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La formazione dei professionisti: un valore strategico 



The vexing issue of the chronic and severe lack of health professionals worldwide is 

devasting for those countries where millions of people are without access to appropriate 

health services, principally primary care. This is the most critical challenge to achieving 

universal coverage of health services. If competent appropriately skilled professionals are 

not available in adequate numbers and distributed proportionately to the population, many 

citizens will not receive the services corresponding to their health needs. 















Questioni ‘in campo’ 

 chi formare 

 quando formare (a che livello) 

 con quali obiettivi formare 

 su quali contenuti formare (per quali bisogni formativi) 

 attraverso quali metodi formare 

 chi forma 



Questioni ‘in campo’ 

 chi formare  gli studenti: tutti i futuri operatori interessati 

nell’Assistenza primaria (medici, infermieri, 

assistenti sanitari, psicologi, assistenti sociali…) 

 l’alta dirigenza aziendale 

 la direzione e dirigenza di distretto 

 gli operatori dei team multiprofessionali 

 altri operatori sanitari e sociali 

 i pazienti (per farli diventare ‘esperti’) 

 i caregiver 

 la comunità 



Questioni ‘in campo’ 

 chi forma  le Università 

 le Regioni 

 le Aziende sanitarie 

 i Distretti 

 le Società scientifiche 

 altri attori 







Specific efforts are needed to train and attract teaching staff with 

competencies in primary care in order to provide future health professionals 

not only with knowledge in the field, but also with role models which can 

stimulate them to choose this career orientation. 















Questioni ‘in campo’ 

 quando formare (a che livello)  pre-laurea 

 post-laurea 

 ECM 

 altro… 



Questioni ‘in campo’ 

 con quali obiettivi formare  trasmettere valori, conoscenze, 

competenze, abilità e capacità 

coerenti con i bisogni di salute 

della/e comunità in una 

prospettiva di equità 



Questioni ‘in campo’ 

 con quali obiettivi formare  trasmettere valori, conoscenze, 

competenze, abilità e capacità 

coerenti con i bisogni di salute 

della/e comunità in una 

prospettiva di equità 



Questioni ‘in campo’ 

 con quali obiettivi formare  trasmettere valori, conoscenze, 

competenze, abilità e capacità 

coerenti con i bisogni di salute 

della/e comunità in una 

prospettiva di equità 

 collaborazione interdisciplinare 

e interprofessionale 

 condivisione dati di salute 

 integrazione sociosanitaria 

 leadership 











Questioni ‘in campo’ 

 su quali contenuti formare (per quali bisogni formativi) 

 relazionali 

 epidemiologici 

 clinici 

 organizzativi 

 etici 

 sociali 

 giuridici 

 economici 

 … 









Questioni ‘in campo’ 

 attraverso quali metodi formare 

 formazione interprofessionale 

 formazione basata 

sull’esperienza 

 PBL 

 medical humanities 

 simulazioni / role playing 

 … 



The benefits of an integrated primary care experience through IPE, as well as the 

enhancement of collegial support and resources to community-based and academic 

training, have been well documented, and have led to important educational 

collaboration and successful IPE initiatives (Muller et al, 2008). Longitudinal studies 

that evaluated the impact of IPE show that at qualification, professionals were more 

confident about their communication skills and inter-professional. This reinforces the 

argument that IPE should be included in pre-qualifying curricula (Pipas et al., 2004). 

Students in non-clinical professional categories such as biomedical sciences were 

less appreciative of IPE and felt that they needed more explicit learning objectives 

(Lewitt et al., 2010). 
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