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Il ruolo della formazione per le organizzazioni è cambiato

Scarsa efficacia (applicazione al lavoro) della formazione

Le capacità apprese in formazione decadono nel tempo se 
non sono utilizzate (92% dopo un anno)

Scarso allineamento tra i bisogni di formazione delle persone 
e dell’organizzazione



Importanza della motivazione  (le persone dovrebbero 
percepire maggior valore nelle loro esperienze di 
apprendimento per beneficiarne)

Importanza dell’ambiente di lavoro, sia prima 
che dopo l’attività di formazione, sulla sua 
efficacia

La formazione non è la fonte primaria di 
apprendimento nelle organizzazioni (10%) contro il 
70% di apprendimento on the job



“La formazione è uno sforzo pianificato per 
facilitare l’apprendimento di specifiche conoscenze, 
abilità e comportamenti di cui il lavoratore ha 
bisogno per essere efficace e riuscire nel suo lavoro”
(Goldstein, 1993).
“Lo sviluppo comprende corsi, workshop, seminari 
e incarichi che influenzano la crescita professionale 
e personale. Le attività di sviluppo sono focalizzate 
su capacità e comportamenti necessari all’efficacia 
personale  a lungo termine per mantenere la qualità
della prestazione” (London, 1988).



◦ Esperienze di lavoro
◦ Corsi formali e programmi
◦ Attività di relazione con altri membri 

dell’organizzazione (mentor, colleghi, …)
◦ Attività di work based learning (comunità

di pratiche, progetti,…)
◦ Valutazione della persona (prestazione, 

potenziale, …)
◦ …



Entrambe le tipologie: attività di sviluppo e attività di 
formazione  pongono il problema della loro efficacia.

L’efficacia della formazione  e delle attività di 
sviluppo si specifica nel trasferimento (transfer) al 
lavoro di quanto appreso e nell’uso delle conoscenze e 
delle capacità in maniera coerente con gli obiettivi del 
proprio lavoro e dell’organizzazione. 



Applicazione effettiva nell’ambiente di lavoro delle 
conoscenze e capacità acquisite attraverso la 
formazione (Baldwin e Ford, 1988).

E’ un processo complesso che si fonda su un insieme 
di aspetti (della persona, della formazione e del 
contesto organizzativo) in interazione tra loro; il 
processo richiede complesse capacità metacognitive. 



Caratteristiche della persona

Abilità

Personalità

Motivazione

Caratteristiche della formazione

Contenuti                                                       Apprendimento           Trasferimento
Metodi

Caratteristiche del contesto 

organizzativo 

Supporto

Clima di sviluppo

Opportunità di utilizzo



Clima di trasferimento
Cultura dell’apprendimento continuo (supporto 
sociale, spinta all’innovazione e alla competitività)
Supporto dei superiori
Supporto organizzativo
Supporto dei colleghi
Supporto verso il compito
Comunicazione interpersonale
Strategie di Risorse Umane (orientate allo 
sviluppo)



Sulla persona: 

◦ Competenza 
◦ Atteggiamenti verso il lavoro (job involvement)
◦ Atteggiamenti verso l’organizzazione 

(organizational commitment)
◦ Motivazione  
◦ Prestazione nel lavoro
◦ Comportamenti organizzativi (cittadinanza, 

partecipazione, …)



Sull’organizzazione: 

◦ Performance organizzativa

◦ Clima e cultura organizzative

◦ Cambiamento/innovazione

◦Qualità



In assenza di un piano di formazione e sviluppo 
costruito in base alle esigenze di crescita 
professionale delle persone coerentemente con le 
esigenze di efficienza organizzativa e di efficace 
realizzazione dei suoi obiettivi si possono creare:
◦ Clima organizzativo conflittuale  e di sfiducia
◦ Percezione di ingiustizia organizzativa
◦ Demotivazione ad apprendere
◦ Scarsa partecipazione
◦ Strumentalità delle attività di formazione richiesta



In ambito organizzativo creare le condizioni per:

◦ Promuovere la FSC come attività integrate nella pratica 
lavorativa e coerenti con essa  (aumenta l’efficacia e lo 
sviluppo della persona)

◦ Dare  valore alla FSC come strumento di miglioramento 
della qualità del lavoro e di realizzazione di obiettivi 
organizzativi (aumenta efficacia e la qualità della 
performance organizzativa)



In ambito organizzativo creare le condizioni per:

◦ Favorire la condivisione degli obiettivi della formazione 
nell’unità di lavoro (tra colleghi e tra superiori e 
collaboratori) (migliora la collaborazione al lavoro, il 
clima organizzativo, la cultura dello sviluppo, la 
percezione della giustizia organizzativa, il supporto per 
l’innovazione e il cambiamento)

◦ Favorire l’uso delle conoscenze ed abilità apprese (migliora 
l’efficacia, le competenze delle persone, la motivazione e la 
partecipazione)





La percezione di efficacia 
della FSC
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Formazione sul Campo

2006 fase di
 

testatura

2008 fase a regime

cosa è
 

cambiato?



Informazione

Presentazione  
progetti

Strumenti di 
rilevazione e di 
registrazione

Verifica 
apprendimento 

e ricadute 
formative



E i diretti interessati

Che cosa ne pensano?

La ritengono efficace?



FSC come cambiamento 
culturale

Ogni cambiamento culturale è
 trasformativo

 
perché

 
si deve 

disimparare qualcosa prima di poter 
imparare qualcosa di nuovo

Schein, 1999



Ieri:
Formazione = apprendimento in 
contesto dedicato

Oggi:
Formazione = apprendimento sul 
luogo di lavoro



Dall’apprendimento classico 
all’apprendimento di terza generazione

Dalla conduzione centrata sul docente 
ruolo passivo del discente

Ad un approccio distribuito sulle 
dinamiche dei partecipanti 

ruolo attivo del discente

Evoluzione



Cambiamento culturale 

La formazione sul campo c’è
 

sempre 
stata

Aumento della consapevolezza della 
situazione lavorativa come contesto 
di apprendimento

Assunzione della responsabilità
 

del 
proprio apprendimento



L’indagine



Obiettivi

• indagare la percezione di efficacia 
delle attività

 
di FSC

• migliorare l’offerta formativa di FSC



Le ricerche precedenti

2005
Indagine esplorativa sull’impatto della 
formazione sul campo 
AUSL Rimini

2006 
Indagine sulle opinioni degli operatori 
sanitari in merito alla formazione continua 
ECM
Agenzia regionale Emilia Romagna



L’indagine nell’Azienda 
Ospedaliera di Verona

Lo strumento:

Questionario
 

anonimo  con domande strutturate 
su scala

 
Likert

 
a 7 gradi di risposta: 

1 = assolutamente in disaccordo
7 = assolutamente in accordo

Dati generali 
Scala motivazionale (9

 
item)

Scala di atteggiamento (18
 

item)
Scala di confronto (9

 
item)



Riferimenti

• Linee guida del Comitato tecnico 
scientifico del Centro Regionale ECM 
sulla Formazione sul Campo  

• Teorie sull’apprendimento degli 
adulti



Destinatari
N. 163 partecipanti a progetti di formazione sul campo 

realizzati dal 2006 al 2007

101 infermieri
19 medici 
14 fisioterapisti
7 biologi
7

 
infermieri pediatrici

3 puericultrici
2 tecnici di laboratorio

 
biomedico

1
 

psicologo
1 tecnico sanitario di radiologia medica
1 vigilatrice d’infanzia
7 personale senza obbligo di crediti



Modalità
 

di rilevazione

Progetti specifici di U.O.
Riunioni dedicate alla presenza del 
garante e del supervisore del progetto

Progetti trasversali
Invito presso il Servizio per le Professioni 
sanitarie e l’Ufficio Aggiornamento e 
Formazione Permanente

Restituiti  n. 99 questionari 60,1%



Attendibilità

Scala della motivazione: α
 

= ,64
Scala di atteggiamento:

 
α

 
= ,88

Scala di confronto: α
 

= ,82



Validità
 

di contenuto

Analisi fattoriale a 8 fattori: 
68,65%

 
varianza

 
totale

Analisi fattoriale a 4 fattori: 
55,59% della

 
varianza

 
totale



Il campione
Sesso Frequenza %

Femmine 92 92,9

Maschi 6 6,1

Mancante 1 1,0

Età Frequenza %

<=40 47 47,5

>40 52 52,5

Anzianità Frequenza %

<=15 46 46,5

>15 50 50,5

Mancante 3 3,0

Titolo di 
studio

Frequenza %

Diploma 
superiore

51 52,5

Studi 
universitari

48 48,5



Motivazione alla FSC

0 1 2 3 4 5 6 7

Sollecitato dal Coordinatore

Necessità crediti

Conformità ai colleghi

Impegno in nuova attività

Emergere competenze

Prestigio U.O. 

Miglioram. Assist.

Uscire dalla routine

Ampl. conoscenze



Motivazione interna
 

MA  =
 

5,46

Motivazione esterna
 

MA  =      4,29

Δ
 

= 1,17



0 1 2 3 4 5 6 7

Confronto con colleghi

Riflettere su modalità di lavoro

Ricerca nuove soluzioni

Rivedere criticità

Utilizzo ambiente lavoro

Applicazione conoscenze

Sviluppo competenze

Valorizzare competenze

Utilizzo occasioni di lavoro

Migliorare assistenza

Migliorare rapporti colleghi

Migliorare rapporti superiori

Migliorare rapporti altre figure

Conoscere meglio persone

Apprendimento continuo

Aggravio di lavoro

Esprimere al meglio capacità 

Esperienza da ripetere

Percezione sulla FSC



0 1 2 3 4 5 6 7

Libertà tempo apprendimento

Coinvolgimento

Più faticosa

Sperimentazione

Ricadute attività lavorativa

Calendario più articolato

Più formalità burocratiche

Miglior. Ass.nza

Efficacia

Confronto con la formazione 
residenziale 



0 1 2 3 4 5 6 7

Migliorare rapporti con
colleghi

Migliorare rapporti con
superiori

Migliorare rapporti con
altre figure

Apprendimento continuo

<=40 >40

FSC ed età



FSC e anzianità  di servizio

0 1 2 3 4 5 6 7

Ampliare conoscenze

Migliorare rapporti altre
figure

Esperienza da ripetere

Più burocratica

<=15 >15



FSC e titolo di studio

0 1 2 3 4 5 6

Migliorare rapporti con
superiori

Migliorare rapporti altre
figure

Più faticosa

Fino al diploma superiore Studi universitari



La percezione di efficacia
Item ρ p

Dà
 

la possibilità
 

di migliorare 
l’assistenza al paziente .5491 0,000

Consente di valorizzare le 
competenze delle persone 
coinvolte

.5699 0,000

Consente di utilizzare per 
l’apprendimento le occasioni 
quotidiane di lavoro

.516 0,000

Consente di migliorare i 
processi assistenziali .5063 0,000

Mi ha permesso di 
sperimentare cose nuove .5908 0,000



Conclusioni

• La formazione sul campo è
 

stata 
apprezzata dai soggetti coinvolti

• Implicazioni sul miglioramento 
dell’assistenza

• Differenze legate all’età, all’anzianità
 e al titolo di studio



• Individuare strategie per coinvolgere 
tutti i partecipanti

• Revisione  del questionario e utilizzo 
sistematico nella fase di valutazione 
dell’attività

 
formativa  



Grazie per l’attenzione



COSTRUZIONE DI STRUMENTI OPERATIVI PER IL MIGLIORAMENTO 
DEL PROCESSO ASSISTENZIALE INFERMIERISTICO PEDIATRICO

Amabile Bonaldi – Chiara Ghizzi

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA PEDIATRIA



IL PROGETTO

TITOLO: 
“COSTRUZIONE DI STRUMENTI OPERATIVI PER IL MIGLIORAMENTO DEL 
PROCESSO ASSISTENZIALE INFERMIERISTICO PEDIATRICO”

DURATA COMPLESSIVA: 3 anni

PRIMA FASE
OBIETTIVO: produzione di strumenti operativi
PERIODO: marzo 2007 - aprile 2008

SECONDA FASE
OBIETTIVO: utilizzo e monitoraggio dell’efficacia degli strumenti prodotti
PERIODO: aprile 2008 – aprile 2009

TERZA FASE
OBIETTIVO: trasmissione e condivisione degli strumenti in ambito 
dipartimentale e con altre UU.OO. 
PERIODO: aprile 2009 – aprile 2010



IL PROGETTO

GARANTE: Amabile Bonaldi

REFERENTE SCIENTIFICO: Chiara Ghizzi

REFERENTE SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE: Nadia Mansueti

REFERENTE UO FORMAZIONE: Cinzia Biondani 

PROFESSIONI SANITARIE COINVOLTE: infermiere, infermiere generico, 
infermiere pediatrico, puericultrici, medico, OSS, OTA

NUMERO SOGGETTI COINVOLTI: 81

PROGETTO ACCREDITATO DAL SISTEMA EMC VENETO



IL PROGETTO

ANALISI DEL FABBISOGNO FORMATIVO
degli operatori sanitari non medici dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria
O.C.M dell’Azienda Ospedaliera di Verona

EVIDENZA 
di necessità condivise inerenti l’acquisizione di nuove competenze riguardanti le   
seguenti tematiche

1.  L’ASSISTENZA AL BAMBINO CRITICO
2.  LE CONSEGNE INFERMIERISTICHE
3.  REGISTRAZIONE E ANALISI DELLE NON CONFORMITA’
4.  L’ASSISTENZA AL BAMBINO CRONICO E MEDICALIZZATO



ATTIVITA’ PRELIMINARE

RIUNIONI PLENARIE

UO 
ASSISTENZA NEONATALE UO PEDIATRIA

UO 
TERAPIA INTENSIVA

INCONTRI CON ESPERTI

FORMAZIONE DI 
4 GRUPPI costituiti da

11 SOTTOGRUPPI e CAPIGRUPPO 

ASSEGNAZIONE DELL’ARGOMENTO DI RICERCA E DEL MANDATO DI LAVORO 



GRUPPI E SOTTOGRUPPI

SOTTOGRUPPI

GRUPPI
TERAPIA 

INTENSIVA
ASSISTENZA
NEONATALE

PEDIATRIA

“PETER PAN”
ASSISTENZA AL BAMBINO 

CRITICO

CAPITAN 
UNCINO

TRILLY WENDY

“LA SIRENETTA”
LE CONSEGNE 

INFERMIERISTICHE

ARIEL RE TRITONE SEBASTIAN

“PINOCCHIO”
LA REGISTRAZIONE DELLE 

NON CONFORMITA’

GRILLO 
PARLANTE

GEPPETTO FATA 
TURCHINA

“RE LEONE”
ASSISTENZA AL BAMBINO 

CRONICO E MEDICALIZZATO

SIMBA - MUFASA



PRIMA FASE: ogni sottogruppo che cosa ha fatto?

INCONTRI DI GRUPPO

DISTRIBUZIONE DI COMPITI

LETTURA DI BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA DA ESPERTI

RICERCA E ANALISI TESTI E ARTICOLI SCIENTIFICI

ANALISI RETROSPETTIVA

BENCHMARKING

PRODUZIONE DI ISTRUZIONI OPERATIVE



PRIMA FASE

INCONTRI TRA I VARI SOTTOGRUPPI

CONFRONTO DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE

PRODUZIONE DI UNICO STRUMENTO

CONDIVISIONE IN RIUNIONE PLENARIA CON 
ALTRI INFERMIERI, MEDICI E DIRETTORE



STRUMENTI OPERATIVI PRODOTTI

GRUPPO “PETER PAN”
ASSISTENZA AL BAMBINO CRITICO

IU PER L’UTILIZZO DI SISTEMI DI MONITORAGGIO

IU PER L’UTILIZZO DI POMPE DI INFUSIONE

IU PER L’UTILIZZO DELL’APPARECCHIO EMOGASANALIZZATORE

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DI PATOLOGIE CONTAGIOSE

RACCOMANDAZIONI SULLE MODALITA’ DI PREPARAZIONE E
SOMMNISTRAZIONE DELLA TERAPIA



STRUMENTI OPERATIVI PRODOTTI

GRUPPO “LA SIRENETTA”
LE CONSEGNE INFERMIERISTICHE

SCHEDA INFERMIERISTICA PEDIATRICA

FOGLIO TERAPIA

SCHEMA CONSEGNE

LETTERA DI TRASFERIMENTO

CARTA DEI SERVIZI MULTILINGUE



STRUMENTI OPERATIVI PRODOTTI

GRUPPO “PINOCCHIO”
REGISTRAZIONE E ANALISI NON CONFORMITA’

PRODUZIONE STRUMENTO INFORMATIZZATO PER REGISTRAZIONE E
ANALISI

PIANIFICAZIONE ANALISI OGNI 6 MESI

STUDIO LONGITUDINALE



STRUMENTI OPERATIVI PRODOTTI

GRUPPO “RE LEONE”
ASSISTENZA AL BAMBINO CRONICO E MEDICALIZZATO

DEFINIZIONE DI UN PERCORSO DI ADDESTRAMENTO DEI GENITORI

FORMULAZIONE DI SCHEDE PER LA VALUTAZIONE DEI GENITORI

STESURA DI IU INFERMIERISTICHE (GESTIONE TRACHEOSTOMIA,
GASTROSTOMIA)

STESURA DI ISTRUZIONI PER I GENITORI (MONITORAGGIO, GESTIONE
TRACHEOSTOMIA, GASTROSTOMIA)



PUNTI DI FORZA per INFERMIERI

COINVOLGIMENTO DELLE 3 UO E CONSEGUENTE UNIFORMITA’
PRODUZIONE DI NUOVI STRUMENTI PECULIARI
UTILIZZO STRUMENTI INFORMATIZZATI
CONSIDERAZIONE DA PARTE DELL’EQUIPE MEDICA
RIUNIONI DI AGGIORNAMENTO
POSSIBILITA’ DI LAVORO INDIVIDUALE e
POSSIBILITA’ DI SFRUTTARE IL “TEMPO CREDITI”
EVIDENZA DEL GRADO DI COINVOLGIMENTO PERSONALE
RINFORZO ATTEGGIAMENTO POSITIVO VERSO L’ATTIVITA’
LAVORATIVA E DELLA SODDISFAZIONE

PUNTI DI FORZA per GARANTE e RESPONSABILE SCIENTIFICO

LAVORO INTEGRATO DELLE 3 UO
PRODUZIONE DI STRUMENTI DI MIGLIORAMENTO NECESSARI
COLLABORAZIONE CON EQUIPE MEDICA
AGGIORNAMENTO “IN CASA”
POSSIBILITA’ DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE
MIGLIORAMENTO CAPACITA’ ESPOSITIVA
UTILIZZO STRUMENTI AGGIORNAMENTO



PUNTI DI MIGLIORAMENTO per INFERMIERI

TEMPI LUNGHI
TEMPI CONCENTRATI
DIFFICOLTA’ DI INCONTRO PER ALCUNI GRUPPI
DIFFICOLTA’ DI CONDIVISIONE CON IL GRUPPO 
CARENZA DI COMPUTER
TEMPI LUNGHI: NECESSARI MA DISPERSIVI

PUNTI DI MIGLIORAMENTO per GARANTE e RESPONSABILE SCIENTIFICO

DIMENSIONE GRUPPO E DIVERSITA’ DI PROFESSIONALITA’
FATICA NEL MONITORAGGIO NEL LAVORO
SPAZI E STRUMENTI
INESPERIENZA DELL’AZIENDA: DIFFICOLTA’ DI COLLABORAZIONE
VOLUME DEL LAVORO PER GARANTE E RESPONSABILE SCIENTIFICO
INCAPACITA’ GESTIONALE DI ALCUNI CAPI-GRUPPO



GRAZIE PER L’ ATTENZIONE!



Siamo già nel futuro: due 
progetti di FSC in un’ 

Azienda Integrata
Dott.ssa Anita Conforti

Unità Operativa Farmacologia Medica
Azienda Ospedaliera/ Università di Verona/



Perché pensare alla formazione sul 
campo come progetto di ricerca?



La formazione sul campo è una 
metodologia formativa, perché:

1. Gli adulti sono indipendenti e autonomi nell’apprendimento; 

2. gli adulti hanno accumulato molta esperienza, che è una ricca risorsa per 
l'apprendimento;

3. gli adulti valorizzano l’apprendimento che si integra con le esigenze della 
loro vita quotidiana;

4. gli adulti sono più interessati agli approcci immediati centrati su un 
problema;

5. gli adulti sono più motivati ad imparare all’interno del proprio ambiente 
lavorativo e/o di vita.

Andragogy—five assumptions about adult learning.

David M Kaufman. Applying educational theory in practice: ABC of learning and teaching in 
medicine. BMJ 2003;326;213-216



Il Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica Sezione Farmacologia Università
degli Studi di Verona E’ Centro di Riferimento Regionale sul Farmaco E’ l’Unità
di Farmacovigilanza

Gli obiettivi principali per un sistema di farmacovigilanza sono: 
1. individuare reazioni avverse da farmaci inattese (non note) e gravi;
2. individuare un aumento della frequenza di ADR note e gravi.

Gold Standard per un sistema di farmacovigilanza:
1. 250-300 segnalazioni di ADR/milione di abitanti all’anno;
2. almeno il 30% delle segnalazioni relative ad eventi gravi;
3. coinvolgimento di almeno il 10% degli operatori sanitari (medici e/o infermieri e/o 

farmacisti).

Come fare?

Numero adeguato di segnalazioni Qualità delle segnalazioni

La formazione sul campo è una strategia 
di ricerca, perché:
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PROGETTI di RICERCA e 
di FsC

Farmacovigilanza attiva: 
monitoraggio intensivo 

in Geriatria

Infermieri e 
farmacovigilanza 
sul campo

Target 160 infermieri; 
32 infermieri caposala

Target 45 infermieri; 
12 medici geriatri; 2 
medici geriatri tutor

gennaio -
dicembre 
2009

gennaio -
dicembre 

2009
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vd Linden, et al. Arch Intern Med 2006



Quale differenza tra i due PROGETTI di 
RICERCA e di FsC ?

Farmacovigilanza attiva: 
monitoraggio intensivo 

in Geriatria

Infermieri e 
farmacovigilanza 
sul campo

C. Incontro 
formativo finale

B. Raccolta dati 
(6 mesi)

A. Incontro 
formativo iniziale

FOCUS: correlazione 
tra EVENTI CLINICI 
e farmaci ADR

FOCUS: potenziamento 
della segnalazione delle 
ADR



Farmacovigilanza 
attiva: monitoraggio 

intensivo in Geriatria

Infermieri e 
farmacovigilanza 
sul campo Conoscere la rilevanza della farmacovigilanza in 

ambito sanitario e le problematiche ad essa 
associate: sotto-segnalzione, incompletezza dei 
dati, incertezza circa la qualità dei dati.

Riconoscimento da parte del medico e 
dell’infermiere del suo ruolo nella gestione dei 
farmaci e delle terapie, quindi il suo potenziale 
coinvolgimento nella Farmacovigilanza.

Imparare ad utilizzare gli strumenti per la 
segnalazione delle reazioni avverse da farmaci.

FASE A

Quali RICADUTE FORMATIVE e 
di RICERCA?

C. Incontro 
formativo finale

B. Raccolta dati 
(6 mesi)

A. Incontro 
formativo 
iniziale



Farmacovigilanza 
attiva: monitoraggio 

intensivo in Geriatria

Infermieri e 
farmacovigilanza 
sul campo

Quali RICADUTE FORMATIVE e 
di RICERCA?

- Monitorare e 
registrare secondo 
il protocollo di 
ricerca  gli eventi 
clinici e la 
terapia 
farmacologica,  
rilevando 
precocemente gli 
effetti  collaterali 
dei trattamenti 
farmacologici 
effettuati e dove si 
presentano segni 
di inefficace 
compliance.

- Monitorare secondo il 
protocollo di ricerca, gli 
effetti collaterali dei 
trattamenti farmacologici
effettuati, rilevando 
precocemente segni di 
inefficace compliance.

- Confrontare le più
rilevanti esperienze 
assistenziali avute durante 
il periodo di ricerca.

Utilizzare gli strumenti necessari per 
condurre il progetto di ricerca 

Utilizzare i sistemi di segnalazione delle 
ADR.

Raccogliere i dati relativi al proprio 
lavoro di una qualità che possano 
servire alla ricerca.

Contribuire a  ricerche in collaborazione 
con equipes multiprofessionali.

FASE B  + +



Farmacovigilanza 
attiva: monitoraggio 

intensivo in Geriatria

Infermieri e 
farmacovigilanza 
sul campo

Quali RICADUTE FORMATIVE e 
di RICERCA?

C. Incontro 
formativo finale

B. Raccolta dati 
(6 mesi)

A. Incontro 
formativo iniziale

Riflettere sulle conoscenze e sulle competenze 
acquisite, specificando le difficoltà riscontrate e le 
future esigenze formative nell’ambito della 
farmacovigilanza.

FASE C



Farmacovigilanza 
attiva: monitoraggio 

intensivo in Geriatria

Infermieri e 
farmacovigilanza 
sul campo

Come verificare le RICADUTE FORMATIVE 
e di RICERCA?

B. Stimare l’incidenza 
di reazioni avverse 
nei due reparti di 
Geriatria dell’
Ospedale Civile 
Maggiore (Azienda 
Ospedaliera di 
Verona).

C. Monitorare e 
riflettere 
sull’andamento del 
progetto.

A. Stimare la 
capacità
dell’infermiere di 
riconoscere in una 
problematica 
clinico-
assistenziale il 
ruolo del farmaco.

1. Stimare il grado di 
adesione al progetto;

2. Stimare il grado di 
soddisfazione del progetto 
di ricerca;

3. Valutare la gravità, il tipo 
e la prevedibilità (ed 
evitabilità) delle reazioni 
segnalate;

4. Valutare l’impatto del 
danno da farmaci.

+ +



Farmacovigilanza 
attiva: monitoraggio 

intensivo in Geriatria

Infermieri e 
farmacovigilanza 
sul campo

Con quali strumenti per verificare le 
RICADUTE FORMATIVE e di RICERCA?

B. n° di segnalazione di  
reazioni avverse nei 6 
mesi rispetto al numero 
di segnalazione rilevate 
a dicembre 2008;

C. Focus group
organizzati e seguiti da 
due tutor (medici 
geriatri).

A. La frequenza di 
eventi avversi 
causati dai farmaci 
maggiormente 
utilizzati nei reparti 
coinvolti.

1. n° iscritti / n° partecipanti;

2. attraverso il questionario di 
gradimento ECM adattato alla 
FSC: pertinenza degli obiettivi 
didattici, rilevanza degli 
argomenti trattati, 
corrispondenza tra programma 
e realizzazione, qualità
educativa e aggiornamento, 
efficacia per la formazione 
continua (% media risposte su 
una scala di valutazione da 1 a 
7);

3. attraverso la Critical Term
List OMS;

4. numero di ricoveri causato 
da una reazione avversa da 
farmaci.

+ +



Quale risultato ad oggi ? Infermieri e 
farmacovigilanza sul campo

ENDOCRINOLOGIA/RADIOTERAPIA (OSPEDALE CIVILE MAGGIORE)18

EMATOLOGIA (POLICLINICO G.B. ROSSI)17

RIABILITAZIONE NEURO -
CARD

GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA (OSPEDALE CIVILE 
MAGGIORE)16

PEDIATRIAOSTETRICIA E GINECOLOGIA (POLICLINICO G.B. ROSSI)15

RIABILITAZIONE FUNZIONALEPEDIATRIA (OSPEDALE CIVILE MAGGIORE)14

CHIRURGIACHIRURGIA TORACICA (OSPEDALE CIVILE MAGGIORE)13

NEUROLOGIA
CLINICA PEDIATRICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (POLICLINICO 

G.B. ROSSI)12

ORLONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA (POLICLINICO G.B. ROSSI)11

UROLOGIACARDIOLOGIA (OSPEDALE CIVILE MAGGIORE)10

MALATTIE INFETTIVEMEDICINA B (POLICLINICO G.B. ROSSI)9

EMODIALISIANESTESIA E RIANIMAZIONE (POLICLINICO G.B. ROSSI)8

ASSISTENZA DOMICILARE 
INTEGRATA NEUROLOGIA (OSPEDALE CIVILE MAGGIORE)7

ONCOLOGIA
PATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE (POLICLINICO G.B. 

ROSSI)6

GASTROENTEROLOGIANEFROLOGIA CLINICA (OSPEDALE CIVILE MAGGIORE)5

PNEUMOLOGIA NEFROLOGIA MEDICA DIALISI (POLICLINICO G.B. ROSSI)4

ORTOPEDIAGERIATRIA I (OSPEDALE CIVILE MAGGIORE)3

MEDICINACHIRURGIA PEDIATRICA (POLICLINICO G.B. ROSSI)2

LUNGODEGENZAPNEUMOLOGIA (OSPEDALE CIVILE MAGGIORE)1

LEGNAGOVERONA



Quale risultato ad oggi ? Farmacovigilanza attiva: 
monitoraggio intensivo in 

Geriatria

progetto GARDA :

Geriatric Adverse Reaction Drugs 
Assumption

Completa adesione dei reparti di Geriatria III, Geriatria e 
Lungodegenza (OSPEDALE CIVILE MAGGIORE)

Corso di formazione sulla farmacovigilanza di 2 Medici 
Geriatri che fungeranno da tutor appartenenti ai due reparti 
sopra citati 

Preparazione della scheda raccolta dati e del materiale per 
i partecipanti



Studio epidemiologico osservazionale caso-controllo, accreditato 
come Corso di Formazione sul Campo dalla Regione Veneto con 30 
crediti, con le seguenti finalità:

• formare e sensibilizzare il farmacista sulle problematiche psico-
sociali associate alla prescrizione dei farmaci antidepressivi ed ansiolitici,

• creare un servizio puntiforme nelle farmacie di supporto e ricerca sul 
“disagio” femminile,

• favorire la crescita di un’immagine della farmacia che sia vicina 
all’utente, quale centro di tutela della salute dello stesso.

STILI DI VITA. STATO DI SALUTE PSICOFISICA DELLE DONNE

Esperienze precedenti



STILI DI VITA: STATO DELLA SALUTE 
PSICOFISICA DELLE DONNE

UNA RICERCA EPIDEMIOLOGICA COME 
PROGETTO DI FORMAZIONE SUL CAMPO 
PER FARMACISTI

Università degli Studi di 
Verona
Dipartimento di Medicina 
e Sanità Pubblica
Sezione Farmacologia



% adesione al progetto

n° farmacisti pre-iscritti        283 

n° farmacisti iscritti                249

n° farmacisti ritirati                 5 

n° farmacisti partecipanti 244 

n° farmacisti analizzati         208

6

32

15

16

36

11

92

Fig 1. Distribuzione 208 farmacisti inseriti

Campione totale di donne 
intervistate

n° maggio 5772

n° ottobre 5772

n° Tot 11544

Farmacisti partecipanti



Età donne

media anni casi 54 (20-93)

media anni controlli 52 (16-92)

donne analizzate in data 09/09/2008

n° tot casi 918 

n° tot controlli 1734 

tot 2652

n° %  
Antidepressivi 163 18%

Ansiolitici/ipnotici     478 52%

Antidepressivi + ansiolitici/ipnotici 277 30%

tot 918 100%

Campione di donne analizzate



Quali RICADUTE FORMATIVE ?

- formare e sensibilizzare il 
farmacista sulle problematiche psico-
sociali associate alla prescrizione dei 
farmaci antidepressivi ed ansiolitici,

- creare un servizio puntiforme 
nelle farmacie di supporto e ricerca sul 
“disagio” femminile,

- favorire la crescita di un’immagine 
della farmacia che sia vicina all’utente, 
quale centro di tutela della salute dello 
stesso.



Quali RICADUTE di RICERCA?

DICEMBRE Presentazione all’incontro all’ISS

GENNAIO conclusione analisi delle interviste al farmacista,

MARZO conclusione dell’inserimento questionari nel database,

MARZO scrittura articolo in ambito pedagogico,

APRILE conclusione analisi dei questionari,

MAGGIO scrittura articolo in ambito epidemiologico – farmacologico,

MAGGIO partecipazione bando concorso per progetto europeo 
nell’ambito della Salute Mentale (Community Action Programme in the 
field of health and consumer protection (2009-2013),

Incontro finale per presentare gli esiti del progetto e preparazione di 
una breve pubblicazione da dare alle donne partecipanti .



Siamo già nel futuro: due 
progetti di FSC in un’ Azienda 

Integrata
L’educazione è un processo il cui 

scopo è facilitare le modificazioni del 
comportamento J.J. Guilbert.

Da una 
farmacovigilanza 

passiva 

Ad una 
farmacovigilanza 

attiva
E

R
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