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RIASSUNTO
L’attenzione alla qualità della vita in tutte le fasi della malattia oncologica include in modo particolare la lotta contro 
il dolore. Il progetto di ricerca “Valutazione sperimentale dell’efficacia degli interventi destinati a migliorare 
il controllo del dolore nei malati oncologici ospedalizzati”, (denominato Progetto Pac-IFicO) avviato nell’anno 
2008 a livello multicentrico, si è sviluppato nella consapevolezza che tutti i professionisti coinvolti nel processo 
assistenziale dovrebbero essere educati e formati nella valutazione del dolore e nei principi del suo controllo. 
L’obiettivo di questo lavoro è quello di presentare un sistema di valutazione di un programma di formazione per 
i formatori e della formazione dei team assistenziali dei reparti ospedalieri che partecipano al Progetto di ricerca, 
identificando indicatori di processo e di esito, in itinere e finali. Sulla base di una analisi della letteratura nazionale 
e internazionale e riferendosi alle caratteristiche degli eventi formativi previsti dal progetto, sono stati individuate 
le fasi, i criteri e gli indicatori di processo e di esito. L’applicazione di questo piano di valutazione può contribuire a 
misurare in modo strutturato e sistemico il progetto formativo che verrà sperimentato come parte di una strategia 
per meglio riconoscere e trattare il dolore oncologico nei malati ricoverati in ospedale.

Parole chiave: valutazione della formazione, pianificazione della valutazione, strumenti di valutazione, 
dolore oncologico

SUMMARY
The attention to quality of life in all stages of cancer encompasses in particular the pain management. The research 
project “Experimental evaluation of the effectiveness of interventions aimed at improving pain control in 
hospitalized cancer patients” (named Project Pac-IFicO), launched in 2008 at a multicenter level, was developed 
being aware that all professionals involved in the care process should be educated and trained in pain assessment 
and in the tenets of its control. The aim of this paper is to present a system for evaluating a training program 
for trainers and the training of the care teams working in the wards involved in the research, identifying ongoing 

del suo controllo. L’identificazione di un’efficace ed 
efficiente strategia capace di riconoscere e trattare 
appropriatamente il dolore cronico oncologico, è una 
problematica con ricadute a livello clinico-assisten-
ziale in tutti i setting di cura. L’obiettivo principale 
del progetto è valutare l’efficacia degli interventi 
destinati a riconoscere e a trattare appropriatamente 
il dolore nei malati oncologici in ambito ospedaliero 
e domiciliare. Obiettivi secondari sono valutare la 
validità degli indicatori di processo ed esito proposti 
per monitorare un programma di miglioramento 
della qualità del controllo del dolore; stimare i costi 
e il consumo di risorse che l’implementazione dei 
singoli programmi comporta a livello distrettuale e 
ospedaliero; identificare le strategie di miglioramento 
della qualità relativamente al controllo del dolore 
più vantaggiose dal punto di vista della rapporto 
costo-efficacia.
I risultati di questo progetto dovrebbero fornire, non 
solo per il SSN, ma per tutti i paesi interessati al tema 
del controllo del dolore, strategie e strumenti efficaci 
per migliorare la qualità nel controllo del dolore da 
cancro. La natura stessa dello studio permetterà una 
prima rapida trasferibilità delle procedure valutate, 
nei reparti degli ospedali e nei distretti delle regioni 
che hanno partecipato alla sperimentazione. Succes-
sivamente le procedure identificate potranno essere 
disseminate con maggior forza non solo a livello 
nazionale, in tutte le regioni interessate, ma a livello 
internazionale, dove questo tema è particolarmente 
sentito.

analiSi DElla lETTEraTUra
L’analisi della letteratura riguardante il miglioramento 
della gestione del dolore da cancro ha evidenziato 
numerosi contributi di riflessione ed analisi dei punti 
di forza e delle criticità degli interventi formativi 
finora messi in atto. In genere, sono stati sottoline-

L’implementazione di una valutazione  
centrata sull’utilità, consapevolmente fattibile,  

orientata all’appropriatezza e centrata sull’accuratezza, 
richiede sensibilità al contesto,  

flessibilità metodologica, molteplicità di ruoli valutativi,  
sofisticatezza politica e dosi sostanziali  

di creatività, tutti elementi  
della valutazione orientata all’utilizzo.

Michael Quinn Patton (1998)

inTroDUZionE
Il dolore affligge la maggior parte dei pazienti affetti 
da neoplasia. È stato evidenziato che circa il 50% di 
pazienti sottoposti a trattamento attivo ed il 70% 
di quelli con patologia in fase avanzata é portatore 
di un dolore persistente collegato alla malattia [1]. 
Per cercare di migliorare il controllo del dolore nei 
malati oncologici, in molti Paesi, compresa l’Italia, si 
sta cercando di implementare programmi di inter-
vento formativo ed organizzativo. L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha approvato il progetto 
“Ospedale Senza Dolore”, che è stato recepito da 
tutti i Paesi Occidentali, con la finalità di costruire, 
validare ed implementare gli strumenti culturali ed 
operativi necessari a combattere il dolore. In Italia, il 
Ministero della Salute ha pubblicato le “Linee Guida 
per la realizzazione dell’Ospedale Senza Dolore” 
(GU 29 giugno 2001 n. 49) ed ha reso più agevoli e 
semplici le normative per la prescrizione dei farmaci 
analgesici oppiacei [2].
Il progetto di ricerca “Valutazione sperimentale dell’effi-
cacia degli interventi destinati a migliorare il controllo del 
dolore nei malati oncologici ospedalizzati” denominato 
Progetto Pac-IFicO, avviato nell’anno 2008 coinvolge 
cinque regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Liguria, 
Emilia-Romagna e Veneto), e si sta sviluppando nella 
consapevolezza che tutti i professionisti coinvolti nel 
processo assistenziale dovrebbero essere educati e 
formati nella valutazione del dolore e nei principi 

and final process and outcome indicators. Basing on a review of national and international literature and referring 
to the characteristics of the training events planned in the project, phases, criteria and indicators of process and 
outcome were identified. The application of this evaluation plan can help to measure in a structured and systematic 
way the training project which is going to be tested as part of a strategy to better recognize and treat pain in 
cancer patients admitted to hospital. 

Key words: training evaluation, evaluation planning, assessment tools, cancer pain
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ati i benefici di una formazione interprofessionale 
riguardante la gestione del dolore nella pratica 
clinica, anche se tuttora persistono scarse evidenze 
sulla efficacia di questo approccio [3]. Una recente 
revisione della letteratura analizza l’impatto dei corsi 
post-base nella pratica clinica. I risultati indicano che 
i partecipanti traggono beneficio dai programmi in 
termini di cambiamento di attitudini, percezioni, saperi 
ed acquisizione di abilità. Al contrario vi sono deboli 
evidenze rispetto all’applicazione di queste nuove 
acquisizioni nella pratica quotidiana, sui cambiamenti 
legati all’organizzazione dei servizi e sul migliora-
mento dei risultati delle cure rivolte ai pazienti ed 
ai loro care giver [4]. 
Gli effetti positivi di un corso di formazione post-
base in cure palliative rivolto ad infermieri operanti 
in questo settore hanno documentato un aumento 
di conoscenze, insight e autoefficacia, con particolare 
riferimento alla gestione del dolore, all’utilizzo delle 
scale di valutazione e di alcuni interventi assistenziali 
quali i massaggi rilassanti [5]. 
Un altro studio ha documentato la complessità di una 
valutazione di efficacia di un programma di educazione 
rivolto agli infermieri, relativo alla gestione del dolore 
nei pazienti ospedalizzati [6]. I risultati dello studio 
hanno evidenziato una maggior responsabilizzazione 
degli infermieri negli interventi educativi e nella rile-
vazione del dolore dei pazienti, ma le brevi sessioni 
previste nel corso non hanno consentito di affrontare 
questa tematica nella sua complessità e una difficoltà 
nell’applicazione delle maggiori competenze acqui-
site nella pratica quotidiana delle cure. Un corso di 
formazione per volontari in cure palliative condotto 
in Ontario ha prodotto un miglioramento del con-
trollo del dolore e dei sintomi nei pazienti assistiti, 
un miglioramento delle competenze degli operatori, 
la messa in atto di linee di condotta terapeutica ed 
assistenziale condivise [7]. L’utilizzo dei percorsi 
formativi sul dolore risulta essere una delle strategie 
che insieme ad altri strumenti operativi conduce ad 
un miglior controllo di questo sintomo [8]. 
Un approfondimento degli aspetti metodologici della 
progettazione educativa di questo tipo di percorsi 
formativi ha consentito di focalizzare l’attenzione sui 
quadri concettuali di riferimento dei processi valuta-
tivi, evidenziando i fattori di criticità che si possono 
incontrare nella formulazione di un piano valutativo. 

Secondo Amietta [9] nella pianificazione del sistema 
di valutazione di un progetto formativo, i momenti 
della valutazione devono essere previsti in tre tappe: 
pre (ex ante), durante (in avvio, in itinere e finale), 
dopo (ex post), modificando in questo il modello di 
valutazione proposto da altri autori [10, 11]. 
D’altra parte, si può affermare che, per quanto 
riguarda la costruzione di uno strumento di valu-
tazione, non esistono strumenti preconfezionati e 
universalmente validi, ma risulta opportuno costruire 
un modello ad hoc sulla base dello specifico progetto 
formativo [12]. 
Definire i criteri della valutazione e gli indicatori di 
riferimento è un ulteriore punto cruciale nella pia-
nificazione della valutazione: gli indicatori servono a 
tradurre in elementi osservabili e misurabili i criteri 
della valutazione individuati. Non esistono indicatori 
universali, ma unicamente indicatori specifici per il 
fenomeno oggetto di studio [13-15]. 
Per quanto riguarda metodi e strumenti di valuta-
zione dell’efficacia della formazione, dall’analisi della 
letteratura si evidenziano molteplici modalità per 
poter valutare i percorsi formativi.
L’efficacia della formazione nella gestione del dolore 
è stata rilevata attraverso una valutazione dell’ap-
prendimento cognitivo e della gestione del dolore 
in tre momenti distinti, prima dell’inizio del corso, 
al termine dello stesso e a distanza di 18 mesi [16]. 
Per la valutazione del gradimento complessivo, delle 
competenze acquisite e della qualità della formazione, 
sono state utilizzate anche tecniche qualitative, quali 
interviste e focus group, con l’obiettivo di ottenere 
informazioni sulle idee, sui valori e sensazioni sog-
gettive dei partecipanti [6, 17-19]. 
Avvalendosi dei contributi della ricerca in ambito 
educativo e degli aspetti metodologici riguardanti 
i processi formativi si è deciso di procedere alla 
strutturazione di un percorso di valutazione che 
consentisse di definire preliminarmente gli aspetti 
caratterizzanti la valutazione del programma di for-
mazione inserito in questo Progetto di ricerca. 
Obiettivo del presente lavoro è pianificare il sistema 
di valutazione del progetto formativo per i forma-
tori dei team assistenziali dei reparti ospedalieri 
che partecipano al Progetto di ricerca, attraverso 
la costruzione di un set di indicatori di processo 
e di esito.

il ProgETTo MUlTiCEnTriCo E 
il CorSo Di ForMaZionE
All’interno del progetto di ricerca Pac-IFicO, è stata 
programmata una formazione dei formatori avviata 
con un evento denominato “Formazione dei formatori 
per le guide del team assistenziale”. Per guide del team 
assistenziale intendiamo professionisti medici ed in-
fermieri esperti e appositamente formati per gestire 
la formazione ai colleghi del contesto di cura nel quale 
operano. Tali figure possono costituire in tal modo 
un importante riferimento per la finalizzazione ed 
attuazione del progetto Pac-IFicO nei contesti clinici 
coinvolti nella sperimentazione. Il gruppo di progetto 
ha ritenuto importante, in linea con le indicazioni 
metodologiche della “Guida pedagogica dell’OMS” 
[20] procedere alla pianificazione della valutazione 
delle risorse umane e materiali da utilizzare e degli 
elementi da inserire nel programma, che devono es-
sere attentamente valutati prima di essere approvati. 
Un ulteriore elemento di pianificazione riguarda il 
sistema di valutazione della modalità con cui verrà 
assicurato il monitoraggio continuo dell’attuazione 
del programma e la pianificazione della valutazione 
dei discenti, anche attraverso l’elaborazione di stru-
menti appropriati. 
Il corso di formazione per formatori rivolto alle 
guide del Progetto Pac-IFicO ha lo scopo di favorire 
l’acquisizione, da parte di professionisti clinici esperti 
del settore appositamente individuati, di competenze 
omogenee legate alle metodologie didattiche ed al 
controllo del dolore, per la realizzazione concertata 
e condivisa del programma formativo che sarà suc-
cessivamente rivolto a tutti i medici e gli infermieri 
delle Strutture ospedaliere di degenza nelle quali 
avviene la sperimentazione del progetto. Ci si pro-
pone dunque di preparare medici e infermieri che 
operano nelle unità operative prescelte a condurre 
e realizzare presso l’unità operativa di provenienza 
un evento formativo rivolto ai colleghi sul tema del 
controllo del dolore. Durante lo svolgimento del 
corso di formazione delle guide sono previsti lavori di 
gruppo ed esercitazioni con dibattito in plenaria che 
favoriscano il confronto tra partecipanti e successive 
sistematizzazioni a livello teorico. Verrà fornito un 
supporto informatico con lezioni di approfondimento 
ed esercitazioni sul tema del controllo del dolore 
e dell’assistenza al malato con dolore cronico, da 

svolgersi con metodologia FAD. Ogni medico e 
infermiere potrà utilizzarlo per colmare eventuali 
mancanze della propria preparazione teorica sul 
tema del controllo del dolore; verranno forniti un 
elenco di siti utili alla consultazione dei professionisti 
sul tema del controllo del dolore ed un elenco di 
strumenti audio-video utili sia ai professionisti che 
ai malati e famigliari. La realizzazione è prevista in 
quattro giornate a tempo pieno. 
I successivi corsi di formazione che si realizzeranno “a 
cascata” nei servizi sono rivolti a medici ed infermieri 
delle Strutture Complesse ospedaliere in cui avviene 
la sperimentazione del progetto Pac-IFicO. I formatori 
dei corsi sono gli operatori “guida”, precedentemente 
formati con il corso formazione formatori prece-
dentemente descritto, eventualmente supportati da 
esperti esterni. I tempi di realizzazione prevedono 
a livello della singola unità operativa tre incontri di 
formazione della durata di tre ore per un numero di 
edizioni pari alla copertura completa degli operatori 
in attività presso la struttura. Il corso ha come obiet-
tivo lo sviluppo di competenze nel riconoscere i tipi 
di dolore oncologico ed il dolore episodico intenso, 
nell’utilizzare gli strumenti di valutazione del sintomo 
in uso nel reparto ed il protocollo di rilevazione del 
sintomo, nel gestire correttamente i farmaci antalgici 
e gli adiuvanti affrontando con le famiglie il problema 
dell’oppiofobia, nell’indirizzare i pazienti ai consulenti 
chirurghi, radioterapisti ed oncologici per eventuali 
interventi specifici con finalità antalgica, attraverso le 
procedure di interventi complessi come la rotazione 
degli oppiacei. Gli interventi formativi periodici pre-
visti dopo la conclusione del corso sono finalizzati 
alla valutazione puntuale delle criticità, all’attuazione 
delle strategie di superamento ed al sostegno rivolto 
ad eventuali operatori neoassunti.

MaTEriali E METoDi
La pianificazione del sistema di valutazione del 
progetto formativo per formatori e guide dei team 
assistenziali, rivolto al miglioramento del controllo 
del dolore nei pazienti oncologici ospedalizzati, è 
stata articolata in differenti fasi: sono stati definiti 
i criteri, gli strumenti e gli indicatori di risultato in 
termini di riferimento ottimale cui mirare e con il 
quale misurare gli effetti per valutare l’efficacia. Gli 
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lettura delle successive tabelle riportanti i risultati 
complessivi del lavoro, sistematizzati per fasi. Vengono 
presentate successivamente le singole fasi con tabelle 
esplicative che illustrano i criteri, gli strumenti di 
rilevazione e gli indicatori.

I fase (pre)
La prima fase riguarda la formulazione del progetto 
vera e propria che prevede: sequenza delle fasi, tempi 
e sistema di valutazione. Permette inoltre di capire 
se l’intervento presenta, in partenza, le condizioni 
per raggiungere gli obiettivi. (Tabella 2). 
Sono stati successivamente individuati i criteri, gli 
strumenti e gli indicatori che indagano le compe-
tenze dei formatori esperti e delle guide in termini 
di adeguatezza alla funzione svolta dal punto di vista 
metodologico e dei contenuti da apportare durante 
lo svolgimento del corso (Tabelle 3 e 4).

indicatori utilizzati in questa progettazione sono 
stati scelti e rapportati alle varie fasi del processo 
formativo [7, 23, 24]. Le principali tappe procedurali 
hanno riguardato: 
1. L’analisi della struttura del progetto: obiettivi, 

metodi, attori coinvolti, tempi e fasi fondamentali 
dell’intero percorso progettuale. 

2. L’analisi della progettazione formativa del corso 
di formazione dei formatori. 

3. La valutazione dell’impatto del corso di forma-
zione.

riSUlTaTi 
I momenti della pianificazione della valutazione sono 
stati suddivisi in tre tappe fondamentali: pre (ex an-
te), durante (avvio, in itinere, finale), dopo (ex post) 
(Tabella 1). Tale schema costituisce una guida alla 

TAbellA 1. FASI dellA PIANIFIcAzIONe dellA vAlUTAzIONe  
e ATTRIbUzIONI 

vAlUTAzIONe

I Fase “pre” (ex ante)
II Fase “durante”  

(avvio, in itinere, finale) III Fase “dopo” (ex post)

Progettazione Realizzazione del progetto
Dopo la conclusione  

del progetto

Valutazione della qualità della proget-
tazione operativa:

Valutazione della realizzazione del progetto 
formativo:

Valutazione della trasferibilità e dell’im-
patto:

•  Valutazione della qualità del progetto 
formativo (Tabella 2)

•  Valutazione della rilevazione dei bisogni di 
formazione delle guide (Tabella 5)

•  Valutazione dell’efficacia della formazione 
in termini di trasferibilità (Tabella 9)

•  Valutazione della fase di attivazione 
relativa alle competenze dei forma-
tori e guide (Tabelle 3-4)

•  Valutazione del processo formativo da 
parte dei docenti formatori e delle guide 
(Tabella 6) 

•  Valutazione dell’efficacia della for-
mazione in termini di cambiamento 
(Tabella 10)

Valutazione del gradimento e dell’appren-
dimento dei partecipanti (“Formazione dei 
formatori per le guide del team assistenziale e 
Team assistenziale”) (Tabelle 7-8)

Attribuzioni: La valutazione è effettuata 
da parte dei coordinatori del gruppo di 
progetto

Attribuzioni: La valutazione è effettuata da 
parte dei docenti formatori e delle guida

Attribuzioni: La valutazione è effettuata 
da parte dei coordinatori del gruppo di 
progetto

Tratto e modificato da Leone e Prezza [10] e da Maioli e Mostarda [11]. 

TAbellA 2. vAlUTAzIONe dellA qUAlITà del PROgeTTO 
FORMATIvO

cRITeRI INdIcATORI STRUMeNTI

Coerenza nella sequenza delle fasi del 
progetto formativo

Tutte le attività seguono la sequenza 
prevista 

Schema delle fasi del processo forma-
tivo [20, 23]

Presenza di sistemi di monitoraggio delle 
attività in itinere 

Tutte le fasi sono presenti con scostamento 
al massimo di 15 giorni per ogni scadenza

Diagramma di Gantt 

Identificazione delle competenze del 
corpo docenti (formazione dei formatori 
e guide) 

Completezza delle competenze della lista 
secondo un esperto di terapia del dolore 
o cure palliative

Lista delle competenze dei docenti 

Adeguatezza della metodologia del siste-
ma di valutazione 

Valutazione di tutti i livelli previsti (reazioni 
dei partecipanti, apprendimento, cambia-
mento, impatto) 

Matrice dei livelli di valutazione di 
Kirkpatrik [23]

TAbellA 3. vAlUTAzIONe delle cOMPeTeNze deI FORMATORI  
del cORSO FORMAzIONe deI FORMATORI

cRITeRI INdIcATORI STRUMeNTI

Adeguatezza delle competenze dei do-
centi nella formazione dei formatori sulla 
base della lista identificata

Tutti i docenti devono aver effettuato una 
percorso di formazione Training The Teacher 
presso provider accreditati 

Curriculum dei docenti formatori 

 Adeguatezza delle competenze possedute 
dai formatori nell’ambito della gestione 
del dolore e delle cure palliative

Tutti i docenti devono aver effettuato come 
docenti almeno tre corsi sulla Terapia del 
dolore e/o sulle Cure Palliative presso provider 
accreditati

Curriculum dei docenti formatori

TAbellA 4. vAlUTAzIONe delle cOMPeTeNze delle gUIde  
del PROgeTTO PAc-IFIcO

cRITeRI INdIcATORI STRUMeNTI

Adeguatezza delle competenze pos-
sedute dalle guide nell’ambito del 
controllo del dolore e/o delle cure 
palliative 

Tutte le guide devono aver frequentato come 
discenti un corso di Cure Palliative e/o un 
corso riguardante il progetto “Ospedale Senza 
Dolore”e hanno un’esperienza lavorativa di 
almeno tre anni nel settore

Curriculum delle guide
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il progetto: si sviluppano processi di confronto e 
di verifica in itinere per produrre gli aggiustamenti 
necessari. Consente di capire se l’intervento sta pro-
cedendo come si era stato previsto (Tabelle 6-7) e se 
sono stati raggiunti gli obiettivi formativi attraverso la 

II fase (avvio, in itinere e finale)
La seconda fase riguarda la realizzazione dell’inter-
vento formativo, attraverso l’avvio della rilevazione 
dei bisogni formativi (Tabella 5) e l’attuazione degli 
interventi e dei cambiamenti necessari per sostenere 

degli obiettivi prefissati e permette di rivalutare o 
modificare successive edizioni: attraverso la valu-
tazione dell’efficacia della formazione in termini di 
trasferibilità (Tabella 9) e in termini di cambiamento 
(Tabella 10).

rilevazione del gradimento (Tabella 8) ed una verifica 
delle conoscenze apprese. (Tabella 9).

III fase
La terza fase prevede la valutazione degli esiti com-
plessivi del progetto. Descrive il raggiungimento 

TAbellA 5. ANAlISI deI bISOgNI FORMATIvI delle gUIde 

cRITeRI INdIcATORI STRUMeNTI

Adeguatezza del reclutamento dei 
partecipanti

Tutti i partecipanti provengono da reparti in 
cui sono ricoverati pazienti oncologici

Lista dei partecipanti con sedi di 
provenienza

Adeguatezza della preparazione dello 
strumento di indagine

Lo strumento scelto risulta accreditato 
(Quaglino 2005)

Questionari, interviste, focus group

Coerenza dei bisogni formativi ri-
levati rispetto al contesto clinico e 
operativo

Riconoscimento da parte dei partecipanti 
di tutte le tematiche emerse come proprio 
bisogno formativo

Elenco delle tematiche emerse 

TAbellA 6. vAlUTAzIONe del PROceSSO FORMATIvO dA PARTe  
deI dOceNTI FORMATORI e delle gUIde

cRITeRI INdIcATORI STRUMeNTI

Adeguatezza della realizzazione del pro-
cesso nel rispetto di tutte le fasi 

Le criticità non superano il 20% delle voci 
complessive e vengono tenute presenti per 
una successiva riprogettazione 

Scheda SWOT (strength, weaknesses, 
opportunities, threats) 
Riunioni gruppo docenti

Adeguatezza delle metodologie didatti-
che all’apprendimento dell’adulto (lavori 
a piccoli gruppi, metodologia narrativa 
e di tipo riflessivo, filmati, studio di 
casi clinici)

Utilizzo prevalente di metodologie didat-
tiche attive 

Documento riguardante la progetta-
zione formativa del corso e time table 
dei corsi

TAbellA 7. vAlUTAzIONe del gRAdIMeNTO deI PARTecIPANTI 
Al cORSO “FORMAzIONe deI FORMATORI PeR le gUIde del TeAM 
ASSISTeNzIAle” e del “TeAM ASSISTeNzIAle”

cRITeRI INdIcATORI STRUMeNTI

Adeguatezza del processo formativo rispet-
to alle attese dei partecipanti

L’80% dei discenti riferisce che la formazione 
corrisponde alle proprie attese

Questionario di gradimento ECM

Adeguatezza delle metodologie didattiche 
utilizzate per l’apprendimento dell’adulto

L’80% dei partecipanti riferiscono che le 
metodologie didattiche favoriscono la par-
tecipazione attiva 

Questionario di gradimento ECM

Adeguatezza del materiale didattico rispet-
to ai concetti e principi che gli operatori 
devono apprendere

L’80% dei partecipanti riferisce che il mate-
riale didattico è completo e adeguato 

Questionario di gradimento ECM

Adeguatezza della docenza per il raggiun-
gimento degli obiettivi previsti

L’80% dei partecipanti esprimono soddisfa-
zione dispetto alla docenza

Questionario di gradimento ECM

TAbellA 8. vAlUTAzIONe dell’APPReNdIMeNTO Nel cORSO 
dIReTTO Al “TeAM ASSISTeNzIAle”

cRITeRI INdIcATORI STRUMeNTI

Raggiungimento degli obiettivi di appren-
dimento riguardanti la capacità di ricono-
scere il dolore oncologico ed indicare le 
modalità di trattamento, come descritto 
nel programma del corso 

Superamento del test finale da parte di 
tutti i partecipanti

Test di valutazione certificativa a fine 
corso, accreditata secondo ECM

TAbellA 9. vAlUTAzIONe dell’eFFIcAcIA dellA FORMAzIONe  
IN TeRMINI dI TRASFeRIbIlITà

cRITeRI INdIcATORI STRUMeNTI

I contenuti appresi durante il corso 
vengono trasferiti nella realtà specifica 
dei contesti clinico assistenziali

Livello di contestualizzazione del progetto 
nelle singole realtà comprensivo di valutazione 
di fattibilità (80% di attuazione dei contenuti 
appresi legati al controllo del dolore) 

Strumenti di confronto e di rilevazione 
dei dati (focus group, audit) 

Gli interventi clinico-assistenziali sono 
mirati al miglioramento del controllo 
del dolore nei pazienti oncologici 
ospedalizzati 

Esiste traccia di evidenza sulla documenta-
zione clinica degli interventi effettuati e della 
riduzione della sintomatologia 

Documentazione clinica Audit

TAbellA 10. vAlUTAzIONe l’eFFIcAcIA dellA FORMAzIONe  
IN TeRMINI dI cAMbIAMeNTO 

cRITeRI INdIcATORI STRUMeNTI

Livello di aderenza degli operatori nel 
processo di miglioramento del control-
lo del dolore nei pazienti oncologici 
ospedalizzati 

Gli operatori applicano le competenze 
acquisite con il corso attraverso azioni 
mirate al controllo del dolore

Indagine condotta dal gruppo di progetto 
a dodici mesi di distanza nelle strutture 
operative per valutare il cambiamento pro-
dotto dal corso di formazione e riunioni 
valutative del gruppo di progetto (esiti di 
audit, customer satisfaction) 

Cambiamento prodotto dalla formazione 
nell’ambito delle competenze e abilità 
acquisite dagli operatori nel controllo 
del dolore

Il numero di pazienti con dolore è ridotto 
del 20 % rispetto ai dati epidemiologici 
nazionali 

Strumenti di rilevazione dei dati (osserva-
zione sul campo, questionari, interviste)
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Pianificazione della valutazione del percorso di formazione-azione 
del progetto miglioramento del controllo del dolore 

nei pazienti oncologici ospedalizzati

individuale dei partecipanti ha influito sul cambia-
mento dell’organizzazione.

Come suggerito in letteratura, questi sono i quat-
tro livelli di risultato che mettono in connessione 
il soggetto in formazione e il suo comportamento 
personale e professionale nel contesto lavorativo nel 
corso del tempo [22, 24]. 
L’adeguatezza delle metodologie didattiche utilizzate 
favorisce la partecipazione attiva degli operatori, 
attraverso modalità di formazione partecipate quali 
lavori a piccoli gruppi, dispositivi narrativi e di tipo 
riflessivo, filmati, studio di casi clinici, secondo un 
modello di formazione auspicata per il soggetto 
adulto [25, 26]. La valutazione dell’apprendimento 
da parte delle guide e dei partecipanti dei team as-
sistenziali considera il raggiungimento degli obiettivi 
di apprendimento, che devono risultare dettagliati 
ed in stretto rapporto ai contenuti del corso [20]. 
La valutazione degli esiti complessivi del progetto 
prende in esame in termini di trasferibilità nelle 
realtà specifiche i contenuti appresi durante il corso 
e valuta se i risultati raggiunti sono effettivamente 
mirati al miglioramento del controllo del dolore 
nei pazienti oncologici ospedalizzati. La valutazione 
dell’efficacia della formazione in termini di cam-
biamento, in relazione alle competenze e abilità 
acquisite dagli operatori, prevede una indagine sul 
percepito condotta dal gruppo di progetto a dodici 
mesi di distanza dalla realizzazione del corso, rivolto 
ai medici e agli infermieri delle strutture di degenza 
coinvolte [6, 27].

ConClUSioni
Con il presente lavoro è stata delineata la pianificazio-
ne del sistema di valutazione del progetto formativo 
per formatori e guide dei team assistenziali attraverso 
la costruzione di un set di indicatori di processo e 
di esito. L’applicazione di questo piano di valutazione 
può contribuire a misurare in modo strutturato e 
sistematico il progetto formativo che verrà sperimen-
tato come strategia per meglio riconoscere e trattare 
il dolore oncologico. Procedere alla pianificazione 
della valutazione, per la quale non esiste un modello 
standardizzato, rappresenta un percorso complesso 
ed un risultato difficile da raggiungere, poiché occorre 
costruire ogni piano in modo specifico rispetto al 

DiSCUSSionE
Le fasi e gli elementi individuati che caratterizzano 
i criteri, gli indicatori e gli strumenti consentono 
di procedere in modo sistematico alla valutazione 
del percorso formativo nella fase di progettazione, 
realizzazione e successivo trasferimento alle realtà 
dei servizi e dell’assistenza; in particolare è stato 
dato rilievo alla fase di valutazione della qualità pro-
gettuale della formazione. Secondo la spirale della 
progettazione educativa di Guilbert [20] una tappa 
significativa dopo la definizione degli obiettivi risulta 
essere la pianificazione della valutazione, che deve 
essere incorporata in tutte le fasi della costruzione 
di un programma di formazione. 
La valutazione dei risultati viene ad identificarsi con 
il momento in cui il gruppo dei formatori tenta di 
dare una risposta a tre tipi di domande [21]:
1. in che cosa sono cambiati i partecipanti al corso 

a conclusione dell’esperienza formativa? 
2. quanto di questo cambiamento è il risultato della 

loro partecipazione al corso?
3. quanto è stato efficace il corso in rapporto alla 

realizzazione degli obiettivi di cambiamento per-
seguiti?

I criteri e gli indicatori evidenziano l’attenzione alla 
fase di rilevazione dei bisogni formativi che coin-
volge i partecipanti, medici e infermieri provenienti 
dai reparti in cui sono ricoverati pazienti oncologici 
beneficiari della finalità del progetto stesso, ed alla 
successiva condivisione degli aspetti emersi. È stata 
prevista inoltre una significativa corrispondenza dei 
contenuti didattici del corso per infermieri e medici 
rispetto ai bisogni formativi rilevati. Questi aspetti 
garantiscono l’adesione del progetto formativo al 
sistema delle attese dei partecipanti [22].
Nell’articolazione del modello adottato, ritroviamo 
le fasi delineate da Kirkpatrik [23], che riguardano 
le reazioni complessive dei partecipanti:
1. quanto i partecipanti sono soddisfatti dell’espe-

rienza formativa;
2. l’apprendimento relativo a quali conoscenze, tecni-

che e capacità sono state apprese dai partecipanti;
3. il comportamento, ovvero quanto l’apprendimen-

to realizzato ha influito nel migliorare la condotta 
di lavoro;

4. i risultati legati agli effetti che ne sono derivati 
per l’organizzazione, quanto cioè il cambiamento 
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progetto formativo, adattando il modello valutativo 
alla specificità del contesto, per fornire al gruppo di 
progetto uno strumento applicabile e al tempo stesso 
flessibile. Sono quindi sicuramente possibili spazi di 
miglioramento nel rendere sempre più specifici ed 
adatti i criteri e gli indicatori. Ci sembra comunque 
che la proposta attuale possa contribuire a rendere 
meno arbitraria e più mirata la valutazione della 
formazione relativa a questo Progetto di ricerca sin 
dalla sua fase progettuale
La valutazione del progetto formativo, se ben piani-
ficata, potrà contribuire alla crescita della professio-
nalità dei formatori e al miglioramento dell’azione 
formativa. Per la committenza consentirà di acquisire 
informazioni per le decisioni successive, per i parte-
cipanti rappresenterà la verifica delle conoscenze ap-
prese e della loro trasferibilità al contesti di cura.

Si ringrazia la Prof.ssa Patrizia Lemma per la consu-
lenza fornita nella costruzione dei criteri ed indicatori 
del piano di valutazione. 
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