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Struttura OER

�Nasce da una convenzione 
Università-Regione

�La direzione è affidata alla 
Sezione di Igiene del DIMO

�Comitato Scientifico

�Comitato Tecnico-Operativo



OER Puglia - Organizzazione

�Docenti DIMO 

�Personale a contratto

�Specialisti in formazione 
(tirocinio pratico)



Funzioni OER

�Interfaccia AUSL-Regione
�Interfaccia Regione-Organi Centrali

OER



�Raccolta ed analisi di dati epidemiologici 
su:
�Patologie infettive
�Patologie cronico-degenerative
�Ambiente e luoghi di lavoro

�Raccolta ed analisi di dati amministrativi 
sanitari finalizzati alla programmazione

Funzioni OER
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�Individuazione gruppi di lavoro
�Formulazione da parte della direzione di 

quesiti ai responsabili dei gruppi
�Revisione della letteratura di settore
�Esposizione in riunione plenaria
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Corso integrato di 
Introduzione alla 
medicina, 2°anno, 
2°semestre:

Insegnamento di 
Consultazione 
delle Banche Dati





����	����	��
���	��	�����������

��
���������

�������������
���



��
����������	��
���



������������



��	��
����� ������� 

�	��	���������

��	�� !��
������	��

0

10000

20000

30000

40000

50000

2003 2004 2005

Tagli cesarei
42,8%

44,9% 45,6%

Fonte: CEDAP
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�Il ricorso al taglio cesareo improprio aumenta 
il rischio di mortalità materna, infezioni, 
complicanze anestesiologiche

�I corsi di preparazione al parto e l’assistenza 
della donna durante la gravidanza sembrano 
proteggere rispetto al parto cesareo improprio

Cochrane collaboration, 2006



LA PROMOZIONE 
DELLA SALUTE 
DELLE DONNE IN 
TUTTE LE FASI
DELLA VITA: Progetto 
di riorganizzazione 
della rete 
consultoriale LEGGE REGIONALE

“Piano regionale di salute 2008 – 2010”
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La ricerca spesso non è
attenta ai problemi reali, 
relativi alle politiche ed alle 
attività operative, e può 
pertanto essere condotta in 
ritardo rispetto a tali necessità, 
oppure condotta in maniera 
insufficiente

Il futuro dell’Igiene, della 
Medicina Preventiva e della 

Sanità Pubblica
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OER Puglia
Trimestrale dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale
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�OER come framework di conoscenze, 
competenze

�Attività di ricerca migliora la qualità del lavoro
�Lavorare sulle evidenze ci induce ad un 

linguaggio comune
�Mettersi sempre in discussione
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“Non si può predicare 
la metodologia 
Evidence Based ed 
insegnare 
l’Eminence 
Based….”

Tommaso Fiore, Assessore alle 
Politiche della Salute della Regione 
Puglia


