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L’obiettivo è aiutare gli esseri umani a governare il proprio mondo.
Quello che conta è la formazione, che non è soltanto 

la trasmissione del sapere da chi sa a chi non sa.
La formazione è anche diventare diversi. Non è pedagogia, è comunicazione

Vittorio Foa

Due o tre cose su “quel fondamentale 
ma misterioso scambio reciproco 
che chiamiamo con disinvoltura educazione”

Ben volentieri ho accolto la proposta di scrivere una brevissima – ma non 
per questo meno sentita e sincera – prefazione a “La didattica in sanità. Co-
municare, progettare e valutare la formazione”, questo piccolo ma prezioso 
libro, agile ma rigoroso e credo utilissimo, di cui sono autrici le due colle-
ghe Anna De Santi (assai attiva sui temi della comunicazione in medicina, 
anche in collaborazione con il troppo presto scomparso, e mai troppo an-
che da me rimpianto, Pier Luigi Morosini) e Margherita Teodori (con gran-
de vigore professionale ed etico, impegnata anch’ella sulle frontiere della 
formazione). Insomma, entrambe valide operatrici sanitarie impegnate da 
anni presso l’Istituto Superiore di Sanità e Laziosanità nei settori della sa-
nità pubblica e della promozione della salute. Leggere il testo – chiaro ed 
efficace – mi ha richiamato alla memoria, provocando in me anche qualche 
commozione, tanti eventi, tante situazioni, tante persone. Mi ha soprattut-
to fatto ripensare alla mia vita di medico e di pedagogista, appassionato 
dei processi di comunicazione educativa fin da quando, giovane studente 
di medicina a Firenze, appena era possibile correvo ad ascoltare, trasferen-
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domi da Careggi nel centro della città, le lezioni di semiologia che Umber-
to Eco teneva presso la facoltà di architettura.
Le attività di formazione hanno riempito una parte considerevole del-
la mia, ormai più che trentennale, carriera professionale. Prima di tutte, 
quelle a favore dei lavoratori, dei delegati sindacali, dei consigli di fabbri-
ca (formare i lavoratori affinché imparino ad autotutelare, dai rischi occu-
pazionali, la propria salute rappresenta infatti uno dei primi compiti di un 
medico del lavoro: ho formato in tal senso persino delegati sindacali dell’i-
sola di Capo Verde, ospiti della CGIL toscana, nonché, caduto dopo diciot-
to anni l’odioso regime di Pinochet, un nuova generazione di sindacalisti 
cileni sui tempi della salute nei luoghi di lavoro). Ma poi anche quelle della 
popolazione in generale (mi sono a lungo occupato sia di educazione alla 
salute sia di educazione ambientale) e quelle degli operatori sanitari, me-
dici e non (non amo fare troppe distinzioni in proposito). Fu di grande im-
portanza, per me, partecipare nei primi anni Ottanta del ’900 a un corso, 
organizzato dalla Regione Toscana in quel di Montecatini, tenuto da Jean-
Jacques Guilbert, le cui idee rappresentavano – fin dalla pubblicazione nel 
1974, a cura del WHO, della “Guida pedagogica per il personale sanitario” 
– la più seria applicazione alla pedagogia medica di quel filone progressi-
vo della cultura educativa statunitense (Guilbert, laureato in medicina in 
Europa, aveva in seguito studiato pedagogia a Los Angeles) che andava 
dall’attivismo di John Dewey alla tassonomia e alla teoria del mastery lear-
ning di Benjamin S. Bloom e alla Criterion Referenced Instruction di Robert 
Mager (all’insegnamento di Guilbert è, del resto, largamente ispirato an-
che questo libro). Fu una vera scoperta: di un metodo coerente, di un enor-
me rigore concettuale, di una razionale sapienza didattica.
Poi ho avuto vari altri maestri (oltre a quelli che non ho mai, purtroppo, co-
nosciuto personalmente, come Giulio A. Maccacaro e don Lorenzo Milani), 
da Sergio Tonelli a Roberto Vaccani, da Giovanni Renga ad Andrea Gardi-
ni, da Giorgio Bert a Lorenzo Tomatis, da – in ambito non più medico ma 
schiettamente pedagogico – Raffaele Laporta (grande educatore e profon-
do meridionalista; di lui vorrei ricordare una per me indimenticabile frase: 
«Quando si dice che l’educazione è un trasferimento di conoscenze, si deve 
tener presente che il trasmetterla non significa ficcare qualcosa nella men-
te degli allievi. [Essa] non è un recipiente […] La mente riorganizza di con-
tinuo l’esperienza e l’apprendimento consiste essenzialmente in questo») a 
Paolo Orefice e a molti altri ancora, compreso Bruno D’Amore, che mi ha 
fatto conoscere, comprendere, amare la matematica e la sua didattica. Di 
alcuni di loro sono diventato, con il tempo, anche amico ed è stato per me 
un grande onore oltre che un grande piacere.
Imparare significa avere intense relazioni umane: ascoltare, leggere, pren-
dere sul serio gli altri (quelli che meritano di essere presi sul serio: in fon-
do, i maestri, così come gli amici, ce li scegliamo e di tali scelte saremo re-
sponsabili per tutta la nostra vita).
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Dopo un’esistenza professionale durante la quale ho svolto attività educati-
ve un po’ in tutte le regioni italiane e anche in vari altri luoghi del mondo e 
dopo aver scritto molti libri sulla pedagogia della salute e sulla qualità dei 
processi formativi e organizzativi e comunicativi e aver avuto centinaia e 
centinaia di allievi, con molti dei quali tuttora sono in contatto e in perma-
nente dialogo, sono alfine giunto all’età della pensione e da sette anni fac-
cio l’entusiasmante mestiere del nonno di una splendida bambina di nome 
Caterina. Ha qualcosa di prodigioso il rapido processo d’apprendimento 
di un bambino piccolo. Avevano, in tal senso, ragione i tre neuroscienziati 
– Alison Gopnik, Andrew Meltzoff, Patricia Kuhl – che intitolarono un loro 
volume sulla mente del bambino “Tuo figlio è un genio. Le straordinarie 
scoperte sulla mente infantile”. Quando voglio fare arrabbiare i miei amici 
insegnanti, nonché mia moglie che è stata tale per decenni e oggi ha pas-
sato il testimone a mia figlia, dico loro: «Poi ci vuole tutta la capacità di-
seducativa della scuola per trasformare quel piccolo genio in uno stupido 
adulto». So che è una frase provocatoria, in cui per primo non credo, ma 
sono convinto che si stia pesantemente sottovalutando, e non investendo 
sulle enormi potenzialità plastiche della mente infantile. Jerome Bruner, 
uno dei più grandi psicopedagogisti viventi, ha parlato, nel suo “La cultu-
ra dell’educazione”, di «quel fondamentale ma misterioso scambio recipro-
co che chiamiamo con disinvoltura educazione». Egli, che ha avuto tra l’al-
tro il merito di far conoscere l’opera insigne di Lev Vygotskij in Occidente, 
ha contribuito non poco al miglioramento della nostra conoscenza circa la 
natura, appunto, di quel “fondamentale ma misterioso scambio recipro-
co” in cui consiste il processo educativo. Così come lo hanno fatto e lo van-
no facendo, con lui e dopo di lui, tanti altri studiosi, di vario orientamento 
teorico e provenienza disciplinare, quali – tanto per fare qualche nome – 
Gregory Bateson, Richard Rorty, Howard Gardner, Malcolm Knowles, Ed-
gar Morin e, da qualche anno a questa parte, neuroscienziati quali Antonio 
Damasio o Fabrizio Benedetti. Le nuove frontiere degli studi sui proces-
si di apprendimento, sulla mente relazionale, sull’educazione come comu-
nicazione stanno aprendo orizzonti inediti anche per la formazione degli 
operatori sanitari, affinché essi diventino sempre più quei “nuovi curan-
ti”, capaci di riscoprire la natura umanistico-antropologica della medici-
na (e, dunque, in grado di praticare non soltanto l’Evidence Based Medicine 
ma anche la Narrative Based Medicine e, più in generale, la medicina soste-
nibile ed empatica, una medicina sobria e rispettosa e giusta, insomma una 
Slow Medicine), auspicati da Giorgio Cosmacini, che della medicina è il no-
stro maggiore storico.
Questo, mi pare, sia oggi l’obiettivo più urgente e ambizioso della forma-
zione in campo sanitario e mi auguro che, per raggiungerlo, questo libro 
possa risultare proficuo.
Personalmente, sono intensamente impegnato, sul tramontare del mio la-
voro educativo in sanità, nelle potenzialità dell’utilizzo didatticamente ri-
goroso del cinema quale strumento narrativo – alquanto efficace se ben 
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utilizzato – per la formazione soprattutto relazionale e comunicativa dei 
giovani e futuri medici (anzi, degli operatori sanitari in genere). Sto in tal 
senso lavorando a un progetto, ormai in corso di proficua sperimentazio-
ne da parte della Facoltà di Medicina dell’Università di Firenze, che ten-
ta appunto di utilizzare il cinema per la formazione, soprattutto relaziona-
le e antropologica, degli studenti di medicina e dunque dei futuri medici. 
Il cinema non sarà, in tal senso, il toccasana, però può costituire un signi-
ficativo arricchimento nella direzione di una pratica formativa che sappia 
fare proprie tutte le idee e le tecniche che la società del nostro tempo met-
te a disposizione (come, del resto, il libro di Anna e Margherita sostiene 
con forza e lucidità).
Alla fin fine, ciò che indirizza filosoficamente il fare buona formazione sa-
nitaria non sono solamente le – pur importantissime – metodologie peda-
gogiche e tecniche didattiche formalmente utilizzate (basti, in tal senso, 
guardare alla povertà d’efficacia del sistema ECM, pure apparentemente 
ispirato a concezioni teoriche più che attendibili), bensì la concezione del-
la medicina medesima. La formazione che amiamo è quella che produce 
i medici che amiamo. Vogliamo crescere operatori sanitari attenti soprat-
tutto al proprio potere prescrittivo o “nuovi curanti” attenti soprattutto al 
proprio ruolo sociale di lenitori dell’altrui sofferenza? Sarebbe tempo che 
la medicina decidesse dove vuole andare. Il libro di Anna e di Margherita 
può offrire un contributo in tal senso, in quanto aiuta a riflettere su come 
formare gli operatori sanitari di domani. Ciò significa necessariamente in-
terrogarsi su quale vorremmo che fosse la sanità pubblica del nostro futu-
ro. Interrogarci sull’educazione ha questo di bello e, a un tempo, di dram-
matico: significa interrogarci su che cosa vorremmo diventare.

Stefano Beccastrini
Medico del lavoro, pedagogista, esperto di processi comunicativi, storico del cinema
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Non si può insegnare niente ad un uomo.
Si può solo aiutarlo a scoprire ciò che ha già dentro di sé

Galileo Galilei

È comunemente diffusa l’idea secondo cui all’interno delle organizzazioni 
sanitarie, sia a livello dei gestori della sanità sia all’interno del mondo pro-
fessionale, siano le persone con la loro formazione, esperienza, intelligenza 
e capacità relazionale a costituire il fattore distintivo di successo.
La formazione e l’aggiornamento dei professionisti della salute, pertanto, 
assumono sempre più un ruolo rilevante e richiedono un impegno costan-
te. Sia per la professione medica sia per le professioni sanitarie si conferma 
il compito non facile di gestire e proporre la formazione come adeguamen-
to non solo delle conoscenze, ma anche delle capacità operative del per-
sonale rispetto al rapido sviluppo scientifico, tecnico e organizzativo e alle 
esigenze di salute della comunità.
L’attenzione alla competenza comunicativa, alle tecniche della progetta-
zione e valutazione nonché a quelle dell’insegnamento e apprendimento 
qui presentate tendono a far risaltare al meglio l’esperienza di ciascun in-
dividuo facilitando una rivisitazione critica della propria esperienza (vedi 
brainstorming, discussioni di casi, esercizi di simulazione, ecc.).
In qualità di Direttore Didattico del Corso di Laurea in Assistenza Sanita-
ria e di Formatore nell’Azienda Sanitaria in cui lavoro, trovo che il presen-
te manuale, interessante e facilmente fruibile sia dal professionista sia dal-
lo studente delle professioni sanitarie, offra l’opportunità di sperimentare, 
proporre e monitorare idonei percorsi formativi considerando come risor-
se di alto valore i bisogni, gli interessi e l’esperienza dei discenti.

Alessandro Macedonio
Direttore Didattico Professioni Sanitarie, Università Sapienza, Roma
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