità dello stesso
tronco, comprese nel core curriculum

• Competenze specifiche: proprie di ogni specialità e devono
essere assunte nel periodo di formazione della specialità.

Competenze troncali
24 mesi ± 6 mesi

Competenze specifiche
≥ 24 mesi

Competenze generiche



Competenze generiche
Abilitano lo specialista a: 

1. Fornire un’ assistenza tecnica e professionale adeguata
alle necessità sanitarie, in linea con gli sviluppi della
ricerca scientifica e con livelli di qualità e sicurezza
stabiliti.

2. Utilizzare le risorse diagnostiche e terapeutiche in modo
razionale.

3. Rispettare la personalità, la dignità e la privacy dei
pazienti e garantire la loro partecipazione nelle decisioni
che li riguardano.

4. Completare tutta la documentazione clinica e
amministrativa.

5. Rispettare le norme di sicurezza e salute sul lavoro



Indirizzo clinico
Il medico specialista deve essere competente per: 

1. Fornire la necessaria assistenza sanitaria in situazioni di 
emergenza. 

2. Realizzare una cura integrale del paziente 
3. Promuovere l'efficienza nell'assistenza sanitaria: 

• Diagnosticare e iniziare il trattamento di problemi di salute che: 
• richiedono attenzione immediata. Diagnosi e trattamento precoce sono un 

valore aggiunto per il paziente. 
• richiedono un trattamento anteriore all’ assistenza sanitaria dello specialista
• sono di bassa complessità. 

• Diagnosi: 
• malattie o processi di maggiore complessità nel loro trattamento, la cui 

diagnosi precoce migliora il trattamento e l’ evoluzione del paziente.



Indirizzo chirurgico
Lo specialista chirurgico deve essere competente per: 
1. Diagnosticare e risolvere emergenze che richiedono interventi

chirurgici.
2. Interventi chirurgici con tutte le garanzie di qualità e sicurezza per il

paziente.
3. Valutare le condizioni del paziente per una corretta preparazione

all’intervento chirurgico.
4. Applicare conoscenze, protocolli, tecniche e procedure di base per

l’intervento chirurgico, prevedendo complicazioni ed effetti non
desiderati.

5. Curare e seguire i pazienti in fase post-operatoria, migliorandone il
recupero, con il più alto grado di comfort che la situazione clinica
consente, evitando possibili complicazioni..



Area di abilitazione specifica (ACE)
Ace= Super-specializzazione

1. Elevata complessità assistenziale
2. Interesse assistenziale, scientifico, sociale o

organizzativo
3. Dedizione di un numero significativo di professionisti
4. Le competenze necessarie non sono soddisfatte da

altre specialità o super-specialità



Area di abilitazione specifica (ACE)
Especialidades ACE

M. Interna
Microbiologia e virologia
Malattie dell'apparato respiratorio
Pediatria

Malattie infettive

Gastroenterologia
M. Interna

Avanzato Epatologia

Pediatria Neonatología

M. Interna
Terapia intensiva
Medicina generale
Anestesia e rianimazione

Emergency medicine
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