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Introduzione  
Partendo dall’esperienza della formazione sul campo (FSC) e dalle eccellenti 
valutazioni ricevute dalle schede dei partecipanti all’edizione dell’anno 
precedente, anche nel 2018 la sezione regionale ANMDO  del Friuli Venezia-
Giulia (FVG) ha programmato una serie di incontri su temi di igiene ospedaliera 
e gestione dei servizi sanitari dedicate ai medici delle direzioni mediche 
ospedaliere. Si è posta particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani 
colleghi della scuola di specialità in Igiene e Medicina Preventiva che hanno 
manifestato particolare interesse a questa modalità formativa itinerante.  
  
Contenuti 
Nell’ambito degli incontri a partire dal case study, viene proposta una serie di 
osservazioni e valutazioni sul campo all'interno dei setting individuati. 
La modalità di svolgimento prevede sopralluoghi e verifica diretta 
dell’applicazione di buone pratiche nel campo dell’organizzazione sanitaria. In 
aggiunta, la FSC nell’ambito degli ospedali della regione permette di 
consolidare un gruppo di professionisti che si incontrano su temi comuni 
diverse volte in un anno per un totale di venti ore. 
Nello specifico le realtà che  sono state  prese in esame sono: 
 
• Ospedale virtuale e Radiologia Interventistica - Ospedale Universitario di 

Udine 
• Medicina Iperbarica e MMG in rete - Ospedale Universitario di Trieste 
• Hospice e modello delle Cure Palliative Domiciliari – Ospedale di San Vito al 

Tagliamento (PN) 
• Percorso Nascita e Continuità Assistenziale in Pediatria – IRCCS Burlo 

Garofolo (TS) 
• Medicina Narrativa e Biblioterapia – IRCCS C.R.O. – Aviano (PN) 
  
Una serie di considerazioni attinenti al carattere innovativo di alcune soluzioni 
organizzative e alle novità tecnologiche introdotte negli ultimi tempi nelle 
strutture sanitarie della Regione FVG ha ispirato la scelta degli argomenti della 
FSC. 
  
Il tutoraggio viene gestito dal comitato direttivo della sezione regionale 
ANMDO che si avvale di  professionisti “esperti” localmente individuati che 
strutturano una verifica sul campo con particolare riferimento alle buone prassi 
e alle competenze specifiche della Direzione Ospedaliere. 
È stata posta speciale attenzione ai meccanismi di propagazione dei 
cambiamenti introdotti. 
  
Conclusioni 
La FSC è una modalità formativa snella e facile da realizzare grazie all’impegno 
dei soci ANMDO che operano nella varie realtà ospedaliere della regione. 
Inoltre la serie di incontri multipli e itineranti favorisce il consolidamento e il 
rafforzamento della rete collaborative tra i medici di Direzione Medica in 
particolare coinvolgendo le giovani generazioni di medici. 

 


