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1.L’idea del Problem Based Learning 
nella formazione sull’allattamento 



1. La «motivazione» (2016) 

• Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018: 
necessità di un nuovo ed innovativo programma per una 
capillare promozione dell’allattamento 

• Piano Regionale della Prevenzione del Friuli Venezia 
Giulia (programma XV 20142019): prioritaria la 
formazione degli operatori dedicati 

• In FVG oltre 400 operatori dedicati richiedono una 
formazione teorico pratica 

• Aumentare la % di allattamento esclusivo alla 
dimissione e alla 2° vaccinazione 

 

 

 



Progetto di formazione 

 Presentazione al gruppo di Referenti Aziendali per 
allattamento al seno (novembre 2016) presso la Direzione 
Centrale Salute 

 Gruppo di progetto:  

• Direzione Centrale Salute 

• IRCCS Burlo Garofolo - Trieste 

• A.S. Cinzia Braida 

• Dott.ssa Franca Crevatin 

• Dott.ssa Cinzia Decorti 

• Dott.ssa Roberta Giornelli 

• Dott. Luca Ronfani 

• Dott.ssa Vittoria Sola 

 

Docente del Metodo PBL–  
Dott.ssa Emanuelle Pessa Valente 



La metodologia PBL 



Il Problem Based Learning (PBL) 

  Strategia educativa che è stata sviluppata presso la 
McMaster University Medical School – Canada, oltre 40 
anni fa 

  Ampiamente adottata nei programmi sanitari a livello 
internazionale 

  Viene utilizzata in piccoli gruppi con casi/problemi 
efficaci che stimolano l'interesse e il pensiero critico, 
incoraggiando l'apprendimento attivo (MOTIVAZIONE) 

  Tutor facilita e sostiene il processo di apprendimento 
invece di agire come fonte di informazione 

Dolmans, D. H. J. M., (2005). Medical Education, 39, 732-741 

Hmelo-Silver, C. E. (2004). Educational Psychology Review, 16, 235-266 

Sefton, A. E. (2009), A Practical Guide for Medical Teachers (Third ed., pp. 174 - 180). London: Elsevier 

https://www.google.it/url?url=https://www.mja.com.au/journal/2014/201/3/problem-based-learning-medical-education-one-many-learning-paradigms&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjY4MHxu9_fAhU4AGMBHeJMBgUQwW4IIjAG&usg=AOvVaw1WCIjmxX7y1NJNVWtofo_4


PBL in 4 parole… 

- PROBLEM BASED LEARNING 
 

 Costruttivo 

 Auto – diretto 

 Collaborativo 

 Contestuale 

Dolmans DH, Medical Education, 2005 



PBL in 4 parole… 

 Costruttivo 

 

 
 

 Auto – diretto 

 
 

 Collaborativo 

  

 Contestuale 

 

: l’apprendimento è un processo di “creazione di 
significato” e di costruzione di una interpretrazione 
personale del mondo basato sulle proprie esperienze 
e rapporti  

: chi apprende gioca un ruolo attivo nel pianificare, 
monitorare e valutare il processo d’apprendimento 
(MOTIVAZIONE e LIFE-LONG LEARNING)  

: interazione reciproca e condivisione delle 
conoscenze  

: collocato in uno specifico setting. Ogni professionista 
(ostetrica, medico, infermiera…) da la sua 
“prospettiva” 



Il caso: stimolo per imparare 

PARTECIPANTE! 

COORDINATORE! SEGRETARIO! 

TUTOR 

http://www.icspadrepio-misterbianco.gov.it/images/sito_documenti/Vari/PROGETTO_due_livelli.exe


PBL: in pratica 

7 TAPPE DEL PROBLEM BASED LEARNING 

1. Chiarire i termini 
2. Definire il problema 
3. Formulare ipotesi esplicative 
4. Schematizzare le ipotesi in ordine di priorità 
5. Individuare gli argomenti di studio 
6. Studio indipendente 
7. Sintetizzare le informazioni acquisite 

Profondità 
dei verbi 

Adattato da Sasso L, Lotti A. Problem-Based Learning per le professioni sanitarie. 
Milano: The McGraw-Hill Companies,2007 



• Formazione x 

tutor in PBL 

• 11 x 3 

partecipanti 

PBL 

• Progettazione  
didattica 

• Esperti 

CURRICULUM 

• Centrato nel 

discente 

• Piccoli gruppi 

• Contesto FVG 

ALLATTAMENTO 

Applicazione del metodo PBL al tema 
allattamento in FVG  



3. Come deve essere diverso il nuovo Corso? 
Come desiderano migliorare gli operatori? 

 Analisi delle necessità formative degli operatori dedicati 

 Rilevare le difficoltà frequenti nella pratica quotidiana 

     - Questionario con compilazione anonima on-line (informazioni sul compilatore limitate a 
professione e luogo di lavoro), distribuito via e-mail, maggio 2017 

 

                                                                                Risultati : 343 questionari 

                                                                                                                    + 

                                                                         Analisi dei futuri partecipanti e del contesto in FVG  

                                                                                      (partecipanti corsi PBL = futuri tutor) 



• Formare un operatore dedicato all’allattamento con  

conoscenze, abilità pratiche e atteggiamenti propositivi 

che  potenzino la competenza materna nell'allattare in 

un  processo di apprendimento collaborativo, 

contestuale, costruttivo, autodiretto e basato 

sull’evidenza scientifica 

2. Lo strumento: il curriculum 
L’obiettivo principale 

http://sarem.saremitalia.com/antintrusione-videosorveglianza/none
http://www.google.it/url?url=http://sarem.saremitalia.com/antintrusione-videosorveglianza/centra-lobiettivo&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj3zcTFv9_fAhXUDmMBHS-WBrAQwW4IHDAD&usg=AOvVaw2z6mvtaEpMaZ6rcyiGwRZy


2. I contenuti del curriculum (1) 
 

 Cambiamenti fisiologici della donna durante gravidanza, 
parto e  allattamento 

 Fisiologia dello sviluppo del neonato, inclusi i principali 
riflessi innati 

 Benefici del contatto pelle a pelle e della separazione zero 

 Difficoltà e principali strategie per promuovere e 
mantenere  l’allattamento 

 Sostituti del latte materno 

 Introduzione dell’alimentazione                             
 complementare 



2. I contenuti del curriculum (2) 
 

 

 I 10 passi dell’Ospedale Amico dei Bambini 

 I 7 passi della Comunità Amica dei Bambini 

 Raccomandazioni OMS/UNICEF per le Cure Amiche della 
Madre 

 Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei 
Sostituti del Latte  Materno 

 Continuità di cura: allattamento in ospedale e nel territorio 

 Influenza del marketing sull’alimentazione nei primi anni di 
vita 

 Comunicazione efficace con le famiglie 

 Diritti della donna lavoratrice 



2. Il curriculum:  
obiettivi di apprendimento e performance 

 
 Cognitivi: relativi all’acquisizione e rievocazione di 
conoscenze e allo sviluppo di abilità e capacità intellettuali 

 Psicomotori: operazioni concrete in cui si esprime il tipo di  
apprendimento corrispondente - > competenze: “al termine 
l’operatore sarà in grado di….” 

 Affettivi: relativi all’acquisizione di interessi, attitudini,  
sentimenti, valori, passioni, atteggiamenti e motivazioni 



2. Il curriculum: il programma 
  

Durata di 29 ore, suddivise in 4 giornate in 4 settimane 
successive 

 3 gruppi tutoriali: 10 ore (37% del totale) 

 7 attività pratiche: 8 ore e 30 minuti (31%) 

 1 pratica clinica supervisionata: 4 ore e 30 minuti (17%) 

 3 lezioni frontali: 2 ore e 5 minuti (8%) 

 Attività aggiuntive: 1 ora e 55 minuti (7%) 



3. I nuovi corsi 
 



Le giornate 1 e 2 
 



Le giornate 3 e 4  
 



Come si «lavora in gruppo» durante il PBL 

Con l’obiettivo di favorire la condivisione di esperienze e 
conoscenze, e di potenziare l’apprendimento 

  Gruppi tutoriali: 6 a 8 partecipanti  

  Attività pratiche: 3 a 4 partecipanti  

  I gruppi saranno definiti prima dell’inizio del corso e 
rimarranno invariati  

  I gruppi saranno misti, in base alla provenienza 
territoriale e alle discipline professionali  

Ogni 6-8 persone necessari 2 tutor 



Il materiale didattico 

•  Ogni tutor dovrà ricevere:  

1. Manuale Tutor 

2. Manuale delle Attività Pratiche 

3. Diapositive per le 3 lezioni frontali 

 

•  Ogni partecipante dovrà ricevere:  

1. Manuale per il partecipante  

2. Testi suggeriti in formato cartaceo  

3. Materiale usato durante le pratiche 



Il manuale del tutor 

  Glossario e Bibliografia suggerita per una più chiara 
consultazione 

  Descrizione dettagliata degli obiettivi di apprendimento, 
performance e attitudini  

  La presentazione dei tre casi da discutere nei gruppi 
tutoriali con la guida per il tutor 

  I criteri di valutazione usati dai tutor all’interno dei 
gruppi tutoriali e delle attività pratiche 

  Scheda delle competenze della comunicazione 

  Alcuni suggerimenti sulle attitudini positive che ogni 
tutor dovrebbe avere nello svolgimento delle sue funzioni 
e un modello suggerito di feedback. 



Cambio di intestazione 

Nuovo piè di pagina 
Protezione dell’allattamento 

Percorso formativo degli operatori dedicati in Friuli Venezia Giulia 



Cambio di intestazione 

Nuovo piè di pagina 

Foto di Nils Bergman 

Le 9 tappe istintive del neonato in 
contatto con la madre nella prima 
ora dopo la nascita 

1. Pianto alla nascita 

2. Rilassamento 

3. Risveglio 

4. Attività 

5. Riposo 

6. Arrampicamento 

7. Familiarizzazione 

8. Suzione 

9. Sonno 

Protezione dell’allattamento 

Percorso formativo degli operatori dedicati in Friuli Venezia Giulia 



Cambio di intestazione 

Nuovo piè di pagina 

Passo 1 BFHI/BFCI 

Definire una politica 
aziendale e favorirne la 
massima diffusione 

Protezione dell’allattamento 

Percorso formativo degli operatori dedicati in Friuli Venezia Giulia 



Attività di supporto ai Tutor 

Il tutor coordinatore e i tutor si riuniranno ogni giorno 
dopo le attività di formazione per discutere il 
progresso dei partecipanti, valutazioni, impressioni 
personali e possibili cambiamenti futuri delle attività 
didattiche e degli aspetti organizzativi del corso 

http://www.google.com/url?url=http://www.indire.it/approfondimento/supporto-al-miglioramento/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjXstCcxN_fAhU68uAKHbJMDOQ4FBDBbgg6MBI&usg=AOvVaw0qJ9guAL1RKFWeUnRAdV9I
http://www.libriliberiofficine.it/tutor-zone-a-libri-liberi/


La valutazione del partecipante 
 

Include componenti quantitative e qualitative 

 Feedback formativi alla fine di ogni attività 

 Valutazione della performance 

                  1)   nei gruppi tutoriali 

                  2)   durante l'attività pratiche 

                  3)   durante la pratica clinica supervisionata 

 Esame scritto: 10 domande e 5 mini-casi clinici 

… e si può venir bocciati? 

http://www.google.com/url?url=http://www.ucronia.it/w/2011/07/bimbi-bocciati/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjXvN7Dw9_fAhXtDmMBHessBHQQwW4IIDAF&usg=AOvVaw1iXcWy81bhqPBoYuj9t8Iv


 

 

 

Maggio: formazione dei 

Tutor regionali PBL  

(PRP  2015-2018) 
2017 2018 

EBF: 65,6% EBF: 69,1% 

EBF:77.8% 

2016 

Dicembre: formazione 

congiunta Burlo ASUITS 

«dedicati» allattamento 

Dicembre: 

formazione dei 

dedicati Burlo per lo 

studio LB BF 

20.07: riunione regionale 

referenti allattamento 

(PRP  2015-2018): nascono i 

GRUPPI ISTITUZIONALI 

4. I risultati «parziali» al Burlo 

Gennaio: inizio formazione 

PBL dei dedicati in regione 

(400) 



5. La valutazione del metodo: 
Questionario “KAP” 

http://www.google.com/url?url=http://www.appaltiecontratti.it/2018/04/18/aiutaci-a-migliorare-aec/valutazione/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjxnpjpxd_fAhWP1-AKHQ78DxUQwW4IHDAD&usg=AOvVaw0VMxUXFDd64COBehkkCPc6


L’idea funziona perché… 

• Crea rapporti interpersonali «interprofessionali» 

• Da grande motivazione ed entusiasmo 

• Da strumenti per poi continuare a «risolvere nuovi problemi» 

con l’obiettivo dell’EMPOWERMENT della famiglia 

• Metodo adatto ai «nativi digitali» 

 Le criticità 
• Organizzazione del personale (4 gg fuori dai turni, non 

«spezzettabile») 

• Impegno del tutor (formazione e presenza ai corsi) 

 

https://www.google.com/url?url=https://www.123rf.com/photo_82586787_stock-vector-stick-figure-having-a-creative-idea-with-a-light-bulb-over-his-head-vector-illustration.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjPotj0xt_fAhXM7eAKHSL2Ap4QwW4IGDAB&usg=AOvVaw2HAa0Q0TtV9zZrFiie7VQY
https://www.google.com/url?url=https://www.sicurya.it/scelta-dei-dpi/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjA8L6Cx9_fAhVE4OAKHbD9AN0QwW4IIDAF&usg=AOvVaw2GP6PEYYv15LC99OFgMr2u


Grazie per l’attenzione! 

il gruppo regionale tutor PBL FVG 

“Le mamme sanno già tutto ma non lo sanno. 
Noi dobbiamo convincerle che loro sanno” 

Lorenzo Braibanti 

 



Friuli Venezia Giulia PRP 2014- 2018 
i bisogni formativi: per migliorare le mie abilità nell’aiutare le 
madri e i neonati, avrei bisogno di...  

28,3 

40,8 

31,2 

23,6 

49,3 

28,6 

7,9 

6,7 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 

capire importanza continuità 

conoscere pratiche 

capire competenze innate 

applicare cure amiche 

utilizzare strategie comunicazione 

affrontare problemi in modo efficace 

conoscere raccomandazioni 

altro 



Friuli Venezia Giulia PRP 2014- 2018 

i bisogni formativi: difficoltà nella pratica quotidiana 

14,9 

24,2 

39,9 

53,1 

34,1 

19,0 

18,7 

14,0 

10,8 

Info benefici e pratica AS 

Contatto pelle a pelle 

Spremitura manuale e difficoltà 

Problemi frequenti bambino 

Problemi frequenti madre 

Orientare rientro lavoro 

Alim complementare 

Marketing 

altro 
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Corso Tipico 

  Al massimo: 24 partecipanti (il corso è progettato per funzionare 
anche con un numero minore, rispettando minimi e massimi 
indicati per i gruppi). 

  6 tutor, di cui 3 per i gruppi tutoriali e le pratiche e 3 solo per le 
pratiche.  

  1 tutor coordinatore: 

• - Dovrà garantire il rispetto degli orari e l’applicazione corretta dei 
metodi.  

• - Dovrà inoltre accertarsi della disponibilità di tutto il materiale 
necessario.  

• - Dovrà infine riunirsi con i tutor alla fine di ogni giornata per 
valutarne l’andamento e discutere eventuali correttivi per le 
giornate successive. 



38 

Valutazione dei partecipanti 

• Metodo per calcolare il voto assegnato ad ogni 
componente della valutazione  

  Gruppi tutoriali = una scheda al giorno (peso 3) 

  Attività pratiche = una scheda al giorno (peso 3) 

  Pratica clinica supervisionata = una scheda (peso 
2) 

  Esame scritto (peso 2) 



39 
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Valutazione dei partecipanti 

• Circa 55 domande sono state preparate 
• File Excel (lista nominale dei partecipanti): per inserire il 

punteggio di ogni scheda e dell’esame scritto, con calcolo 
automatico del voto finale complessivo. 
 

• Voto finale complessivo massimo è 100.  
• Voto minimo per un esito soddisfacente è 80. 
 
• Se il voto è inferiore a 80, il partecipante dovrà essere 

seguito periodicamente sul posto di lavoro da un tutor, fino 
a che la performance pratica sia soddisfacente.  



4. I risultati «parziali»: in FVG (2° vaccinazione) 



4. I risultati «parziali»: in FVG (5 e 6° mese) 



 





2. Il curriculum: la struttura 
 

  Integrato – promuove l'acquisizione delle 
conoscenze e delle competenze attraverso il 
ripetitivo e progressivo sviluppo dei 
concetti e delle loro applicazioni  

 

  A spirale - L’integrazione nel tempo e 
l’integrazione attraverso le discipline ha 
come fondamenti comuni la 
comunicazione, l’etica e l’applicazione 
clinica della conoscenza 



Friuli Venezia Giulia PRP 2014- 2018 
 MO1 “Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle MCNT 

Programma XV: “Alimentazione e salute: promozione di 
un’alimentazione sana, sicura e sostenibile” 



I 3 manuali 



Friuli Venezia Giulia PRP 2014- 2018 

i bisogni formativi- questionario online 2017 

  Totale % Totale 

Ostetrica 142 41 

Infermiere 91 27 

Pediatra 35 10 

Pediatra di libera scelta 21 6 

Infermiera pediatrica 19 6 

Ginecologo 15 4 

Operatore Socio San. 12 3 

Altro 8 2 

Totale 343 100 



Formazione PBL: 

• 3 gruppi/ 33 persone 1 tutor 
 

Costruzione curricolo: 

11 persone + 4 tutor 

 

 

Condivisione  curricolo: 

33 persone 4 tutor 

 
Formazione  a cascata 

Friuli Venezia Giulia PRP 2014- 2018 
il progetto 



PROGETTO DI FORMAZIONE 
1. Formazione per tutor in PBL 

 

                                                                                       

 

 

 

 

• Corsi Residenziali (22 crediti ECM) per tutte le professioni 

• 32 partecipanti 



PROGETTO DI FORMAZIONE 
2. Formazione sul campo – gruppo di 

miglioramento: il CURRICULUM 

 

 

 

 

• 11 partecipanti + 3 esperti allattamento 



Applicazione del metodo PBL al tema 
allattamento (2) 

Modificato da Dick, Carey, and Carey (2008). The Systematic Design of 

Instruction.  Pearson Education © 2008 

Design 

Analysis 

Development 

Implementation 

Evaluation 

- MODELLO DI PROGETTAZIONE DIDATTICA – Modello Dick 

& Carey 
 

Evaluation 



Le peculiarità del percorso formativo 

basato sull’ apprendimento attivo: 
• basato su lavoro a piccoli gruppi, fortemente centrata 

sulla pratica a partire da un problema reale con un 
approccio strutturato 

• contenuti  aggiornati 
• orientato per obiettivi di apprendimento: cognitivi, 

affettivi, psicomotori 
• Centralità delle relazioni, ascolto attivo, etica 
• È centrato su competenze: “al termine l’operatore 

sarà in grado di….” 
• Prevede  approfondimento individuale 
• Prevede  valutazione individuale finale e feed back 


