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Epidemiologia per l’individuazione e la valutazione delle strategie di
prevenzione
11 – 15 ottobre 2021
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Servizio Formazione
MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Ufficio 1

N° ID: 069C21

Rilevanza
Il Ministero della Salute promuove e tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse delle
collettività, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione. La prevenzione riveste un ruolo fondamentale
nella tutela della salute, individuale e collettiva. Il DPCM 12.1.2017, definendo e aggiornando i livelli
essenziali di assistenza (LEA) di cui all'art. 1, comma 7, del D. L.vo 502 del 30 dicembre 1992, qualifica a
livello collettivo il LEA Prevenzione. La nuova denominazione del livello Prevenzione Collettiva e Sanità
Pubblica, affermando il principio ispiratore della prevenzione, ne indica con immediatezza la missione, cioè
la salute pubblica; spostando l’ottica dalla prestazione assistenziale individuale, di carattere clinico con una
richiesta avanzata da un paziente a un professionista o a una struttura sanitaria, si delinea un intervento di
carattere comunitario, su iniziativa dei servizi sanitari, dove sono perseguiti obiettivi di salute a vantaggio
della collettività, attraverso la riduzione dei rischi ambientali, infettivi, occupazionali, comportamentali. Se
da un lato questo approccio implica una maggiore consapevolezza dell’importanza dei fattori di rischio
ambientali, sociali e comportamentali, dall’altro i progressi della ricerca scientifica hanno ampliato il
ventaglio di opzioni disponibili per la tutela della salute umana. Risulta, quindi, di particolare rilevanza
l’acquisizione di conoscenze e competenze finalizzate all’identificazione e valutazione delle strategie
disponibili per la prevenzione delle malattie e la tutela della salute, a partire dall’identificazione dei bisogni
di salute prioritari fino alla selezione delle differenti opzioni e strategie mirate per raggiungere il target.
Il corso è parte del Piano formativo 2019/2020 del Ministero della Salute. Il Piano formativo ha la finalità di
aggiornare il personale in relazione agli obiettivi della Direzione. Le iniziative formative si inquadrano
coerentemente nell’ambito degli obiettivi prioritari della Direzione generale, volti al consolidamento
dell’azione finalizzata alla promozione e alla tutela della salute umana e al controllo dei fattori di rischio, in
linea con le previsioni del Piano Nazionale di Prevenzione (PNP). Il Piano formativo è finalizzato non solo
all’acquisizione di elementi cognitivi e di abilità, ma anche alla loro utilizzazione pratica, soprattutto per
quanto riguarda la pertinenza alle attività e ai compiti professionali.

Scopo e obiettivi
Il corso si prefigge lo scopo di ampliare e aggiornare la conoscenza dei partecipanti in tema di epidemiologia
quale strumento indispensabile per l’individuazione, la valutazione e la pianificazione delle strategie
preventive, sulla base delle attuali conoscenze.
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Obiettivi specifici
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:
1. Descrivere e analizzare i principali metodi di indagine epidemiologica, i vari disegni di studio
epidemiologico, gli indicatori sanitari e le misure di frequenza e associazione;
2. Progettare studi epidemiologici volti a identificare gli interventi preventivi più efficaci, tenendo conto
dell’evidenza scientifica e dell’analisi costo-efficacia;
3. Descrivere i principali metodi di epidemiologia sperimentale per la valutazione dell’efficacia di interventi
sanitari preventivi.

Obiettivo formativo ECM
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM –
EBN – EBP)

Metodo didattico o di lavoro
Il metodo didattico adottato si ispira a principi andragogici (rivolti all’educazione degli adulti), che
includono i criteri sviluppati nel concetto di empowerment e che pongono al centro dell’intervento formativo
l’esperienza del singolo partecipante, il quale è soggetto di apprendimento come persona e come
professionista attraverso l’uso delle più efficaci metodologie per adulti centrate sulla pratica, quale il
Problem Based Learning (PBL).
Il metodo didattico, quindi, è ad alta interazione e si basa sullo studio di casi in piccoli gruppi (Problem
Based Learning, PBL), relazioni frontali dei docenti, produzione di elaborati di gruppo seguiti da
discussione plenaria e feed-back sulla soluzione del problema.

PROGRAMMA
Lunedì 11 ottobre 2021
8.30

Registrazione dei partecipanti

9.00

Introduzione al Corso
P. Maran, R. Ferrelli

9.30

STUDIO DEL CASO
Lavoro in piccoli gruppi con tutor per ogni gruppo
A. Barbara, M. Colotto, E. Di Martino, L.G. Sisti (sostituti: A. Grossi, G. De Virgilio, M.C.
Barbaro, R. Ferrelli)

12.30

Letture del modulo e discussione guidata in piccoli gruppi con tutor per ogni gruppo
A. Barbara, M. Colotto, E. Di Martino, L.G. Sisti (sostituti: A. Grossi, G. De Virgilio, M.C.
Barbaro, R. Ferrelli)

13.30

Fine della sessione

Martedì 12 ottobre 2021
9.00

L’epidemiologia per la valutazione dei bisogni di prevenzione.
F. Faggiano (sostituto: G. Gorini)

11.00

L’epidemiologia per la valutazione di efficacia e di impatto degli interventi preventivi
F. Faggiano (sostituto: G. Gorini)

13.00

Fine della sessione
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Mercoledì 13 ottobre 2021
9.00

L’epidemiologia per la prevenzione: misure e usi.
F. Faggiano (sostituto: G. Gorini)

10.00

Esercitazione sulle misure di frequenza, di rischio e di associazione (prevalenza, incidenza, rischio
relativo, odds ratio …)
F. Faggiano (sostituto: G. Gorini)

13.00

Fine della sessione

Venerdì 15 ottobre 2021
8.30

SOLUZIONE DEL CASO
Lavoro in piccoli gruppi con tutor per ogni gruppo
A. Barbara, M. Colotto, E. Di Martino, L.G. Sisti (sostituti: A. Grossi, G. De Virgilio, M.C.
Barbaro, R. Ferrelli)

10.30

Presentazione degli elaborati dei gruppi e feed-back tra pari e soluzione del problema
Plenaria con tutor
A. Barbara, M. Colotto, E. Di Martino, L.G. Sisti (sostituti: A. Grossi, G. De Virgilio, M.C.
Barbaro, R. Ferrelli)

12.30

Test di valutazione dell’apprendimento e questionario di gradimento

13.30

Fine del corso

DOCENTI, ESERCITATORI ed eventuali sostituti
Andrea Barbara - Esperto PBL, Roma
M. Cristina Barbaro - Istituto Superiore di Sanità, Roma
Marco Colotto - Esperto PBL, Roma
Giovanni De Virgilio - Esperto PBL, Roma
Emanuela Di Martino - Esperto PBL, Roma
Fabrizio Faggiano - Università del Piemonte Orientale, Vercelli
Rita Ferrelli – Istituto Superiore di Sanità, Roma
Giuseppe Gorini - ISPRO, Firenze
Adriano Grossi - Esperto PBL, Roma
Leuconoe Grazia Sisti - Esperto PBL, Roma

Responsabili Scientifici
PAOLA MARAN
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Ministero della Salute
RITA M. FERRELLI
Servizio Formazione
Istituto Superiore di Sanità
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Segreteria Scientifica
PAOLA MARAN
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Ministero della Salute
Tel: 06 59943845 - Fax: 06 5994 3278 – e-mail: p.maran@sanita.it
RITA M. FERRELLI
Servizio Formazione
Istituto Superiore di Sanità
Tel: 06 49904136 - Fax: 06 4990 4134 – e-mail: rita.ferrelli@iss.it

Segreteria Organizzativa
LEONARDO LO BELLO
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Ministero della Salute
Tel: 06-59943151 – e-mail: l.lobello@sanita.it
ROBERTA D’ANGELO
ANNAMARIA MORACE
FEDERICA MARIA REGINI
LAURA SELLAN
PAOLA TACCHI-VENTURI
Servizio Formazione
Istituto Superiore di Sanità
Email: eventi@iss.it - tel. 06 4990 4121

Segreteria Amministrativa
STEFANIA BOCCI - Tel. 06 4990 4034 - Email: stefania.bocci@iss.it
SILVIA STACCHINI - Tel. 06 4990 4035 - Email: silvia.stacchini@iss.it
Servizio Formazione
Istituto Superiore di Sanità

INFORMAZIONI GENERALI
Sede
Ministero della Salute
Via G. Ribotta, 5 - Roma
Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
Il corso è destinato in via prioritaria al personale della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del
Ministero della Salute e, per una quota parte del 30%, al personale delle altre Direzioni Generali.
Saranno ammessi un massimo di 24 partecipanti. Non sono ammessi uditori.
Modalità di iscrizione
Le modalità di iscrizione e selezione dei partecipanti verranno gestite secondo le procedure del Ministero
della Salute.
Ai fini dell'accreditamento ECM, all’atto dell'iscrizione è indispensabile fornire il codice fiscale ed indicare
professione e disciplina sanitaria.
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Modalità di selezione dei partecipanti
Qualora le domande dovessero superare i posti disponibili, la selezione dei richiedenti verrà effettuata
seguendo criteri e punteggi predeterminati, comprendenti il profilo professionale ed ECM, l’appartenenza ai
ruoli ministeriali, l’attinenza del percorso formativo con l’attività istituzionale svolta, il grado di conoscenza
delle materie oggetto di formazione, l’eventuale ammissione ad altri corsi nello stesso anno formativo, e, per
quanto riguarda il personale interno DGPRE, la preventiva manifestazione di interesse per il corso medesimo
operata durante la rilevazione dei fabbisogni formativi.
Coloro i quali presentassero la propria candidatura oltre il termine stabilito e/o utilizzando mezzi o procedure
diverse da quelle richieste verranno inseriti in una graduatoria a parte, che potrà essere presa in
considerazione solo dopo esaurimento delle richieste conformi pervenute.
Modalità di verifica dell'apprendimento
Al termine del corso è prevista una prova di verifica dell'apprendimento, obbligatoria per tutti i partecipanti,
che consisterà in una prova scritta (questionario a risposta aperta).
Questionari
Ai partecipanti verranno somministrati i questionari di gradimento/valutazione dell’evento, predisposti
rispettivamente dall’ISS e dall’Agenas.
Crediti formativi ECM
È previsto l'accreditamento ECM per le seguenti figure professionali: medici, veterinari, chimici, farmacisti,
biologi, psicologi, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Discipline: igiene,
epidemiologia e sanità pubblica; tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Come prescritto dalla normativa ECM, per ricevere i crediti i partecipanti dovranno garantire la presenza in
aula per almeno il 90% della durata dell'evento, completare con un successo minimo del 75% la prova di
verifica dell'apprendimento e riconsegnare compilato il questionario ECM di valutazione dell'evento.
L’effettiva partecipazione al percorso formativo verrà rilevata mediante firma in ingresso e in uscita
dell'apposito registro presenze.
Attestati
Al termine della manifestazione, ai partecipanti che ne faranno richiesta sarà rilasciato un certificato di
presenza. L'attestato di partecipazione, comprensivo delle ore di formazione, verrà inviato ai partecipanti che
avranno frequentato il corso per almeno l’80% della sua durata e conseguito con un successo minimo del
75% la prova di verifica dell'apprendimento.
L'attestato ECM sarà recapitato agli aventi diritto solo a procedure di accreditamento ECM espletate.

Per ogni informazione si prega di contattare la Segreteria Organizzativa ai recapiti sopra indicati.

