
RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI 2015

504

AREA CLINICA                      
123  (24,40%)

18 9 PBLSD 6

25 9 ALS 6

18 9 6

18 9 1

18 12 1

18 9 6

schede n°
schede con indicato 
Dossier Formativo 

individuale n° 

77    
15,28%

obiettivi tecnico-
professionali

obiettiv
o n° obiettivi di processo

obiettivo 
n° obiettivi di sistema

obiettiv
o n°

patologia biliare
percorsi diagnostico 

terapeutici assistenziali 
(PDTA) (5)

infezioni in ambito 
ortopedico

l'incontinenza urinaria

parodontologia (2) ipertensione arteriosa e 
diabete mellito tipo 2 retraining PBLSD

patologia pediatrica rapporti tra le varie 
specialità mediche

appropriato utilizzo dei 
test microbiologici 

esordio psicotico: come 
riconoscerlo e affrontarlo

differenze di genere nelle 
diverse discipline linee guida (2)

l'incontinenza urinaria obesità patologica e 
chirurgia bariatrica BLSD (infermieri) (3)



25 9
la gestione della terapia 

anticoagulante nelle 
manovre endoscopiche

gestione 
diagnostico/terapeutica 

della BPCO



18 9

25 4

18 9

18 25

18

25

25

18

18

18

18

18

18

25

18

18
18

18

18

18
18

19

25

18

esordio psicotico: come 
riconoscerlo e affrontarlo 

(2)

cure di fine vita e terapia 
palliativa nell'anziano (3)

depressione reattiva vs 
depressione patologica: 

come affrontarla (2)

corretto uso degli esami di 
immaging

patologie 
gastroenterologiche cefalee

stato dell'arte nelle 
malattie del motoneurone

epatiti virali

aritmie nel bambino

psicoterapia

terapia empirica delle 
infezioni acquisite in 

comunità

argomenti di ematologia

argomenti di dermatologia

sindromi trombofiliche e 
emorragiche

l'interpretazione dell'ECG 
(6)

cure di fine vita e terapia 
palliativa nell'anziano (3)

principali manovre 
infermieristiche

terapia del dolore (2)
gestione del traumatizzato 

(3)
disturbi del visus

intolleranze alimentari
prevenzione e cura della 
osteoporosi
le ablazioni in 
aritmologia cardiaca
medicina dello sport
dipendenze patologiche

medicine non 
convenzionali e 

interazioni con i farmaci 
convenzionali (2)

gestione farmacologica 
e assistenziale degli 

anziani

argomenti di 
dermatologia (2)



22

22

21

18

25

18

25

segni di abuso sui 
minori

disturbi psichiatrici ad 
esordio nell'adolescenza

assistenza e 
accompagnamento al 
fine vita a domicilio

ulcere da decubito

gestione del dolore, 
dell'ansia e della 
agitazione nell'anziano

emergenza-urgenza: 
ruolo dell'infermiere (3) 

alimentazione artificiale



AREA ETICO-DEONTOLOGICA
47  (9,32%)

7 16

15 16

15 16

16

16

16

utilità di eventi formativi comuni a diverse professioni sanitarie

score 1-2 11  
2,18%

score 3 22   
4,36%

score 4-5 333 
66,07%

obiettivi tecnico-
professionali

obiettiv
o n° obiettivi di processo

obiettiv
o n° obiettivi di sistema

obiettivo 
n°

il paziente nella 
definizione del percorso di 

cura
medicina difensiva (3)

immigrati:vedere la 
situazione dal loro punto 

di vista (2)

obblighi del direttore 
sanitario

disegualianze nazionale 
ed europee

eutanasia e fine vita: 
necessità di una normativa

etica delle cure (2)

cure di fine vita e terapia 
palliativa nell'anziano (4)

rispetto del lavoro dei 
colleghi e seconda opinione 

(2)



16
contraccezione di 

emergenza



16

16

16

16

16

stato dell'embrione dal 
punto di vista biologico-

antropometrico

diritti dell'infanzia violati 
nella società consumistica

argomenti di medicina-
legale

responsabilità 
dell'infermiere nella 

somministrazione della 
terapia

consulenza etica





AREA DELLA COMUNICAZIONE
69 (13,69%)

18 12

18

12

12

12

7

12

                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                           

obiettivi tecnico-
professionali

obiettiv
o n° obiettivi di processo

obiettiv
o n° obiettivi di sistema

obiettiv
o n°

medicina narrativa la comunicazione con i 
pazienti non italiani (3)

affrontare le nuove 
emergenze (es. 

terrorismo)

gestione dei conflitti 
interprofessionali e con i 

pazienti (4)

comunicazione tra 
colleghi (3)

odontoiatra e psicologo: 
come affrontare i pazienti 

con odontofobia

l'informazione al paziente 
(3)

comunicazione di 
patologie gravi (9)



12
comunicazione efficace 

(8)



12

12

PNL (2) 12

12

11

8

rapporto tra le professioni 
sanitarie

gestione delle emozioni

la comunicazione con il 
paziente demente o con 

deficit sensoriali

consenso informato

la collaborazione tra 
professionisti nella 

gestione del paziente 
complesso





AREA GESTIONALE E DI POLITICA SANITARIA
19  (3,77%)

18 4 6

4 17

4 1

15 5

8 1

16

obiettivi tecnico-
professionali

obiettiv
o n° obiettivi di processo

obiettiv
o n° obiettivi di sistema

obiettiv
o n°

fiscalità per i giovani 
medici

accessibilità alla 
specialistica 

ambulatoriale
gestione del rischio clinico

collaborazione 
pubblico-privato

implementazione 
dell'informatica e 

dell'inglese scientifico

gestione appropriata 
delle risorse territoriali 

(2)

appropriatezza 
organizzativa e 

appropriatezza clinica

medicina multiculturale accreditamento 

il ruolo dell'infermiere 
nella gestione e nel 

funzionamento del SSN

LG diagnostica per 
immagini in particolare TC 

e RM

la libera professione 
infermieristica









AREA DI FARMACO-ECONOMIA E DI FARMACO-TERAPIA
63  (12,5%)

25 1

19 1

25

25

25

25

obiettivi tecnico-
professionali

obiettiv
o n° obiettivi di processo

obiettiv
o n° obiettivi di sistema

obiettivo 
n°

PPI e FANS (2)
farmaci più usati 

inappropriatamente e 
impatto economico (2)

medicine non 
convenzionali (3)

farmaci off-label

anticoagulanti vecchi e 
nuovi (5)

odontoiatra e 
cardiologoc: come 

affrontare con maggiore 
sicurezza i pazienti a 

rischio (2)

uso delle BDZ 
nell'insonnia

interazione tra farmaci (3)



25la gestione del dolore (4)

                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            

                                 



25

25

25

25

25

25

25

25

19

25

25

25

uso appropriato degli 
antibiotici (5)

farmaco-terapia in 
urgenza/emergenza (2)

rapporto costo/beneficio 
per i nuovi farmaci (3)

abuso di farmaci tipo 
FANS e gastroprotettori

integratori: abuso o 
necessità

terapia antibiotica nel 
paziente anziano

cure palliative

gestione dell'ansia e della 
depressione

fitoterapia

alimentazione 
parenterale

utilizzo e abuso di 
lassativi

farmaci biologici 





AREA DELLA PREVENZIONE
95 (18,85%)

10 30 31

10 30

18 30 31

10 31

10 31

26 6

obiettivi tecnico-
professionali

obiettiv
o n° obiettivi di processo

obiettiv
o n° obiettivi di sistema

obiettiv
o n°

promozione di stili di vita 
salutari (12)

promozione di stili di 
vita salutari (9)

promozione di stili di vita 
salutari (10)- 

coinvolgimento delle 
varie professioni sanitarie

problematiche legate alla 
tendenza dei genitori a 

non vaccinare i figli

promozione 
dell'allattamento al seno 

problematiche legate alla 
tendenza dei genitori a 

non vaccinare i figli

1            
6

sindrome dismetabilica
sensibilizzsulla 

importanza della salute 
oraleazione 

prevenzione e costi della 
sanità

educazione sanitaria 
nell'abuso di sostanze

impatto reale della 
prevenzione in ogni 

campo (2)

vaccinazioni rischi e 
benefici (8)

prevenzione degli 
incidenti domestici dei 

minori 0-3 anni

rapporto medicina e 
ambiente prevenzione delle cadute



25 16coagulopatie
utilizzo dei mezzi di 

contenzione



27

22

10

23

10

10

10

patologie lavoro-
correlate (2)

violenza sulle donne

prevenzione delle 
parodontiti dell'infanzia

sicurezza alimentare

riabilitazione cardiologica 
e respiratoria

prevenzione delle lesioni 
da decubito

prevenzione delle MST





AREA SOCIO-SANITARIA
20   (3,97%)

22 8

22 8

22

22

22

obiettivi tecnico-
professionali

obiettiv
o n° obiettivi di processo

obiettiv
o n° obiettivi di sistema

obiettiv
o n°

la salute globale

team multidisciplinari 
per l'assistenza sanitaria 

integrata: possibili 
sviluppi (2)

patologie dell'anziano (2)
cure primarie: 

organizzazione, doveri e 
diritti

dipendenze

condizioni socio-
economiche e culturali e 
condizioni di salute a RE

la donna in tutte le culture









8  (1,59%)

18 16

17

17

6

17

16

ULTERIORI SUGGERIMENTI (non classificabili nelle aree individuate)

obiettivi tecnico-
professionali

obiettiv
o n° obiettivi di processo

obiettivo 
n° obiettivi di sistema

obiettiv
o n°

corsi di terapia infusiva 
accessi venosi periferici 

e/o centrali (2)

aggiornamento sugli 
aspetti medico-legali 

( di estrema importanza 
per i giovani)

corsi di ingliese 
scientifico avanzato (3)

storia della medicina (2)

prevenzione del     
burn-out

arte e medicina 

area giuridica con casi 
da commentare



17corsi di informatica







OBIETTIVI INDICATI DA DISSIER FORMATIVI INDIVIDUALI

10 14 3 20 1 22

18 16 4 14 2 23

19 12 7 18 5 3

20 9 8 16 6 9

21 25 9 11 16 18

22 21 11 5 17 9

più richiesti  21, 22, 23 e 18 più richiesti 3, 7 e 12 più richiesti 1, 2 e 16
obiettivi tecnico-

professionali
 n° 

schede obiettivi di processo
 n° 

schede obiettivi di sistema
 n° 

schede



23 18 12 21 31 10



24 2 13 5 33 5

25 15 14 6

26 10 15 9

27 8 30 5

28 7 32 5

29 8
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