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La Medicina di Sanità pubblica è stata definita come la scienza (= conoscenze, 
dottrine) e l’arte (= applicazioni, esperienze) di tutelare e promuovere la salute 
della popolazione.

Così come la scoperta di nuove conoscenze è inutile senza la sua intelligente
applicazione, così pure la pratica senza conoscenze scientifiche resta una mera
attività empirica, fortemente limitata nei risultati. Anzi l’applicazione strategica, 
organizzata e interdisciplinare di sempre nuove conoscenze alimenta nuove
ricerche e fornisce inedite modalità di applicazione (= ciclo “dalle conoscenze
alla performance”).

La formazione in SanitLa formazione in Sanitàà pubblicapubblica



Il ciclo Il ciclo ““dalle conoscenze alla dalle conoscenze alla 
performanceperformance”” e il ruolo della formazionee il ruolo della formazione

Produzione conoscenzeProduzione conoscenze
(produzione di prove = (produzione di prove = evidenceevidence) ) 

Uso delle conoscenzeUso delle conoscenze
nella praticanella pratica

((evidenceevidence--basedbased public public healthhealth))

Cambiamento della Cambiamento della 
pratica e miglioramento pratica e miglioramento 

della performancedella performance



Premesso che la formazione di Sanità pubblica è la 
trasmissione di un sapere metodologico con finalità
pragmatiche, ci sono tre elementi fondamentali per 
distinguere la formazione istituzionale da quella in campo: 
chi e come stabilisce i contenuti, chi e come definisce i 
problemi, e chi e come determina i metodi. 
Per formazione istituzionale si intende la didattica, come 
viene in gran parte attualmente effettuata basata su metodi di
formazione tradizionali (ex cathedra), eseguita presse sedi
universitarie, e sono i docenti universitari che stabiliscono i 
contenuti, definiscono i problemi e determinano i metodi. 
Per formazione in campo si intende la didattica, come si sta
cercando di sviluppare sopratutto sotto lo stimolo dell’ECM, 
effettuata all’interno delle strutture sanitarie del SSN e 
basata prevalentemente su metodi applicativi delle
conoscenze comunque acquisite (on job)
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«Non vanno inoltre sottovalutate le condizioni necessarie per 
rendere efficace la formazione. Esse non dipendono soltanto 
da buoni contenuti e da buoni metodi, ma dalla capacità di 
riprodurre in sede formativa le radici dei problemi e di 
coinvolgere le responsabilità professionali chiamate a 
risolverli.
A questo scopo è necessario collegare i programmi di 
formazione con verifiche preliminari sul loro impatto e sulla 
efficacia attesa, in coerenza con Linee guida nazionali 
emanate sulla materia. Essa inoltre deve basarsi su parametri 
che consentano di verificare nel tempo l’effettiva traduzione 
operativa di quanto proposto»
Dal PSN 1998-2000 (DPR 23 luglio 1998) 

La concatenazione di formazione La concatenazione di formazione ––
valutazione valutazione –– ricerca ricerca 



I 3 tipi del ciclo formazione I 3 tipi del ciclo formazione –– valutazione valutazione ––
ricerca ricerca 

Tipo I
La formazione viene 
eseguita solo da 
istituzioni 
universitarie che 
stabiliscono i 
contenuti, 
definiscono i 
problemi e 
determinano i 
metodi. 

Tipo II
La formazione viene 
eseguita parte da 
istituzioni universitarie 
(ricerca, formazione) e 
parte da istituzioni di 
sanità pubblica 
(valutazione, formazione), 
che separatamente 
stabiliscono i contenuti, 
definiscono i problemi e 
determinano i metodi. 

Tipo III
La formazione viene 
eseguita da istituzioni 
universitarie e 
istituzioni di Sanità
pubblica che 
congiuntamente 
stabiliscono i contenuti, 
definiscono i problemi e 
determinano i metodi. 



DallaDalla formazioneformazione ““insegnanteinsegnante--studentestudente”” e e 
““basatabasata susu lezionilezioni frontalifrontali”” allaalla formazioneformazione

““interattivainterattiva”” e e ““basatabasata susu seminariseminari””

Il Il modernomoderno metodometodo formativoformativo riunisceriunisce
insiemeinsieme, in un , in un ambienteambiente formativoformativo
informaleinformale come un come un seminarioseminario, , personepersone con con 
preparazionepreparazione universitariauniversitaria e e teoricateorica e e 
personepersone con con esperienzaesperienza operativaoperativa e e 
acquisitaacquisita sulsul campo per campo per condividerecondividere le le 
conoscenzeconoscenze cheche hannohanno ottenutoottenuto con lo con lo 
studio studio e/oe/o con la con la praticapratica..



Il moderno metodo formativo che coniuga formazione
istituzionale e formazione in campo è supportato da
numerose prove che affermano che:

Più complesso è l’argomento da apprendere più utile si
dimostra il metodo interattivo; 

Il cambiamento della pratica che porta al miglioramento
della performance rifugge dalle “istruzioni per l’uso”
preparate dall’alto ma avviene facilmente coinvolgendo gli
operatori:

a descrivere le proprie esperienze; 
ad identificare quello che funziona meglio nella loro usuale

attività; 
ad imparare dalla discussione sulle indicazioni dottrinali e 

sui modelli proposti piuttosto che recepirli in blocco;
a produrre sempre un resoconto dei temi trattati nei

seminari e dei contributi dei partecipanti

Formazione istituzionale e formazione in Formazione istituzionale e formazione in 
campo: vantaggi e svantaggi campo: vantaggi e svantaggi 
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