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La storia…….

Programma di formazione in epidemiologia 
applicata all’ISS negli anni ’80 dopo l’epidemia 
di colera a Napoli

– Il famoso Bill Baine

– Corsi di 3 settimane per ISS e  regionali 
per molti anni 

– Indagini di epidemie ed altri problemi da 
parte degli epidemiologi ISS sotto la 
supervisione di Bill
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I corso di Epidemiologia e Biostatistica, 1980 ISS-Aula Marotta



Attualmente….

• PROgramma di Formazione in Epidemiologia 
Applicata

• Realizzato dal CNESPS, all’ISS
• La prima classe ha iniziato nel 2001
• Nel 2002, l’Università di Roma Tor Vergata
fa del PROFEA un master di II livello 

• Percorso formativo di due anni, 1500 ore
• 8-9 partecipanti all’anno, inclusi 2 o più
veterinari

• 2-3 supervisori del CNESPS a tempo pieno
• Finanziamento CCM
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Saper far uso dellSaper far uso dell’’epidemiologia epidemiologia 
per guidare il cambiamento in per guidare il cambiamento in 

salute di popolazionesalute di popolazione

(vocazione non tanto nascosta del PROFEA)(vocazione non tanto nascosta del PROFEA)
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Salute di popolazione

Misurare         AgireMisurare         Agire
Salute di popolazioneSalute di popolazione
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Quale contesto: Quale contesto: SALUTE DI POPOLAZIONESALUTE DI POPOLAZIONE

Preparare, analizzare, 
aggiornare i profili di 
popolazione, di salute, 
di malattia 

Identificare, misurare, 
aggregare risorse 
comunitarie per l’azione 
in salute di popolazione 

Identificare 
le priorità 
di salute

Pianificare 
interventi di salute

Assistere nella 
realizzazione 
degli interventi

Monitoraggio e 
valutazione

MisuraMisura AzioneAzione

Identificare, 
misurare problemi di 
salute che richiedono 
risposta rapida

Mobilizzare 
le risorse

Pianificare 
interventi di salute
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1. Studio dei bisogni (ISS, 2000) per gli operatori 

impegnati in salute pubblica

2. Analisi semi-informatizzata dei bisogni formativi 

espressi nei piani sanitari regionale e della 

prevenzione (2006-2007)

3. Rilevazione dei bisogni formativi su un campione 

di candidati al PROFEA (2007)

Quali competenze sono necessarie per gli operatori Quali competenze sono necessarie per gli operatori 

impegnati in salute di popolazione nel SSNimpegnati in salute di popolazione nel SSN ??
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1.1. Saper rilevare le prioritSaper rilevare le prioritàà di salutedi salute

• Creare un profilo di popolazione

• Identificare criteri condivisi

• Raccogliere dati quantitativi e qualitativi

• Tenere aggiornato il quadro delle priorità

• Istituire un canale di comunicazione aperto 

fra utenza e erogatori di servizi per un 

sistema di salute condiviso 

Competenze richieste a chi fa salute di 
popolazione nel SSN 
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1. Saper rilevare le priorità di salute

2.2. Saper realizzare unSaper realizzare un’’indagine indagine 

epidemiologicaepidemiologica

• Su aspetti di salute classici

• Su problemi (ri)emergenti

• Su problemi che richiedono una risposta 

rapida

Competenze richieste a chi fa salute di 
popolazione nel SSN
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1. Saper rilevare le priorità di salute

2. Saper realizzare un’indagine 

epidemiologica

3.3. Saper realizzare la sorveglianza in Saper realizzare la sorveglianza in 

salute pubblicasalute pubblica

• Ideare la sorveglianza

• Mettere in funzione il sistema

• Analizzare i dati

• Comunicare i risultati

Competenze richieste a chi fa salute di 
popolazione nel SSN
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1. Saper rilevare le priorità di salute

2. Saper realizzare un’indagine 

epidemiologica

3. Saper realizzare la sorveglianza in salute 

pubblica

4. Saper valutare i sistemi di informazione 

e la sorveglianza

Competenze richieste a chi fa salute di 
popolazione nel SSN
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1. Saper rilevare le priorità di salute

2. Saper realizzare un’indagine epidemiologica

3. Saper realizzare la sorveglianza in salute pubblica

4. Saper valutare i sistemi di informazione e la sorveglianza

5.5. Saper strutturare un intervento in salute Saper strutturare un intervento in salute 

pubblicapubblica

• Ideare un progetto

• Pianificare il progetto

• Realizzare le attività (MONITORARE)

• Valutare l’intervento

Competenze richieste a chi fa salute di 
popolazione nel SSN
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1. Saper rilevare le priorità di salute

2. Saper realizzare un’indagine epidemiologica

3. Saper realizzare la sorveglianza in salute pubblica

4. Saper valutare i sistemi di informazione e la sorveglianza

5. Saper strutturare un intervento in salute pubblica

6.6. Saper comunicareSaper comunicare

• Comunicazione scientifica 
• Professionisti: manoscritti, rapporti, bollettini

• Insegnamento

• Comunicazione con il pubblico e i media

• Comunicazione per l’azione (pianificazione)

Competenze richieste a chi fa salute di 
popolazione nel SSN
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1. Saper rilevare le priorità di salute

2. Saper realizzare un’indagine epidemiologica

3. Saper realizzare la sorveglianza in salute pubblica

4. Saper valutare i sistemi di informazione e la sorveglianza

5. Saper strutturare un intervento in salute pubblica

6. Saper comunicare

7.7. Uso strumentiUso strumenti
• Utilizzo basi di dati (SDO, Dati mortalità....)

• Attività basate sulla evidence

• Ricerca operativa (sul sistema di salute)

• Approccio economico alle attività di salute

Competenze richieste a chi fa salute di 
popolazione nel SSN
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1.1. Saper rilevare le prioritSaper rilevare le prioritàà di salutedi salute

2.2. Saper realizzare unSaper realizzare un’’indagine epidemiologicaindagine epidemiologica

3.3. Saper realizzare la sorveglianza in salute Saper realizzare la sorveglianza in salute 
pubblicapubblica

4.4. Saper valutare i sistemi di informazione e la Saper valutare i sistemi di informazione e la 
sorveglianzasorveglianza

5.5. Saper strutturare un intervento in salute Saper strutturare un intervento in salute 
pubblicapubblica

6.6. Saper comunicareSaper comunicare

7.7. Saper usare gli strumenti del mestiere Saper usare gli strumenti del mestiere 

Competenze richieste a chi fa salute di 
popolazione nel SSN
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Chi si candida al percorso?

• Laureati (3+2 o ciclo unico) che:
– Hanno un impiego a tempo indeterminato e ≥ 2 anni di 
esperienza in sanità pubblica

– Lavorano a livello regionale o di ASL
– Hanno il sostegno della propria azienda (anche 
finanziario) 

– Possono dedicare il 50% del loro tempo alla  
formazione residenziale e alla formazione sul campo 
in loco 

• Il perchè di queste scelte:
– Pochi nuovi impieghi in salute pubblica in Italia
– Impatto maggiore e più rapido sul lavoro di sanità
pubblica
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PROFEA: percorso in 10 moduli 

PrioritPrioritàà
di salutedi salute

Sorveglianza Sorveglianza 
epidemiologicaepidemiologica

Indagine Indagine 
epidemiologicaepidemiologica

ComunicazioneComunicazione

Uso del softwareUso del software

SDO/ SDO/ 
epidemiologia epidemiologia 
serviziservizi

Progettare/valutaProgettare/valuta
re interventire interventi

LL’’uso della uso della 
evidence in evidence in 

salute pubblicasalute pubblica

Redazione Redazione 
articoli scientificiarticoli scientifici

Indagine delle Indagine delle 
epidemieepidemie

11°° annoanno 22°° annoanno
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PROFEA: PROFEA: esempio di struttura del singolo moduloesempio di struttura del singolo modulo

Sorveglianza Sorveglianza 
epidemiologicaepidemiologica

Corso sulla Corso sulla 
sorveglianza sorveglianza 
epidemiologicaepidemiologica

Formazione sul Formazione sul 
campocampo

WorkshopWorkshop

Formazione sul Formazione sul 
campocampo

Workshop finale Workshop finale 
valutazionevalutazione

44--5 giorni5 giorni

1 mese1 mese

1 giorno1 giorno

1 mese1 mese

1 giorno1 giorno

2,5 mesi
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Altre caratteristiche

• La partecipazione ai singoli corsi è
aperta ad altri professionisti del 
Servizio Sanitario Nazionale

• In alcuni corsi la formazione sul campo è
offerta anche agli altri partecipanti
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La valutazione dell’apprendimento

1.1. Valutazione del singolo moduloValutazione del singolo modulo

2.2. Valutazione di metValutazione di metàà percorsopercorso

3.3. Valutazione finaleValutazione finale
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1. La valutazione del singolo modulo: 
valutazione oggettiva - 1

Pre-test 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Incremento 90

80 80
70 70 70
60 60 60 60
50 50 50 50 50
40 40 40 40 40 40
30 30 30 30 30 30 30
20 20 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10 10 10 10
5 5 5 5 5 5 5 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 punti 6 punti 4 punti colloquio

Tabella per attribuzione punteggio di profitto dei corsi in funzione del pre e post-test
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Peso per incremento pre/post test

Incremento pesato su pre-test (soglia dei 10 punti)
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1. La valutazione del singolo modulo: 
valutazione soggettiva - 2
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Scheda di valutazione di gradimento, Scheda di valutazione di gradimento, 
migliorata su quella richiesta da ISOmigliorata su quella richiesta da ISO

1. Impressioni generali
• Gli obiettivi del corso erano chiari:
• Gli argomenti trattati sono stati coerenti con gli obiettivi 

del corso

2. Struttura del corso
• Il tempo dedicato alle lezioni è stato adeguato?

3. Logistica e comfort
• Puntualità delle lezioni

4. Suggerimenti
• Suggerimenti per migliorare la qualità del corso



2. La Valutazione di metà percorso
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• fine del primo anno: valutazione d’insieme 
delle abilità, capacità e competenze sviluppate 
da ogni partecipante

• colloquio individuale: condivisone progressi e 
identificazione dei punti di forza e le criticità

• uso di scheda per la valutazione sistematica 
dell’acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze, costruita via via durante il 
percorso con indicatori previsti per ogni 
modulo



3. La Valutazione finale
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• non esiste un esame finale

• ma una scheda di auto-valutazione

• discussione dei risultati oggettivamente 
rilevati e percepiti dal partecipante



il PROFEA migliora la performance 
professionale dei partecipanti?

• ne siamo convinti, ma non ci siamo ancora 
decisi a dimostrarlo, tuttavia..

• questionario di auto-valutazione (ai 2 anni 
dall’inizio del percorso)

• “prova” sul bollettino epidemiologico nazionale 
o altri giornali scientifici

• qualità delle indagini nazionali e locali 
realizzate

• d’altronde la formazione non è che UNA delle 
5-10 determinanti essenziali della 
performance professionale
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77 anni di PROFEAanni di PROFEA
(6 coorti)(6 coorti)

Trento Trento 

1 medico1 medico FVG FVG 

3 medici3 medici

Lombardia Lombardia 

2 medici2 medici

Piemonte Piemonte 

1 biologo1 biologo

Veneto Veneto 

1 medico1 medico

1 statistico1 statistico

Emilia Emilia –– Romagna Romagna 

3 medici 3 medici 

1 veterinario1 veterinario

Toscana Toscana 

2 medici 2 medici 

1 veterinario1 veterinario
Umbria Umbria 

2 veterinari2 veterinari

1 biologo1 biologo

Marche Marche 

1 medico 1 medico 

1 veterinario1 veterinario

LazioLazio

6 medici6 medici

6 veterinari6 veterinari

1 statistico1 statistico

MoliseMolise

1 medico1 medico

PugliaPuglia

2 medici2 medici

BasilicataBasilicata

1 medico1 medico

1 veterinario1 veterinario

CalabriaCalabria

3 medici3 medici

SiciliaSicilia

2 medici2 medici

SardegnaSardegna

1 medico1 medico

1 veterinario1 veterinario

CampaniaCampania

4 medici4 medici

1717 regioniregioni
5050 partecipantipartecipanti

32 medici    (M)32 medici    (M)
13 veterinari (V)13 veterinari (V)
2 statistici (S)2 statistici (S)
2 biologi    (B)2 biologi    (B)
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EPIVETEPIVET: 
workshop 
nazionale 

epidemiologia 
veterinaria

IV edizione nel 2008
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Rete PROFEA: forza vitale per la 
promozione della salute di popolazione

• Supporto essenziale per la realizzazione delle indagini 
di popolazione
– Studio Argento, 2002
– Studio ICONA, 2003
– Studio QUADRI, 2004
– Studio ENFASI, 2005
– Studio PASSI 2005
– Studio PASSI 2006
– Sorveglianza PASSI 2008����
– Indagine OKkio alla SALUTE, 2008
– Studio PASSI d’Argento, 2008-2009

• Conferenza nazionale annuale PROFEA
• Organizzazione percorsi formativi ad hoc in varie 
regioni (a richiesta)
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Attivazione di un II master 
sulla sorveglianza e management

• sulla Sorveglianza PASSI, con 
Università Tor Vergata

• 18 mesi, 14 partecipanti da molte regioni

• stesso approccio formativo

• formazione sul campo: focus sugli 
obiettivi di progetto
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Manteniamo anche i contatti con 
le nostre controparti europee

• Programmi in Francia, Spagna, Germania, 
Kazakhistan + EPIET

• Opportunità (es., corsi comuni) limitata 
da barriere linguistiche e enfasi quasi 
esclusiva degli altri programmi sulle 
malattie infettive
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PROFEA fa parte di una famiglia più
grande che si incontra ogni 2 anni …
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Prospettive
• “Mirare” alla performance formando persone 
su progetti

• Formazione operatori della prevenzione 
(livello aziendale o regionale), con possibile 
partecipazione finanziaria delle regioni

• Ampliamento coorte partecipanti da 8 a 12-
18 professionisti

• Estensione del curriculum formativo ad altre 
aree, quali studi qualitativi, tecniche di 
formazione degli adulti, promozione della 
salute e altro

Storia Setting SP Bisogni Form. Percorso Valutazione Rete ConclusioniConclusioni



PROFEAPROFEA
programma di formazione in epidemiologia applicataprogramma di formazione in epidemiologia applicata

www.epicentro.iss.it

Grazie per lGrazie per l’’ascolto!ascolto!


