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Epidemiologia: una professionalità utile 
alla nuova realtà sanitaria regionale

• Le Regioni hanno assunto autonomia
e devono definire al meglio:
– le priorità
– l’uso delle risorse

• Hanno meno spazio per errori



Epidemiologia: una professionalità utile 
alla nuova realtà sanitaria regionale

• Gli Assessori e gli altri decisori hanno oggi più
che mai bisogno di :
– Conoscere bene lo stato di salute della 

propria area
– Attivare interventi :

• di efficacia dimostrata
• con risultati misurabili

– Monitorare i cambiamenti nel tempo nella
situazione locale



Epicentro

• Nato nel 2001
• Un’attività di servizio tecnico dell’ISS rivolta 

alle Regioni ed alle Aziende Sanitarie con lo 
scopo di aiutare ad ottimizzare l’efficiente 
uso delle risorse disponibili
– Bollettino Epidemiologico Nazionale (BEN)
– Portale di epidemiologia per il servizio sanitario 

(www.epicentro.iss.it)
– Programma di Formazione in Epidemiologia 

Applicata (PROFEA)



Che cosa è il PROFEA?

• Master biennale rivolto a persone che lavorano 
nel Sistema Sanitario 

• Progettato per fornire le competenze 
epidemiologiche per la programmazione, 
l’organizzazione, e la gestione dei servizi 
sanitari a livello locale e regionale

• Convenzionato con l’Università di Tor Vergata, 
Roma (Master di secondo livello)



Chi può partecipare al PROFEA?

Medici, veterinari, biologi e statistici
che :
– hanno posti di ruolo ed almeno 2 

anni di esperienza in sanità pubblica
– lavorano a livello regionale o locale
– hanno il sostegno del supervisore

locale 
– possono dedicare il 50% del loro

tempo al PROFEA



Il nostro approccio

• Basato sul concetto che l’apprendimento 
teorico non è sufficiente a far cambiare le 
pratiche
– rinforzo di principi attraverso 

l’applicazione di nuove conoscenze in 
situazioni pratiche

– bisogno di capire e risolvere ostacoli alla 
performance

• Modello molto sperimentato in campo 
internazionale che combina elementi di 
didattica formale e di tirocinio pratico



In cosa il PROFEA differisce dai programmi 
accademici di formazione in sanità pubblica? 

Siamo:
• Più fuori dalle aule 
• Più dentro al contesto e alla struttura 

di lavoro dei partecipanti/dipendenti 
del SSN 

• Più vicini alla loro performance 
professionale



PROFEA: Corsi formali

• Un corso introduttivo residenziale di
due settimane

• Corsi brevi tematici organizzati dal 
PROFEA

• Strettamente correlati ai contenuti 
dei tirocini

• Aperti ad altri partecipanti
• Corsi accreditati ECM



PROFEA:  I  5 tirocini
Il partecipante esegue studi e progetti di 
intervento nel proprio servizio di 
appartenenza, su problemi di salute della 
propria ASL o Regione:
– profilo di salute e prioritizzazione di

problemi di salute
– valutazione o creazione di un sistema di

sorveglianza
– indagine multiregionale o nazionale
– indagine in caso di un’epidemia
– sviluppo e valutazione di un intervento di 

sanità pubblica



Gestione
Collaborazione
Comunicazione

SVILUPPPO DI STRATEGIE
Promuovere l’uso della 

conoscenza scientifica nelle 
decisioni di sanità pubblica e 

nella pianificazione degli 
interventi

ASSESSMENT
Determinare lo stato di salute 

e i bisogni della comunità, 
identificare gruppi a rischio, 

condurre studi per rispondere 
a specifici problemi, e 

stabilire i problemi prioritari

VALUTAZIONE
Monitorare e valutare i 

programmi di 
prevenzione e controllo



Primo tirocinio:  profilo di salute e 
prioritizzazione di problemi di salute

Gestione
Collaborazione
Comunicazione

SVILUPPPO DI STRATEGIE
Promuovere l’uso della 

conoscenza scientifica nelle 
decisioni di sanità pubblica e 

nella pianificazione degli 
interventi

ASSESSMENT
Determinare lo stato di salute 

e i bisogni della comunità, 
identificare gruppi a rischio, 

condurre studi per rispondere 
a specifici problemi, e 

stabilire i problemi prioritari

VALUTAZIONE
Monitorare e valutare i 

programmi di 
prevenzione e controllo



Secondo tirocinio: valutazione o 
creazione di un sistema di sorveglianza

Gestione
Collaborazione
Comunicazione

SVILUPPPO DI STRATEGIE
Promuovere l’uso della 

conoscenza scientifica nelle 
decisioni di sanità pubblica e 

nella pianificazione degli 
interventi

ASSESSMENT
Determinare lo stato di salute 

e i bisogni della comunità, 
identificare gruppi a rischio, 

condurre studi per rispondere 
a specifici problemi, e 

stabilire i problemi prioritari

VALUTAZIONE
Monitorare e valutare i 

programmi di 
prevenzione e controllo



Terzo tirocinio:  indagine
multiregionale o nazionale

Gestione
Collaborazione
Comunicazione

SVILUPPPO DI STRATEGIE
Promuovere l’uso della 

conoscenza scientifica nelle 
decisioni di sanità pubblica e 

nella pianificazione degli 
interventi

ASSESSMENT
Determinare lo stato di salute 

e i bisogni della comunità, 
identificare gruppi a rischio, 

condurre studi per rispondere 
a specifici problemi, e 

stabilire i problemi prioritari

VALUTAZIONE
Monitorare e valutare i 

programmi di 
prevenzione e controllo



Quarto tirocinio:  indagine in caso di
un’epidemia

Gestione
Collaborazione
Comunicazione

SVILUPPPO DI STRATEGIE
Promuovere l’uso della 

conoscenza scientifica nelle 
decisioni di sanità pubblica e 

nella pianificazione degli 
interventi

ASSESSMENT
Determinare lo stato di salute 

e i bisogni della comunità, 
identificare gruppi a rischio,

condurre studi per rispondere 
a specifici problemi, e 

stabilire i problemi prioritari

VALUTAZIONE
Monitorare e valutare i 

programmi di 
prevenzione e controllo



Quinto tirocinio: sviluppo e valutazione 
di un intervento di sanità pubblica

Gestione
Collaborazione
Comunicazione

SVILUPPPO DI STRATEGIE
Promuovere l’uso della 

conoscenza scientifica nelle 
decisioni di sanità pubblica e 

nella pianificazione degli 
interventi

ASSESSMENT
Determinare lo stato di salute 

e i bisogni della comunità, 
identificare gruppi a rischio, 

condurre studi per rispondere 
a specifici problemi, e 

stabilire i problemi prioritari

VALUTAZIONE
Monitorare e valutare i 

programmi di 
prevenzione e controllo



I nostri metodi:  esempio dell’indagine
nazionale (Studio Quadri 2004)

• Corso di base in epidemiologia; indagine di campo di una
settimana

• 4 Workshop
– Protocollo e questionario (ISS, CDC)
– Versione finale del questionario, materiali per la 

formazione degli intervistatori/coordinatori
– Introduzione allo studio per i coordinatori regionali
– Analisi

• 3 Corsi
– Epi-info di base
– Epi-info avanzati/metodi analitici/analisi multivariata
– Comunicazione



I nostri metodi:  esempio
dell’indagine nazionale (2)

• Comunicazione/formazione
– Coordinatori delle ASL e intervistatori
– Diabetologi
– Coordinatori regionali
– Conferenza PROFEA
– Conferenza nazionale sul diabete, ottobre 2004
– Conferenze regionali

• Documenti
– Rapporto regionale
– Articoli per la letteratura scientifica



5 anni di PROFEA
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M = medico
V = veterinario
S = statistico
B = biologo

17 regioni
41 partecipanti
• 26 medici
• 11 veterinari
• 2 statistici
• 2 biologi



Che cosa siamo riusciti a fare
• 41 persone formate, molte delle quali 

sono diventate dirigenti di sanità
pubblica a livello regionale o locale

• Supporto a regioni e ASL nel 
miglioramento di politiche sanitarie
– priorità
– sorveglianza
– survey (Argento, Icona, Quadri, Passi; 

indagini veterinarie)



Profea 2001



Che cosa siamo riusciti a fare

• Network del PROFEA e “amici del 
PROFEA”

• Network di supporto
• Ripetizione del training a livello 

regionale e locale
• EpiVet



Il futuro:  l’analogia del 
rubinetto della vasca

Dipartimenti di

prevenzione, 

IZS



Il futuro: l’analogia del 
rubinetto della vasca

• 8-9 partecipanti/anno è una “goccia nel 
secchio”: come possiamo formare più persone 
nello stesso tempo mantenendo lo spirito e i 
metodi usati per il PROFEA?

• Un giorno o l’altro i rubinetti si apriranno: 
come possiamo investire in una nuova 
generazione non di ruolo?
– nessuna garanzia di lavoro dopo il training
– non legati ad attività della ASL/regione
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