
CORSO SULLE “TEORIE DELLA DECISIONE MEDICA” 
 
 
Argomento del corso 
Il corso tratta della decisione in medicina dal punto di vista delle scienze cognitive. È 
Ispirato al libro La dimensione cognitiva dell’errore in medicina di Vincenzo Crupi, 
Gian Franco Gensini e Matteo Motterlini 
  
Obiettivi formativi 
Il principale obiettivo è introdurre i fondamenti della teoria normativa della decisione e 
gli esiti della ricerca cognitiva sulla decisione medica attraverso la lettura e la discus-
sione di studi sperimentali e sul campo. Il corso darà spazio a esempi ed esercitazioni 
che suggeriscono come gli errori cognitivi possano essere riconosciuti ed evitati nei di-
versi compiti clinici in cui essi si presentano. 
 
Metodi didattici e struttura del Corso 
Il Corso è organizzato in modalità “blended-learning”, costituito in prevalenza da una 
fase formativa residenziale e da una fase su piattaforma e-learning di supporto  
 
La Fase residenziale, basata prevalentemente da lezioni frontali, sarà costituita da una 
selezione di argomenti organizzati in moduli didattici che, a seconda della selezione de-
gli argomenti da includere, del livello di approfondimento e della quantità di tempo ad 
essi dedicato, può coprire fino a 32 ore anche in più edizioni.  
Una parte del corso dovrebbe prevedere anche il coinvolgimento attivo degli studen-
ti/partecipanti con relazioni e/o discussioni su alcune delle letture assegnate. È possibile 
prevedere l’intervento di relatori esterni che si occupano di temi rilevanti per gli argo-
menti di carattere interdisciplinare trattati nel corso.  
 

Moduli:  
Modulo 1: L’errore in medicina e gli errori cognitivi 
Modulo 2: Razionalità, probabilità, utilità 
Modulo 3: La ricerca di informazioni cliniche e il ragionamento diagnostico 
Modulo 4: Fonti di errore nel giudizio probabilistico 
Modulo 5: La comprensione delle informazioni statistiche I: test diagnostici 
Modulo 6: La comprensione delle informazioni statistiche II: scelte di trattamento 
Modulo 7: Scelte conflittuali e opzioni multiple 
Modulo 8: In cerca delle preferenze 
Modulo 9: Intuizione, statistica ed euristiche efficienti 
Modulo 10: Imparare a decidere meglio  

 



La fase “on line” su piattaforma LMS (Learning Management System) prevede la sud-
divisione in moduli e unità didattiche contenenti: 

- Pagine di testo  
- Bibliografia di riferimento 
- Schemi esplicativi e videoanimazioni in vari formati digitali (applet Java, flash 

ecc.) con percorsi decisionali interattivi 
- questionari di auto-apprendimento 

 
I partecipanti saranno supportati e monitorati dall’intervento di tutors e da sessioni di 
videoconferenza per migliorare il grado di partecipazione.  
La realizzazione del corso on-line potrà utilizzare le risorse tecnico-scientifiche della 
Facoltà di Medicina dell’Università di Firenze, che già da alcuni anni è impegnata 
nell’applicazione di tecniche innovative per la formazione medica ed infermieristica e 
da ormai 4 anni organizza l’unico Master di E-Medicine in Italia (www.med.unifi.it). 
 
Partecipanti al Corso 
Inizialmente il corso sarà rivolto ai giovani medici, in prevalenza specializzandi e sarà 
orientato prevalentemente a Cardiologia, Pneumologia ed Oncologia.  
Contestualmente verrà realizzato un modello formativo rivolto anche a docenti universi-
tari di varie specialità che potranno contribuire alla realizzazione di casi clinici esempli-
ficativi allo scopo di creare un format per l’aggiornamento a cascata di Medici di Medi-
cina Generale e specialisti. 


