PREMIO FILIPPO BASILE
PER LA FORMAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RETI FORMATIVE, SISTEMI FORMATIVI, PROCESSI FORMATIVI, PROGETTI FORMATIVI

XVIII Edizione

ALLEGATO “A”
Compilare il presente modulo direttamente al pc ed inviarlo,
insieme al modello di candidatura e alla documentazione di cui al punto 0.4 del modello
via email a:

premio.basile@associazioneitalianaformatori.it
entro il18 giugno 2019
TITOLO (massimo 300 caratteri)
INCONTRO "CHOOSING WISELY ITALY" NELL' ASL LIGURE N.4

ALTRO TITOLO O ACRONIMO (massimo 150 caratteri)

SINTESI DELL'ESPERIENZA (inserire il testo nelle apposite caselle rispettando la struttura indicata per consentire una puntuale valutazione)
Obiettivi (massimo 1000 caratteri)
precisare gli obiettivi principali che si intendono raggiungere con il progetto
Condivisione e rivisitazione di pratiche a rischio di “"in_appropriatezza” secondo il modello Choosing Wisely
Italy. Il progetto ha l’'obiettivo di favorire il dialogo dei medici e degli altri professionisti della salute con i pazienti
e i cittadini su esami diagnostici, trattamenti e procedure a rischio di inappropriatezza , per giungere a scelte
informate e condivise. Sulla base di questo è stato organizzato un Incontro formativo rivolto a medici
ospedalieri e medici di medicina generale, per illustrare le principali aree tematiche e raccomandazioni di
Società Scientifiche e Associazioni professionali, anche attraverso la metodologia formativa del World Cafè.
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Innovatività e significatività (massimo 1000 caratteri)
aspetti originali e particolarmente significativi che possono caratterizzare il progetto
Per condividere le criticità e le prospettive di sviluppo locale delle indicazioni operative proposte dalle società
scientifiche che hanno aderito al progetto Choosing Wisely Italy è stato scelto il format comunicativo del World
Café.Il World Café è un format che permette a un grande numero di persone di dialogare insieme, sviluppare
una comprensione condivisa delle situazioni che vengono trattate, e convergere verso iniziative che uniscono.
Questa pratica di dialogo favorisce la trasmissione e lʼevoluzione delle idee dei partecipanti che si influenzano
reciprocamente, (cross-pollination); raccogliendo una diversità di punti di vista, ne incoraggia lʼespressione e la
comprensione con lʼaccettazione di ciò che non può essere cambiato e la concentrazione delle energie verso
ciò che si può cambiare in meglio.In ciascun tavolo di discussione, i gruppi , coordinati ognuno da un
facilitatore hanno trattato domande e temi che sono realmente importanti, nel lavoro o nella propria comunità.

Coerenza delle azioni (massimo 1000 caratteri)
descrivere le diverse attività attraverso le quali il progetto è stato realizzato o si sta realizzando

Il progetto si basa sull’assunzione di responsabilità dei medici e degli altri professionisti sanitari nelle scelte di
cura e sulla partecipazione dei pazienti e dei cittadini, e viene attuato attraverso:
• le raccomandazioni di Società Scientifiche e Associazioni Professionali italiane su esami diagnostici,
trattamenti e procedure che, secondo le conoscenze scientifiche disponibili, non apportano benefici significativi
alla maggior parte dei pazienti ai quali sono prescritti, ma possono, al contrario, esporli a rischi;
• il miglioramento del dialogo e della relazione dei medici e degli altri professionisti con i pazienti e i cittadini,
perché possano essere effettuate scelte informate e condivise, nell’ambito di un rapporto di fiducia;
• una diffusa informazione e formazione dei medici e degli altri professionisti sanitari;
• la condivisione e la messa a punto di materiale informativo per i cittadini e i pazienti;

Destinatari e attenzione ai partecipanti (massimo 1000 caratteri)
principali beneficiari delle attività realizzate
Il progetto formativo è stato rivolto a n. 40 medici ospedalieri e medici di medicina generale, che attraverso il
format comunicativo del World Cafè, articolato in 5 tavoli di discussione, si sono confrontati sulle seguenti Aree
tematiche:Farmaci, Laboratorio,Esami di Imaging, Cardiologia e Anziano terminale. Al termine della giornata,è
stata effettuata una restituzione Plenaria delle prospettive emerse nei tavoli di discussione, ed è stato prodotto
un documento definitivo con suggerimenti scaturiti dalle attività di cui sopra.

Adozione di accorgimenti per il contenimento dei costi e di misure di sostenibilità (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, misure per contenere il budget, riutilizzare i prodotti, eliminare sprechi
Il Progetto è stato realizzato in economia, utilizzando i fondi aziendali previsti per tali attività. Gli unici costi
sostenuti sono stati quelli relativi alla tassa di accreditamento ECM ed al compenso dell'unica docente esterna,
esperta nella conduzione dei tavoli di discussione del World Cafè.
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Misure di verifica dei risultati e dell’impatto (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, le azioni per il monitoraggio del progetto e la verifica dei risultati sia in termini di apprendimento sia di miglioramento dei risultati sul lavoro
L’Ufficio Formazione dell’ASL4 in qualità di “provider” e di segreteria organizzativa ha svolto attività di controllo e
monitoraggio sullo svolgimento dell' Incontro formativo, verificando che tutti i partecipanti abbiano compilato la
scheda di gradimento dell’'Evento e dei docenti nonchè il questionario finale di valutazione dell’apprendimento.
Particolare rilevanza ha avuto la figura del Facilitatore dei tavoli di discussione che ha monitorato e gestito gli
interventi, per permettere a tutti i partecipanti di dare il loro contributo, condividendo gli spunti principali emersi
nella conversazione. Nello specifico la discussione è stata articolata su 4 punti specifici di ciascuna area
tematica: criticità, idee,risorse,esperienze. Particolarità del World Cafè è l'uso di una "tovaglia" di carta su cui i
partecipanti, con pennarelli e post-it, hanno annotato parole chiave, spunti, idee, collegamenti, impressioni.

Messa in valore di altre esperienze (massimo 1000 caratteri)
indicare se il progetto costituisce uno sviluppo o il completamento di altri progetti avviati

Il progetto formativo è stato inserito nel contesto del movimento Choosing Wisely, ed in particolare del
progetto “"Fare Di Più Non Significa Fare Meglio - Choosing Wisely Italy”, basato su una rete di professionisti e
di cittadini che si riconosce in una Medicina Sobria, Rispettosa e Giusta. In particolare con tale progetto sono
state elaborate Raccomandazioni specifiche su Pratiche a rischio di inappropriatezza di cui medici e pazienti
dovrebbero parlare. Ad esempio: Raccomandazioni sull'utilizzo di Farmaci, della diagnostica per immagini,
degli Esami cardiologici, degli Esami di laboratorio e sul cosa non fare nell'anziano/terminale.

Attivazione di reti di collaborazione e/o partenariati (massimo 1000 caratteri)
indicare se e quali reti interne o esterne il progetto ha creato o rafforzato
Il progetto Choosing Wisely Italy è entrato a far parte del movimento Choosing Wisely. Sono partner del
progetto: FNOMCeO, IPASVI, l’istituto Change di Torino, Altroconsumo, Partecipasalute, la Federazione per il
Sociale e la Sanità della provincia autonoma di Bolzano.
Aderiscono al progetto, a gennaio 2017, circa 40 società professionali mediche, infermieristiche e di
fisioterapisti, e sono state definite 37 liste di pratiche a rischio di inappropriatezza in Italia: in totale 185
raccomandazioni su esami, trattamenti e procedure.

Messa in valore dell’esperienza (massimo 1000 caratteri)
indicare se sono state adottate misure particolari per attuare o diffondere i risultati del progetto
In seguito ai tavoli di discussione, condotti da facilitatori, secondo il format comunicativo del World Cafè, è
stato prodotto un Report su pratiche a rischio di inappropriatezza, che si allega in visione ( vedi allegato
facoltativo).
Tali risultati sono stati diffusi nei vari reparti ospedalieri interessati e presso gli studi dei medici di Medicina
Generale.
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Coinvolgimento stakeholder (massimo 1000 caratteri)
indicare se nella progettazione, realizzazione e o valutazione del progetto sono stati coinvolti "attori" esterni
all'Amministrazione proponente
Le fasi di progettazione, realizzazione e monitoraggio del Percorso formativo hanno visto il contributo di una
docente, non dipendente dell'Azienda, Psicologa Psicoterapeuta - specialista in Psicologia della Salute nonchè referente metodologico World Cafè.

Descrivere il progetto attraverso tre parole significative (tag)

CONDIVIDERE

INAPPROPRIATEZZA

RACCOMANDAZIONI

Associazione Italiana Formatori
Gruppo Pubblica Amministrazione
Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 10 - 20124 Milano
Telefono: 02.48013201 Fax: 02.48195756
Sito: http://associazioneitalianaformatori.it/presentazione-candidature-xviii-edizione-premio-basile/
Mail: premio.basile@associazioneitalianaformatori.it
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