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Obiettivo: indagare i bisogni formativi e le conoscenze in tale area  

“Abbiamo bisogno e sappiamo parlare la stessa 
lingua?” 







System approach: 
§ Network of hospitals and 

primary care unit, including 
community-based programmes 

§  Link together through global 
networks, alliances and 
consortia 

1.  Formazione in assistenza primaria integrata nel sistema accademico è professionisti 
in grado di gestire il sistema ed assicurare l'accesso a servizi di alta qualità per una popolazione 
definita attraverso strategie proattive, favorendo la continuità delle cure ed interventi 
preventivi 

2.  Collaborazione: potente strumento per i sistemi accademici è opportunità per 
migliorare la qualità dell’educazione e la produttività attraverso la condivisione di informazioni, 
scambi accademici, ricerche congiunte e creazione di sinergie tra le istituzioni 

3.  Competency-based curricula è che rispondano rapidamente al cambiamento dei bisogni 



Aprile-maggio 2015 

1. Costruzione 
questionario 

2. Revisioni interne 
al gruppo 

3. Fase pilota 
somministrata ai 
rappresentanti 
della Consulta di 
ogni Scuola 

Giugno 2015 

1. versione 
definitiva 
sottomessa a tutti 
gli specializzandi 
di Igiene e 
Medicina 
Preventiva italiani 

27 Item suddivisi in 3 Sezioni  
introduzione, corso di laurea, scuola di specializzazione 

22 Aree Tematiche 
 indagare bisogni formativi e le conoscenze  



40,7% Specializzandi 

23,4% Iscritti al 3° anno di corso  

66,8% Sesso femminile  
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Nord 43,8% 

Centro 26,6% 

Sud-Isole  29,6% 
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Progressione degli insegnamenti 

Hai ricevuto insegnamenti strutturati sull’organizzazione 
dell'Assistenza Primaria (lezioni, seminari, etc. …)? 



Corso di 
Laurea 

Medicina 
e 

Chirurgia 
• 29.3% 

I° Anno 
• 20,7% 

II° anno 
• 41,9% 

III° anno 
• 61,4% 

IV° Anno 
• 69,8% 

V° Anno 
• 61% 

Progressione degli insegnamenti 

Hai ricevuto insegnamenti strutturati sull’organizzazione 
dell'Assistenza Primaria (lezioni, seminari, etc. …)? 

50% intervistati 

Scuola di Specializzazione  



Corso di Laurea
 

58,6% 
35,4% 

13,1% 

14,1% 

Tipologia di insegnamento ricevuto 

Solo aspetti clinici territoriali  

20,7%  

Aspetti sia clinici, 
sia organizzativi 55,4% 

Solo aspetti organizzativi dei 
servizi territoriali 

23,9% 

I docenti di tale eventuale iniziativa formativa  
50,5% 

26,4% 
16,5% 

7,7% 
28,6% 

5,5% 

Contenuti 



Scuola di Specializzazione 



Insegnam
ento

 
Tipologia di insegnamento ricevuto 

48,7% 

54,6% 

18,4% 

5,9% 

È definito un preciso 
programma di tale eventuale 
iniziativa formativa 

•  Possibilità per gli specializzandi di frequentare seminari/convegni organizzati 
all'interno dell'ausl 

•  Formazione della mia tutor nel tirocinio nelle cure primarie 
•  Corso FAD 
•  Durante tirocinio obbligatorio dip. cure primarie 
•  Lezione concordata con il docente di Igiene: funzioni di direzione di servizi territoriali 
•  Più insegnamenti del corso di specializzazione 

NO: 47,0% 

SI: 53,0% 



I docenti di tale eventuale iniziativa formativa  

Solo aspetti clinici territoriali  

Aspetti sia clinici, 
sia organizzativi 

Solo aspetti organizzativi dei 
servizi territoriali 

51,7% 46,3% 

2,0% 

35,8% 

76,4% 

12,8% 

6,8% 

12,2% 

5,4% 

Contenuti 

Insegnam
ento

 



>65% <22% 

Aree Tematiche 



Durante gli anni di Scuola di Specializzazione hai 
l’opportunità di frequentare Strutture di Assistenza 
Primaria (Distretto, Dipartimento di Cure Primarie, 
Casa della Salute, Consultorio, etc. …)?  

no: 13.47%

sì: 86.53%

NO: 13,5% 

SI: 86,5% 

La possibilità di svolgere questo tirocinio 
nasce da una proposta dello 
specializzando o è prevista nel percorso 
formativo della scuola? 

Tirocinio 

Scuola di spec.:  
60,5% 

Specializzando: 
39,5% 



Grado di soddisfazione 

Scala Likert 1-4 

Esclusivamente la formazione sul campo: 21.67%

Una preparazione teorica preliminare al tirocinio ...: 78.33%

Esclusivamente la 
formazione sul campo: 

21,7% 

Una preparazione teorica 
preliminare al tirocinio pratico: 

78,3%  



Hospital Centrism Primary Care 

Le scuole di specializzazione sono al passo con i tempi? 

Indagine Consulta 2009: 
Ø 61% prospettiva occupazionale valutata è Dipartimento 

Cure Primarie 
Ø 8% tirocini svolti nell’organizzazione dei servizi sanitari di 

base è oggi possibilità oltre 80% 



Sistema formativo accademico e professionalizzante: 
-  reattivo e dinamico 

- esteso verso contesti di assistenza primaria 
- mediante anche collaborazioni esterne 

Forte bisogno formativo degli 
specializzandi 

q Caratterizzazione del ruolo 
dell’igienista in questo scenario in 
continua evoluzione? 

q Indagine strumento di riflessione per 
migliorare la didattica e l’offerta 
formativa rispetto alle esigenze 
percepite? 
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