
RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI 2016

451

AREA CLINICA                      
62  (13,74%)

25 12 PDTA 2

25 9 16

19 9 16

18 8 6

18 8 6

18 9 2

29 9 6

18 3 6

25 8 2

18 12

18

18

18

25

schede n°
schede con indicato 
Dossier Formativo 

individuale n° 

78 
17,29%

obiettivi tecnico-
professionali

obiettiv
o n°

obiettivi di processo obiettiv
o n°

obiettivi di sistema obiettiv
o n°

nutrizione artificiale (2) medicina narrativa

effetti delle droghe 
sintetiche 

gestione nei pazienti 
oncologici a lunga 

sopravvivenza

la responsabilità 
professionale nell'agire 

"elettronico"

omeopatia pediatrica (2)
rapporti tra le varie 
specialità mediche 

il sovratrattamento e la 
sovradiagnosi

ECG in pediatria (2) rapporti tra le varie 
specialità mediche (2) BLSD pediatrici (4)

medicina dello sport (3) percorsi oncologici
gestione dell'emergenza-
urgenza con discussione 

di casi clinici e simulazioni

argomenti di cardiologia 
pediatrica (3)

percorsi oncologici condivisione delle linee 
guida

nuove tecnologie per la 
rilevazione dei dati clinici 
(telemedicina pratica) (3)

scompenso cardiaco misure di isolamento nei 
reparti dei pazienti

scompenso cardiaco patologie 
neurodegenerative BLSD infermieri

utilizzo degli antibiotici (3) le urgenze geriatriche, il 
paziente polipatologico

ultime linee guida 
dell'infermieristica clinica

argomenti di 
implantologia

gestione ambulatoriale 
della cronicità

parodontologia

diagnosi della BPCO

argomenti di immunologia

prevenzione e gestione 
della stipsi





AREA ETICO-DEONTOLOGICA
41  (9,09%)

21 7 16

7 16

7 16

12 16

16

16

16

16

16

utilità di eventi formativi comuni a diverse professioni sanitarie

score 1-2 2  0,44% score 3 32   
7,09%

score 4-5 358  
79,38%

obiettivi tecnico-
professionali

obiettiv
o n°

obiettivi di processo obiettiv
o n°

obiettivi di sistema obiettiv
o n°

cure palliative e 
tematiche di fine vita 

(6)

privacy, consenso 
informato nei pazienti 

difficili (3)
nutrizione artificiale

medicina difensiva (3)
il TSO nelle 

tossicodipendenze

chirurgia in pazienti 
testimoni di Geova medicina difensiva (4)

il rispetto delle scelte e 
preferenze del paziente etica medica 2.0

il dissenso: modalità di 
espressione

obiezione di coscienza

il codice deontologica nella 
pratica clinica quotidiana

codice deontologico, 
missing dell'infermiere

eutanasia e testamento 
biologico





AREA DELLA COMUNICAZIONE
54  (11,97%)

18 12 16

10 12

11

12

11

12

12

8

8

7

12

obiettivi tecnico-
professionali

obiettiv
o n°

obiettivi di processo obiettiv
o n°

obiettivi di sistema obiettiv
o n°

disturbi 
dell'apprendimento e del 

linguaggio

relazione medico-paziente 
(9) gastione dei conflitti

comunicazione del rischio 
e stili di vita

comunicazione della 
cattiva notizia (5)

sanità 3.0

health Literacy e empatia 
(2)

ruolo dei social network 
nella medicina

la comunicazione non 
verbale

comunicazione 
medico/paziente e 

medico/genitore nelle 
vaccinazione
comunicare 

efficacemente in modo 
attivo all'interno 
dell'equipe (6)

gestione dei conflitti

comunicazione con i 
parenti

comunicazione con i 
dementi





AREA GESTIONALE E DI POLITICA SANITARIA
21   (4,65%)

4 16

4 5

7 5

PDTA 3

8

obiettivi tecnico-
professionali

obiettiv
o n°

obiettivi di processo obiettiv
o n°

obiettivi di sistema obiettiv
o n°

sostenibilità del SSN (2) medicina difensiva (2)

appropriatezza 
gestionale compilazione delle SDO

la privacy nei rapporti 
professionali con le 

organizzazioni

sperimentazione di nuovi 
modelli organizzativi

implementazione delle 
competenze 

infermieristiche sul 
territorio





AREA DI FARMACO-ECONOMIA E DI FARMACO-TERAPIA
31  (6,87%)

25 7 16

25 4 1

25

12

NAO 25

25

25

19

25

25

25

19

25

25

obiettivi tecnico-
professionali

obiettiv
o n°

obiettivi di processo obiettiv
o n°

obiettivi di sistema obiettivo 
n°

farmaci innovativi
la privacy nella 

prescrizione 
dematerializzata

farmaci innovativi

interazioni 
farmacologiche nel 
paziente fragile (3)

gestione della spesa in 
medicina generale

appropriatezza della 
terapia trasfusionale

antibotico-terapia (2)

compliance alla terapia

cannabis

note ed esenzioni nella 
prescrizione dei farmaci

medicina tradizionale 
cinese

uso dei farmaci off-label

farmaci equivalenti e 
biosimilari (2)

gli errori nella 
somministrazione dei 

farmaci

medicina naturale

gestione del dolore con 
terapie alternative

terapia del delirium





AREA DELLA PREVENZIONE
69  (15,29%)

10 30 31

10 31

10 31

10 31

10 31

27 31

27 16

27

19

10

obiettivi tecnico-
professionali

obiettiv
o n°

obiettivi di processo obiettiv
o n°

obiettivi di sistema obiettiv
o n°

prevenzione delle 
dipendenze 

nell'adolescenza

prevenzione delle 
cadute e contenzioni (2)

strategie di prevenzione 
dell'uso di droghe 

reperibili su internet

promozione degli stili di 
vita salutari (4)

promozione degli stili di 
vita salutari

vecchie e nuove 
patologie infettive

promozione di stili di vita 
salutari in relazione alle 
nuove mode alimentari 

(4)
utilità degli screening 
oncologici istituzionali 
nella sopravvivenza dei 

pazienti (2)

ottimizzare gli screening 
oncologici

vaccinazioni (3) i nuovi virus

idoneità al lavoro in casi 
difficili (2)

sostegno psicologico dei 
sanitari

protocolli di sorveglianza 
sanitaria nelle varie 

realtà ambientali

sicurezza e carichi di 
lavoro

adempimenti medic-
legali in tema di danni da 

lavoro

medicina naturale come 
prevenzione delle 

malattie

prevenzione delle 
neoplasie





AREA SOCIO-SANITARIA
17   (3,76%)

10 12 16

22 9

22 8

9

obiettivi tecnico-
professionali

obiettiv
o n°

obiettivi di processo obiettiv
o n°

obiettivi di sistema obiettiv
o n°

le problematiche sanitarie 
dei migranti

relazione con le 
associazioni dei pazienti 
e i gruppi di auto-aiuto

relazione con le 
associazioni dei pazienti 
e i gruppi di auto-aiuto

le strutture di accoglienza 
dei casi sociali

integrazione 
ospedale/territorio post 

dimissione (2)

gestione dei pazienti 
socialmente non inseriti e 

in difficoltà

equipe multiprofessionali 
territoriali

ospedalizzazione degli 
anziani





2  (0,44%)

18 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 ALS, ATLS, AMLS
informatica e inglese 

scientifico

aspetti legali 
nell'attività 

infermieristica





OBIETTIVI INDICATI DA DISSIER FORMATIVI INDIVIDUALI

10 15 3 10 1 16

18 9 4 7 2 16

19 17 7 23 5 7

20 4 8 17 6 17

21 19 9 12 16 14

22 23 11 5 17 10

23 15 12 20 10 3

24 3 13 6 31 4

25 6 14 10 33 3

26 8 15 8

27 11 30 6

28 5 32 2

29 9

più richiesti  21, 22 più richiesti 7 e 12 più richiesti 1, 2, 6, 16
obiettivi tecnico-

professionali
 n° 

schede
obiettivi di processo  n° 

schede
obiettivi di sistema  n° 

schede
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