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La PRESENTAZIONE

Le scoperte scientifiche, lo sviluppo di tecnologie sempre più performanti, la ricerca
nell’ambito della genomica, la promozione e prevenzione della salute, ecc.
richiederanno sempre più un approccio multidisciplinare e interdiscipilinare.
È oggettivo che le attuali professioni verranno sostituite da professioni sempre più
specialistiche e specifiche.

Per tale motivo, l’obiettivo della presentazione è quello di fare:
• una breve disamina dell’attuale offerta formativa;
• un inquadramento delle nuove figure professionali emergenti, segnalando i corsi di

formazione attualmente attivi nel mondo.

Nota bene. L’attuale disamina è incentrata sull’ambito di:
• Architettura e Progettazione
• Ingegneria
• Scienze infermieristiche
• Medicina
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TIPOLOGIA degli ATTUALI CORSI di FORMAZIONE

La laurea è un titolo di studio universitario, e si può distinguere in:
• Laurea triennale e magistrale (3+2) – architettura, ingegneria, …
• Laurea a ciclo unico – medicina, farmacia, ecc.

Le Scuole di specializzazione sono corsi universitari ‘post lauream’ che hanno lo scopo di formare specialisti. Al
termine del percorso formativo viene rilasciato il Diploma di specializzazione nel settore prescelto. Le Scuole di
specializzazione appartengono all’area sanitaria, all’area veterinaria, all’area dei beni culturali, all’area
psicologica e all’area delle professioni legali.

Il master universitario attesta particolari conoscenze o competenze in un determinato campo di studio o in
un'attività professionale , e si distingue in:
• il master di I livello corrisponde al livello 7 del quadro europeo delle qualifiche (Laurea Magistrale, Diploma

Accademico di II livello, Master universitario di I livello, Diploma Accademico di specializzazione I, Diploma di
perfezionamento o master I);

• il master di II livello corrisponde al livello 8 (Dottorato di ricerca, Diploma accademico di formazione alla
ricerca, Diploma di specializzazione, Master universitario di II livello, Diploma Accademico di specializzazione
II, Diploma di perfezionamento o master II).

Il dottorato di ricerca è il più alto titolo in termini di formazione. Ha come principale finalità quella di formare
alla ricerca e all'insegnamento universitario e durante il percorso di studi viene prodotto e sviluppato un
progetto di ricerca.

Nella scienza dell'educazione delle formazioni specialistiche professionali, l'evoluzione tecnologica è talmente
veloce che l'aggiornamento formativo (formazione professionale permanente) diventa obbligatorio, con
l'acquisizione di crediti formativi (CFP, ECM, ecc.). Non si tratta di un titolo universitario.

https://it.wikipedia.org/wiki/Crediti_formativi
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CORSI di LAUREA – ESPERIENZE PUNTUALI ITALIANE

TRIENNALE
• LAB. PROG. ARCH III – POLIMI
• ARCHITETTURA SOCIALE – POLIMI

MAGISTRALE
• ARCHITETTURA E TECNOLOGIA

DELL'OSPEDALE – SAPIENZA
• FINAL STUDIO - health and sustainability

for built environment - POLIMI
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CORSI di LAUREA – ESPERIENZE PUNTUALI ESTERE

• Chalmers University of Technology, 

Gothenburg (centro di ricerca, corsi, PhD)

• TU Berlin (corsi, workshop e summer school, 

PhD)

• Texas Tech University (corsi, PhD, centro di 

ricerca)

• Delft University of Technology (corsi, PhD)

• Jefferson University (in attivazione un corso)

• University of Belgrade (PhD)

• ETH Zürich (PhD)

• Aalborg University (PhD)

• University of Sydney (PhD)

• Technion - Israel Institute of Technology (PhD)

• University Medical Center of Groningen (PhD)

• Deemed University (India) (corsi on-line)
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CORSI di LAUREA – ARCHITECTURE + HEALTH

A oggi l’esperienza dalla Clemson university propone 3 percorsi

L'obiettivo primario dell'area di concentrazione di ambiente e salute è quello di generare
nuove conoscenze e teorie che dimostrino come la salute e il benessere umani possano
essere migliorati attraverso la progettazione. Come tale, quest'area di concentrazione si basa
su una filosofia progettuale basata sull'evidenza in cui i progetti architettonici innovativi
vengono misurati utilizzando varie metriche di prestazione nel tentativo di produrre una
base di conoscenza che può essere utilizzata per informare futuri interventi di progettazione.

Il Master of Architecture [MA] in Architecture + Health offre l'opportunità di studiare
Architettura con corsi relativi all'architettura sanita e alle relazioni tra salute e ambiente
costruito.

Il Master of Science [MS] in Architecture + Health offre l'opportunità di intraprendere
ricerche mirate e borse di studio in risposta alle sfide sempre più complesse associate
all'architettura sanitaria e alle relazioni tra salute e ambiente costruito su più scale.

CLEMSON, USA
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CORSI di LAUREA – ARCHITECTURE + HEALTH

In particolare, qui i corsi previsti alla Clemson university:

CLEMSON, USA
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CORSI di LAUREA – ARCHITECTURE + HEALTH

A oggi l’esperienza dalla Clemson university conta i seguenti numeri (1968 – 2019)

Immagine tratta dal Programma della Clemson University

CLEMSON, USA
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CORSI di LAUREA – Design for Health

Il Master of Design (MDes) presso OCAD (Ontario College of Art and Design University)
in Design for Health offre un'opportunità unica per sviluppare competenze nell'area della
progettazione sanitaria. I temi principali considerati nel programma includono:

• Aumento delle malattie croniche
• Invecchiamento della popolazione
• Inasprimento dei costi e riduzione dei budget
• L'emergere di nuove infezioni / trend epidemiologici
• Diversità culturale in crescita
• Un passaggio alla consegna di cure sanitarie multi-setting
• La diffusione delle tecnologie digitali

Il programma ha quattro temi principali forniti principalmente attraverso
l'apprendimento in studio con progetti associati:
• Contesto sanitario : sviluppare le conoscenze del dominio in materia di salute,

assistenza sanitaria, comunicazioni, tecnologia e innovazione.
• Ricerca e applicazione : identificare, progettare, condurre e applicare tecniche

qualitative, di co-progettazione e basate su prove per le sfide della salute.
• Design e innovazione : creare soluzioni nuove, etiche e sostenibili con le parti

interessate, i pazienti e i partner del settore sanitario.
• Competenza e leadership all'interno di collaborazioni interdisciplinari : essere

integrati in team interdisciplinari che comprendono pazienti, fornitori di servizi
sanitari e designer per sviluppare soluzioni di progettazione e comunicare i risultati.

ONTARIO, CANADA
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MASTER di II Livello – MASTER OSPEDALI

Enti:
• Politecnico di Milano
• Università degli Studi di 

Milano
• Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Roma

Master Universitario di II livello giunto ormai alla XI edizione

Partecipanti:
• architetti
• ingegneri
• medici
• infermieri

MILANO, ITALIA

Struttura:
• ORGANIZZAZIONE
• PROGETTAZIONE
• GESTIONE
• IGIENE e SICUREZZA

Iniziato la 
scorsa 

settimana!
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CORSI di SPECIALIZZAZIONE - LA(H)B

Il LA(H)B Laboratory of Architecture for Healthcare Barcelona è un centro per la ricerca, lo sviluppo e
l'applicazione di nuovi concetti nel campo dell'architettura sanitaria.
Diretto da Mario Corea, LA(H)B ha creato un programma accademico intenso e innovativo.

• Impegnarsi nel processo di progettazione di un ospedale tenendo conto sia degli aspetti teorici che pratici
della progettazione.

• Considerare le condizioni generali e i requisiti relativi alla struttura fisica di un ospedale che incorporano le
conoscenze essenziali delle complesse ed esigenti installazioni coinvolte nella progettazione di un ospedale.

• Indagare nuovi programmi di architettura in risposta ai nuovi requisiti della ricerca sanitaria.
• Studiare in profondità nuovi problemi e sfide che l'architettura sanitaria pone in relazione ai quattro temi di

ricerca proposti dalla direzione accademica:
• Ricerca di nuovi modelli di ospedali dedicati esclusivamente a un tipo specifico di servizio sanitario.
• Indagini riguardanti le aree di assistenza ospedaliera (unità chirurgiche, unità di consulenza esterne, ecc.) In

relazione alle tecnologie emergenti.
• Ricerca di aree di cura non ospedaliere (centri sanitari altamente specializzati, residenze per anziani, ecc.).
• Studio di sistemi costruttivi innovativi.

4 mesi di formazione (corso residenziale)

Accreditato da:
• Universitat Politècnica de Catalunya UPC
• Escola Sert del Collegi d'Arquitectes de Catalunya COAC

BARCELLONA, SPAGNA
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CORSI di SPECIALIZZAZIONE - Nickl Academy

L'idea per la Nickl Academy è nata come risultato di una ricerca completa sulle attuali problematiche di 
costruzione e creazione di un nuovo panorama sanitario. Con la presente il legame mancante tra architetti, 
professionisti e manager è risultato molto allettante. Pertanto, la nostra visione è quella di riunire la creatività 
degli architetti, il potere innovativo degli ingegneri, la leadership visionaria dei dirigenti e la profonda 
conoscenza dei professionisti.

Temi trattati:
• Progetto delle strutture sanitarie
• Esigenze sanitarie
• Design delle strutture sanitarie
• Gestione di progetto
• Studi di fattibilità
• Gare d'appalto e analisi finanziaria
• Gestione degli ospedali
• Sistemi sanitari
• Leadership e sviluppo delle competenze trasversali

Vengono offerti vari corsi durante tutto l'anno.

MONACO, GERMANIA
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CORSI di SPECIALIZZAZIONE - EASS

Architecture of the Healthcare System – EASS / Universidade Católica de Brasília è un corso di 
specializzazione con l’obiettivo di lavorare sulla pianificazione e progettazione delle risorse fisiche e 
tecnologiche, dei loro componenti, delle loro relazioni con gli utenti e delle attività inerenti al processo di 
erogazione dell'assistenza sanitaria, compresi gli aspetti più recenti relativi all'incorporazione della 
tecnologia.

Struttura del corso
• Etica, conoscenza e pratica professionale
• Gestione generale dei servizi sanitari e ospedalieri
• Imprenditorialità e Project Management
• Costruzione di infrastrutture e sostenibilità dei servizi sanitari
• Pianificazione della rete fisica e programmazione dei servizi sanitari
• Atelier del progetto EASS (sviluppo di un progetto)

Rivolto a
• Architetti
• Ingegneri

BRASILIA, BRASILE
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CORSI di SPECIALIZZAZIONE – e-CORNELL

Planning and Designing a Healing Environment, promosso da Cornell College of Human Ecology and 
Cornell Engineering

Il programma di studio (composto da sei corsi) fornisce istruzioni approfondite sulle tematiche Evidence
Based Design per migliorare gli ambienti sanitari. I corsi riguardano principalmente le componenti 
relative alla pianificazione e progettazione delle strutture sanitarie.

Obiettivi:
• identificare le aree che necessitano di miglioramento nel sistema sanitario statunitense
• sviluppa una visione strategica per l’organizzazione sanitaria
• partecipare efficacemente alla pianificazione e progettazione delle strutture sanitarie

Il corso è rivolto principalmente a:
• gestori e progettisti di strutture ospedaliere e sanitarie
• personale sanitario e non

NEW YORK, USA
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MASTER / CORSO di SPECIALIZZAZIONE – UCL

Il Master in strutture sanitarie è pensato per i professionisti della sanità e dell'ambiente costruito per
conoscere le sfide che devono affrontare la fornitura e il funzionamento di immobili sanitari nel XXI
secolo.

I moduli delle strutture sanitarie di Master sono insegnati in blocchi di una settimana (ogni modulo
richiede una settimana di frequenza nel campus), quindi possono essere facilmente allineati con le
esigenze di lavoro.

Real estate:
• Progetti di sviluppo e capitale
• Costruire soluzioni e sistemi
• Economia e finanza per il settore immobiliare
• Forme di valore per il settore immobiliare

Tematiche sanitarie
• Sistemi, servizi e tecnologie sanitari
• Servizi sanitari: cure primarie
• Servizi sanitari: ospedali e strutture complesse
• Servizi sanitari: assistenza a lungo termine

LONDRA, UK
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MASTER POST LAUREA – MARU

MARU è un centro educativo e di ricerca di eccellenza per la formazione convalidata e inter-
professionale focalizzata sulla fornitura di assistenza sanitaria dall'ospedale a casa. L'obiettivo è fornire
competenze pertinenti per sviluppare un'estate di alta qualità, tra cui: pianificazione aziendale, costi
della vita intera e consegna degli appalti; sviluppo sostenibile e specifiche di prestazione a basse
emissioni di carbonio; pianificazione strategica e attività di servizio estive; strumenti di briefing di
progetto e attenzione al cliente; leadership di progetto, pensiero snello e gestione del cambiamento;
metodi di valutazione e ricerca degli edifici in uso; progettazione inclusiva basata sull'evidenza e
ambiente terapeutico.

Il corso si svolge nei seguenti sei moduli :

• Processo di pianificazione nel settore sanitario

• Briefing e valutazione del progetto

• Pianificazione strategica del settore sanitario

• Leadership del progetto

• Sistemi costruttivi

• Studi comparativi sulle strutture sanitarie

Tutti i moduli sono accreditati dal Royal Institute of Chartered Surveyors per direttori di progetto,
project manager, responsabili di ingegneria, progettazione e pianificazione.

LONDRA, UK
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CORSI di FORMAZIONE PERMANENTE – POLIMI

Gennaio/Febbraio 2020

MILANO, ITALIA
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NUOVE FIGURE PROFESSIONALI – DOC-ARCHITECT

Insieme, i clinici e gli architetti possono trovare un equilibrio
tra malattia, salute e design, ispirando l'emergere di una
nuova modalità di pratica. La healing architecture richiede la
partecipazione sia del medico che dell'architetto.

Le discipline della salute pubblica e ambientale hanno da
tempo riconosciuto l'impatto dell'ambiente costruito sulla
salute. Tuttavia, i clinici hanno scarse opportunità di
interagire con architetti e professionisti del design e l'impatto
della progettazione sanitaria è ampiamente assente dalle
discussioni sulle politiche sanitarie. Tuttavia, questo sta
iniziando a cambiare.

Diana C. Anderson (2016)
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NUOVE FIGURE PROFESSIONALI - DOCHITECT

Diana C. Anderson, MD, M.Arch, è un architetto con licenza e un
architetto sanitario certificato presso l'Ordine degli architetti del Quebec
(OAQ) e l'American College of Healthcare Architects (ACHA), oltre a un
internista con licenza e medico certificato dal consiglio di
amministrazione dell'American Board of Internal Medicine (ABIM). Ha
completato la sua formazione presso il New York-Presbyterian Hospital,
presso il Columbia University Medical Center di New York City.

Come dochitect, Diana Anderson combina esperienza educativa e
professionale sia in medicina che in architettura, al fine di comprendere
veramente ciò che è coinvolto nella pianificazione medica e nel lavoro
all'interno dell'ambiente sanitario. La dott.ssa Anderson ha lavorato a
progetti di progettazione ospedaliera negli Stati Uniti, in Canada e in
Australia, specializzandosi nella pianificazione medica di unità
ospedaliere, in particolare ambienti di unità di terapia intensiva.

Anderson è cofondatore del gruppo Clinician for Design. Clinician for
Design è una rete internazionale di leader con l'obiettivo di ispirare e
accelerare la progettazione di ambienti e sistemi, arricchendo l'interfaccia
sanitaria. La sua missione è quella di coinvolgere i professionisti clinici
nell'ambito della ricerca, dell'istruzione e della pratica, cercando di
migliorare i risultati sanitari attraverso innovazioni nella progettazione di
spazi, tecnologie, sistemi di assistenza sanitaria e politiche.
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NUOVE FIGURE PROFESSIONALI – IMPERIAL COLLEGE

Il corso si basa sulle conoscenze e le competenze complementari dell‘ Imperial College di Londra
(Facoltà di Medicina) e del Royal College of Art (RCA). Questo nuovo corso è progettato per fornire agli
studenti di una vasta gamma di esperienze professionali con gli strumenti e le tecniche per istigare e
guidare l'innovazione nei sistemi sanitari, nei servizi e negli spazi, con un focus relativo al sistema
sanitario del Regno Unito.

Alcune delle abilità coperte dal corso includono la capacità di:
• sviluppare un business case e un modello di business per un'innovazione, tenendo conto dell'analisi
di mercato e finanziaria
• applicare diversi modelli teorici di innovazione, spiegando perché alcune innovazioni hanno successo
e altre falliscono
• ricerca, produzione e prototipazione rapida di una soluzione a una sfida sanitaria

Questo Master si affianca a un diploma MRes assegnato dal Royal College of Art. Il corso di Imperial è
stato progettato per medici e professionisti sanitari, mentre il MRes della RCA è rivolto a professionisti

del design. Ci sono due moduli introduttivi progettati
specificamente per ciascuna coorte per introdurre
rispettivamente i principi di progettazione e assistenza
sanitaria.

LONDRA, UK
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NUOVE FIGURE PROFESSIONALI – MEDICINE / ART

Il programma Medicina / Arte è un programma alternativo di studio in cui, per un periodo di 7 o 8 anni, uno
studente può completare il grado di Bachelor of Arts, insieme ai gradi di Bachelor of Medical Studies / Doctor
of Medicine. Questo programma è aperto solo agli studenti che sono stati ammessi all'accesso a UNSW
Medicine.
Al fine di completare il programma combinato in 7 anni, gli studenti sono tenuti a intraprendere un progetto di
apprendimento indipendente approvato incentrato sulle arti, nonché a completare un corso di arti aggiuntivo al
di sopra del normale carico del semestre (24 UOC) in almeno un semestre. Tutti gli altri studenti avranno
bisogno di 8 anni per completare il programma combinato.

Obiettivi:
• Comunicazione efficace
• Lavorare in un gruppo /squadra
• Sviluppo di un professionista
• Utilizzo delle scienze di base e cliniche nella pratica della medicina
• Comprensione degli aspetti sociali e culturali della salute e delle malattie
• Valutazione e gestione del paziente
• Apprendimento diretto e capacità di valutazione critica
• Comprendere l'etica e la responsabilità legale in medicina e agire in modo etico e socialmente responsabile
• Importanza dello spazio fisico sulla salute

SYDNEY, AUSTRALIA
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NUOVE FIGURE PROFESSIONALI – PHYSICIAN ENGINEER

Che cosa hanno in comune la diagnostica, i
pacemaker, i chip da posizionare negli
organi?

Sono tutti prodotti di collaborazioni
interdisciplinari e i membri del team che di
solito includono medici, che forniscono input
su ciò che è necessario nella clinica, e
ingegneri, che aiutano a progettare e
sviluppare i dispositivi.

Megan Stalnaker, 2016

Capacità di combinare la conoscenza
medica, con la componente ingegneristica e
tecnologica per trovare soluzioni smart e lo
sviluppo di strumenti adeguati per nuove
frontiere per la cura.
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CORSI di LAUREA – MEDTEC

Si chiama MEDTEC School il nuovo corso di Laurea
internazionale in Medicina di Humanitas
University e Politecnico di Milano.

Un corso che integra e potenzia le competenze del medico
chirurgo con quelle tipiche dell’Ingegneria Biomedica e
che, per caratteristiche e durata, è oggi unico al mondo.
L’obiettivo è formare medici in grado di comprendere a
fondo e gestire consapevolmente le tecnologie avanzate
che caratterizzano – e sempre più caratterizzeranno in
futuro – la professione medica, per offrire ai pazienti cure
innovative e personalizzate.

Al termine del percorso di studi, laurea in:
• Medicina
• Laurea triennale in Ingegneria Biomedica

Durata 6 anni

Appena iniziato, e pertanto deve entrare ancora a regime

MILANO, ITALIA
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CORSI di LAUREA – MEDTEC

• PRIMO ANNO:
Fundamentals of Experimental Physics
Chemistry and Organic Chemistry
Mathematics
Cell Biology, Embriology and Histology
Regional anatomy and gross neuroanatomy
Cell Physiology and Biochemistry I
Professionalism, Bioethics and History of Medicine

• SECONDO ANNO
Statistics
Automation and Mechatronics
Bioelectric signal processing and modeling
Computer science
Basics of Circuit theory
Physiology, Anatomy and Biochemistry II
Molecular and Computational Biology and Medical Genetics

• TERZO ANNO:
Biomedical Electronics and instrumentation
Biomechanics and Thermodynamics
Biocompatibility and Biomaterials
Pathology, Immunology and Microbiology
Doctor - Patient Communication

MILANO, ITALIA
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CORSI di LAUREA – MEDTEC

• QUARTO ANNO
Organ System Diseases I: Blood, Heart and Lung
Organ System Diseases II: Kidney and Genito-urinary system
Public health
Healthcare Management
Pharmacology
Machine learning and Artificial Intelligence
Organ System Diseases III: Endocrine and Gastrointestinal systems, Nutrition and
Metabolism
Doctor - Patient Communication
Patient specific modeling and technologies for artificial organs

• QUINTO ANNO:
Molecular Oncology
Clinical Neurosciences and Mental Health
Advanced Imaging and Diagnostics
Doctor - Patient Communication
Head and Neck Diseases
Dermatology,Clinical immunology and infectious diseases
Bone and joint and Technologies in Rehabilitation

• SESTO ANNO:
Patient Management
Pediatrics, Ostetrics and Gynecology
Healthcare Robotics and active ageing
Emergency and Life support
Legal Medicine and Bioethics

MILANO, ITALIA
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CORSI di LAUREA – MD CARLE ILLINOIS

L’approccio interdisciplinare unisce i
quattro pilastri di scienze di base,
scienze cliniche, ingegneria e
innovazione e scienze umane in tutti e
quattro gli anni.

Vengono formati medici
innovatori con la capacità di:
• Risoluzione di problemi
• Driver e implementatori
tecnologici
• Comodo in un team non
tradizionale per creare soluzioni non
tradizionali alle sfide sanitarie

Dirigenti medici che sono:
• Clinici con un livello ancora più

alto di professionalità e passione
• Discenti per tutta la vita
• Esperto nella disciplina della

leadership

ILLINOIS, USA
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CORSI di LAUREA – CENTRALE NANTES

Il 2016 ha segnato l'introduzione al Centrale Nantes nel programma di ingegneria "diplôme
d'ingénieur" la possibilità di portare avanti la doppia laurea in ingegneria e medicina (a scelta dello
studente):

• per tutti gli studenti di ingegneria, la possibilità di seguire un corso di biologia dal primo anno del
programma

• per alcuni, l'opportunità di scegliere una specializzazione sanitaria (Scienze digitali per le scienze
della vita e l'assistenza sanitaria), volta a fornire una formazione avanzata nel campo
transdisciplinare delle scienze e tecnologie digitali per le applicazioni alle scienze della vita e
all'assistenza sanitaria.

• Per pochi interessati, un'apertura verso una doppia laurea in ingegneria e medicina.

NANTES, FRANCIA
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CORSI di LAUREA – ENMED

La Texas A&M University (TAMU), facoltà di ingegneria, e lo Houston Methodist Hospital stanno
facendo un ulteriore passo avanti nelle collaborazioni lanciando la Texas A&M University Engineering
Medicine School (EnMed). Inteso ad arruolare i suoi primi 50 studenti nell'autunno 2017, EnMed, si
presenza come "una scuola di medicina educativa e di ricerca integrata con un focus sull'innovazione e
l'imprenditorialità", che offrirà un programma completo di laurea con un Master o un dottorato in
ingegneria.

Secondo i promotori, oggi in una visita medica, la quantità di tecnologia utilizzata sia per la diagnosi che
per il trattamento è sorprendente. E pertanto il futuro della medicina dipende dallo sviluppo di nuove
tecnologie e che richiede molti tipi diversi di ingegneri.

Coinvolgimento di tre entità (Texas A&M Engineering, College of Medicine e Houston Methodist
Research Institute) che si uniscono per creare un nuovo tipo di professionista il physician engineer.

Gli studenti iscritti al nuovo programma riceveranno la stessa formazione medica che avrebbero
ricevuto in qualsiasi altra scuola di medicina.

Il curriculum sarà progettato per allineare alcune aree della medicina clinica con le corrispondenti aree
della tecnologia ingegneristica (stent, dispositivi ventricolari e defibrillatori, tecnologie di imaging,
biomateriali per protesi di anca e ginocchio , ecc.)

BRYAN, USA
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CORSI di LAUREA – TECHNION

Programma di doppia laurea in Medicina e ingegneria biomedica presso la Technion di Haifa.

Il programma di studi è designato per i candidati che sono stati ammessi alla Facoltà di Medicina e
interessati all'inclusione di una qualifica in Ingegneria biomedica.

Il programma garantisce una doppia laurea: una laurea in ingegneria biomedica e una laurea in scienze
della salute. Verso la laurea specialistica e dopo aver completato tutte le discipline del programma di
doppia laurea, il trasferimento alla divisione clinica sarà possibile per altri tre anni e per un anno di
tirocinio (ai sensi dello statuto di medicina).

Lo scopo del programma è di formare laureati con conoscenze approfondite sia in ingegneria che in
medicina, che guideranno la ricerca medica e tutte le sue diversità e saranno la generazione futura di
medici, ricercatori senior e personale di sviluppo. Inoltre, guideranno le nuove direzioni della ricerca nei
campi della medicina, dell'ingegneria e dell'industria biomedica.

La durata degli studi per la doppia laurea è di cinque anni.

Durante i primi anni, gli studi includono scienze, biologia, ingegneria, scienze della vita e medicina.

HAIFA, ISRAELE
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NUOVE FIGURE PROFESSIONALI – NURSE ENGINEER

• Diverse istituzioni riconoscono già
l'importanza e il potere di una combinazione
di assistenza infermieristica con una più
ampia istruzione ed esperienza scientifica e
ingegneristica.

• Come erogatori di assistenza sanitaria
primaria, gli infermieri dovrebbero e
possono essere all'avanguardia
dell'invenzione e dell'innovazione medica.

• Fornire agli studenti infermieri interessati e
capaci programmi migliorati e strutturati per
perseguire la formazione scientifica e
ingegneristica di base fornirà maggiori
opportunità a questa popolazione speciale
di contribuire in modo univoco
all'invenzione sanitaria e allo spazio di
innovazione.

Immagine tratta da https://nurseengineer.com/the-role

https://nurseengineer.com/the-role


Politecnico di MilanoDare valore alla Salute

Stefano Capolongo e Marco GolaCamogli, 2-3 Dicembre 2019

NUOVE FIGURE PROFESSIONALI – NURSE ENGINEER

Gli ingegneri svolgono un ruolo importante nella
traduzione e implementazione della conoscenza. Si
concentrano su risultati, efficienza, sistemi e la
risoluzione dei problemi, la ricerca della soluzione e
il miglioramento.

Queste sono le competenze fondamentali per la
soddisfazione del paziente, i risultati sulla salute, la
sicurezza del paziente e del medico; abilità di cui gli
infermieri hanno bisogno, che utilizzano e
sviluppano nella cura del paziente in tempo reale.

La crescita e lo sviluppo dell'ingegneria
infermieristica fornisce risorse di rinforzo incaricate
di concentrarsi su questi aspetti critici, fa avanzare
la scienza infermieristica, supporta la pratica degli
infermieri e consente alla modernizzazione
dell'assistenza sanitaria di avere successo. Gli
infermieri sono al centro del processo delle cure.

Immagine tratta da https://nurseengineer.com/the-role

https://nurseengineer.com/the-role
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CORSI di LAUREA – DUQUESNE UNIVERSITY

Doppia laurea in ingegneria biomedica e infermieristica, presso DUQUESNE UNIVERSITY,
Pittsburgh

La Duquesne University ha il primo programma di doppia laurea in ingegneria biomedica e
infermieristica negli Stati Uniti.

Gli ingegneri biomedici hanno l'incarico di far progredire il trattamento sanitario a fini diagnostici
e terapeutici. Un background sanitario con esperienza clinica richiesta migliorerà notevolmente
la capacità di un ingegnere biomedico di risolvere problemi clinici.

La doppia laurea BME/BSN in 5 anni fornisce ulteriori conoscenze e competenze cliniche
attraverso un approccio infermieristico olistico. Gli studenti acquisiscono una profonda
prospettiva clinica e imparano a sviluppare tecnologie e risolvere problemi clinici reali.

Gli infermieri sono la capacità di valutare lo stato di salute funzionale e le esigenze
tecnologiche dei pazienti.

Gli studenti non solo svilupperanno tecnologie per assistere i pazienti e creare efficienze per gli
infermieri in ambito ospedaliero, ambulatoriale e di assistenza domiciliare, ma svilupperanno
anche tecnologie salvavita per i paesi in via di sviluppo in modo conveniente.

PITTSBURGH, USA
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CORSI di FORMAZIONE – altre esperienze…

Programmi di assistenza infermieristica
• Università del Minnesota
• Università del Maryland
• Arizona State University
• Università del Wisconsin Milwaukee
• Rush University

Ingegneria dei sistemi sanitari
• UW Madison - Ingegneria industriale
• Università della Florida meridionale

Master in dispositivi medici / innovazione
• Università del Minnesota , Master in innovazione dei dispositivi medici
• Arizona State University , Master in Healthcare Innovation
• Stanford, Biodesign Innovation Fellowship
• Johns Hopkins, Master in ingegneria biomedica applicata, innovazione e progettazione in bioingegneria

Altri
• Cleveland Clinic Innovation Program
• Amherst Fellowship dell'Università del Massachusetts , futura laurea congiunta infermiera-ingegneria
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Gli infermieri risolvono le problematiche dell'assistenza ai pazienti da oltre 100 anni, personalizzando le
apparecchiature mediche e realizzando nuovi dispositivi che garantiscono comfort e sicurezza per i
pazienti. Eppure troppo spesso le soluzioni fatte da infermiere non si diffondono oltre l'unità in cui
sono state create, o peggio, non vengono mai costruite.

MakerNurse fornisce strumenti e risorse per migliorare l'inventiva e l'innovazione tra gli infermieri e
collabora con le istituzioni sanitarie per coltivare la creatività e l'ingegno degli infermieri. Con il giusto
supporto, gli infermieri possono prendere le loro idee e trasformarle in qualcosa che possono tenere
nelle loro mani. È questa creazione quotidiana che sta portando a modi migliori di prendersi cura dei
pazienti, non solo delle idee grandiose che vengono incubate nel corso di decenni.

MakerNurse presso il Massachusetts
Institute of Technology è un ambiente
unico in cui gli infermieri creativi e
innovativi possono collaborare con
esperti che dispongono degli strumenti
e delle risorse per fabbricare prototipi
ingegneristici dei loro concetti o
soluzioni una tantum.

LABORATORIO INTERATTIVO – MIT
CAMBRIDGE, USA
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NUOVE FIGURE PROFESSIONALI – NURSE ARCHITECT

Nel suo libro Notes on Nursing, originariamente
pubblicato nel 1859, Florence Nightingale ha sottolineato
l'importanza di una serie di fattori ambientali che sono
ora considerati critici per la cura del paziente, come la
pulizia, il controllo del rumore, la luce naturale e le vedute
della natura.

Nonostante la loro profonda conoscenza dell'ambiente di
cura del paziente, gli infermieri non sono sempre stati
parte integrante della progettazione delle strutture
sanitarie ma sempre più organizzazioni sanitarie, studi di
progettazione e gruppi infermieristici stanno
riconoscendo il valore che gli infermieri possono
apportare alla progettazione delle strutture. Mentre gli
infermieri ritengono che il settore sanitario debba fare
molto per garantire che tutti gli operatori infermieristici
possano contribuire in modo significativo alla
progettazione di strutture, molti infermieri stanno
contribuendo a creare - e persino a guidare la
progettazione di - spazi sanitari innovativi.
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NUOVE FIGURE PROFESSIONALI – NURSE ARCHITECT

Marie Elf, RN e professore associato presso la Dalarna University -
dipartimento infermieristico e presso la Chalmers University of
Technology - dipartimento di architettura.
Si era inizialmente qualificata come infermiera, conseguendo il dottorato
in architettura e da allora ha lavorato in numerosi contesti accademici
nell'ambito dell'assistenza infermieristica, dell'architettura e della
gestione della salute, con particolare attenzione all'architettura e al suo
impatto sulla salute e sul benessere dei pazienti.
La ricerca di Marie Elf si concentra sull'ambiente sanitario (architettura) e
su come influenza la salute e il benessere delle persone.

Tammy Falker, formatasi come infermiere presso l’Università della
Virginia, alla fine degli anni '90, si iscrisse a corsi di design e studio presso
la Virginia Tech, lavoro che finì all'Università di Washington.
"Più ho lavorato come infermiera, più è stato chiaro per me quanto fosse
importante lo spazio"
È sempre più interessata al ruolo che il design può svolgere nel
supportare il benessere dei pazienti, in particolare negli spazi di salute
comportamentale.

https://blogs.cornell.edu/cihf/files/2017/02/KI-bild-verqvt-e1497627801988.jpg
https://blogs.cornell.edu/cihf/files/2017/02/KI-bild-verqvt-e1497627801988.jpg
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NUOVE FIGURE PROFESSIONALI – NURSE ARCHITECT

Dall’esperienza americana:

• il ruolo centrale degli infermieri nella cura dei pazienti li rende unicamente qualificati per fornire
input costruttivi su progetti di strutture.

• le operazioni ospedaliere si collegano all'ambiente costruito e il layout fisico deve essere
sincronizzato e allineato [con le operazioni]

• la natura del loro lavoro 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fornisce agli infermieri informazioni su come
funziona sempre uno spazio sanitario

• quando è necessario prendere decisioni di ingegneria di valore difficili, la prospettiva degli infermieri
può essere particolarmente utile

• aiuteranno i dirigenti a identificare le priorità cliniche e li aiuteranno a comprendere ciò che il
personale può vivere senza o ciò che deve assolutamente avere

• gli infermieri sono qualificati in modo univoco per fornire input costruttivi su progetti di strutture.

• in questo modo è possibile migliorare i flussi di lavoro degli infermieri ed evitare costi di progetto
aggiuntivi.

• poiché questi vantaggi offrono vantaggi tangibili, gli infermieri stanno diventando membri
strategici del team di progettazione.
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NUOVE FIGURE PROFESSIONALI – NURSE ARCHITECT

Su supporto di Susan 0’Hara (docente, infermiera di formazione
con un PhD in Architttura), sono previsti corsi anche di Design,
Architettura, Ambiente costruito, .. all’interno del corso di
Infermieristica della Clemson Univesity.

Progetto di doppia Laurea di Infermieristica presso la Münster
University of Applied Sciences (Munster, Germania). Tra le
competenze del corso di formazione: consulenza al paziente;
Introduzione di standard nazionali di esperti nei settori di
attività; Gestione delle dimissioni; Gestione della qualità;
Promozione della collaborazione multiprofessionale; Gestione di
progetto.

L’università americana Frostburg (Maryland, USA), all’interno
del programma di studi di Infermieristica, sono previsti corsi
relativi al tema della progettazione dei spazi.
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NUOVE FIGURE PROFESSIONALI - HOSPITALIST

Un hospitalist è un medico riconosciuto che pratica in un ospedale e tratta una serie di condizioni.
Un medico è in particolare un “medico di medicina interna” specializzato nella erogazione e
gestione delle cure e del trattamento dei pazienti ospedalizzati (ma anche sul territorio). Questi
medici lavorano per curare i pazienti che rimangono in ospedale a causa di una varietà di malattie
e lesioni.
Il termine hospitalist descrive il luogo in cui il medico pratica, ed è in realtà relativamente nuovo,
coniato per la prima volta nel 1996. Il modello di cure ospedaliere ha rapidamente mostrato valore
nel dimostrare sia l'efficienza che i risultati dei pazienti. Diversi studi hanno anche dimostrato in
che modo gli ospedalieri hanno contribuito a ridurre la durata delle degenze dei pazienti.

La necessità di hospitalist è emersa da casi di pazienti
sempre più complessi. Questi casi necessitavano di
medici dedicati, piuttosto che di medici che
gestivano anche le cure ambulatoriali e altri obblighi
clinici. Gli hospitalist sono nati per affrontare questo
divario nella forza lavoro medica e questa area
specializzata della medicina.

Immagine tratta da
https://www.thebalancecareers.com/hospitalist-job-description-4174054

https://www.thebalancecareers.com/hospitalist-job-description-4174054
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NUOVE FIGURE PROFESSIONALI - HOSPITALIST

Gli hospitalist forniscono assistenza medica generale ai pazienti ospedalizzati. Dirigono il team medico 
dell'ospedale, coordinando l'assistenza per i pazienti ricoverati.
Molti pazienti che finiscono in ospedale hanno casi complicati. Potrebbero verificarsi più condizioni di 
salute contemporaneamente, rendendo gli hospitalist incredibilmente importanti. A differenza degli 
specialisti che lavorano esclusivamente con un sistema di organi o un ambito specifico, l’hospitalist ha 
una formazione completa, tuttavia, quando necessario, indirizzano i pazienti agli specialisti.

Le responsabilità lavorative di un hospitalist includono:
• Trattare una serie di disturbi interni, tra cui ipertensione, malattie cardiache e diabete, croniche, ecc.
• Organizzazione e analisi delle cartelle dei pazienti per garantire che i pazienti siano collegati al miglior 
piano terapeutico
• Comunicare i risultati dei test, le opzioni di trattamento e i rischi ai pazienti e ai loro familiari
• Formazione di studenti di medicina e specializzandi

Un hospitalist è un medico appositamente addestrato per lavorare in ospedale, ma anche sul 
territorio. Un internista è un medico specializzato nella fornitura di cure per disturbi e lesioni degli 
organi interni.

Un medico potrebbe essere contemporaneamente un internista e un ospedale se praticano la 
medicina interna esclusivamente in ambito ospedaliero.
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NUOVE FIGURE PROFESSIONALI - HOSPITALIST

Esempi di università americane…

figura non diffusa in Europa..
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NUOVE FIGURE PROFESSIONALI - HOSPITAL PLANNER

Per hospital planner, si può intendere
principalmente un progettista, senza
escludere professionisti sanitari, medici,
ecc. capace di interpretare le istanze sociali
e le esigenze sanitarie, in grado di gestire a
360 gradi la complessità dell’ospedale.

Deve avere un multidisciplinare per poter
supportare i diversi attori coinvolti (tra cui
la direzione sanitaria) nel processo di:

• pianificazione

• programmazione

• progettazione

• gestione
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