
 

 

 
  

                     AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO 
U.O.C. QUALITÀ E UMANIZZAZIONE 

 
Al Direttore UOC Formazione e Aggiornamento 

Dr. Giustino De Luca 

 

Oggetto: Relazione finale evento formativo: Corso ECM anno 2019 

EMPOWERMENT PSICOCORPOREO E SALUTOGENESI  

  

Si comunica alla S.V. che l’evento formativo in oggetto, “cui Referente tecnico scientifico è la dr.ssa Sara Diamare e il 

direttore del Corso è il Direttore dell’UOC Controllo e Qualità, dr Enrico Guida, si è svolto come stabilito dalle 

procedure indicate dal Servizio FAP per i progetti formativi aziendali accreditati ECM e che, al termine dello stesso, è 

stato somministrato il test di efficacia.  

Il Corso si è svolto, dal 19.06.2019 al 13.12.2019 (data del Follow up) in 7 incontri quindicinali e un follow up 

a distanza di un mese, per un totale di complessive 49 ore di formazione, presso l’aula conferenze del plesso Ulisse ex 

Ospedale “Frullone”. 

I destinatari sono stati n. 30 dirigenti sanitari, personale infermieristico e tecnico-sanitario dei Presidi 

ospedalieri e dei Distretti dell’ASL NA 1 Centro. I destinatari che non hanno superato il 10% di assenze consentite sono 

stati 28. 

In data 13.12.2019, è stato effettuato il follow-up del Corso in presenza dei seguenti docenti: Sara Diamare, 

D’Ercole Raffaelina e Polito Gaetana 

 Tale follow up, effettuato al termine del percorso formativo, ha come obiettivo la valutazione 

dell’apprendimento teorico pratico del metodo “ Salotti del Benessere” da parte degli operatori, lo studio delle possibili 

criticità che gli Operatori potrebbero incontrare nella diffusione e organizzazione del Metodo nei lori Servizi; le 

modalità di diffusione ed attuazione a seconda della tipologia dei Partecipanti ai Salotti da programmare.  

 L’obiettivo globale del Corso è stato: la Sensibilizzazione/ Acquisizione  di sani stili di vita per operatori che a 

loro volta sensibilizzeranno i pazienti e ove possibile la comunità locale. 

  

Gli Obiettivi Formativi specifici sono stati: 

a. Empowerment psicocorporeo degli operatori attraverso laboratori esperienziali di tecniche di consapevolezza 

psicocorporea e di arti terapia 

b. Promozione delle competenze psicosociali degli operatori 

c. Diffusione del concetto di Salutogenesi alimentare e della dieta mediterranea 

d. Sensibilizzazione alla condivisione (multidisciplinare e transprofessionale) di obiettivi comuni; 

e. Miglioramento della relazione interpersonale e degli stili di vita; 

f. Promozione delle potenzialità, del benessere e della salute dell’operatore. 

g. Trasformazione dei luoghi di diagnosi e cura anche in luoghi di promozione di sani stili di vita. 

  
Il corso dopo una Giornata di Presentazione teorica del Modello Salotti del Benessere, ha seguito la struttura del metodo 

che si esprime in “Chiavi” di accesso alle tematiche di promozione della salute e del benessere in chiave 

psicosomatica. 

In particolare, la modalità didattica ha previsto laboratori pratici con l’utilizzo di Tecniche di Comunicazione Non 

verbale/ Espressive e di Arti - terapie per il 90% dell’orario del corso. 

                 

VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELL’INTERVENTO FORMATIVO 

ATTRAVERSO LA SOMMINISTRAZIONE DEI QUESTIONARI  
  

EFFICACIA DELL’ INTERVENTO FORMATIVO – SODDISFAZIONE DEI PARTECIPANTI 
  

Dall’analisi del test di efficacia e di soddisfazione dei Discenti, si è evidenziato l’acquisizione dei contenuti proposti ed 

un ampio consenso fra i partecipanti, sia in relazione agli argomenti trattati che in relazione ai docenti del Corso . 

Il Gruppo ha riconosciuto, nel follow up, il miglioramento della relazione interpersonale con i propri pazienti, e 

l’efficacia del percorso al fine di favorire l’empowerment e di incoraggiare le persone ad essere agenti attivi di 

cambiamento e non oggetti passivi di trattamento, nell’ottica di una concezione del paziente come soggetto di salute e 

non di terapia. 
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Per la valutazione del percorso formativo quale parte integrante del metodo sono stati utilizzati anche tests psicometrici, 

in ex-ante ed ex-post, quali: 

1. Intervista su Sani Stili di Vita: elaborata sulle note del progetto PASSI 2005 dell’Istituto Superiore di Sanità. 

2. Mood Visual Analogue Scale (MVAS-9): scala visuo-analogica che consente la misurazione del tono 

dell’umore attraverso la valutazione di due componenti: Attivazione energetica (sonnolenza, concentrazione, 

stanchezza, energia),  Tono affettivo (calma, tensione, irritabilità, contentezza, tristezza).  

3. Body self awareness ( BSW) : test di percezione corporea 

 

I risultati ottenuti dall’analisi dei dati, confermano il miglioramento dell’acquisizione di sani stili di vita tra gli 

operatori, il miglioramento della percezione del proprio stato di salute mentale e fisica, il miglioramento della 

concentrazione ed energia. 

In particolare, attraverso le tecniche di rilassamento, che consentono la riduzione dell’eccitabilità corticale, 

simpatica e ipotalamica (Sommaruga M. et al, 2005), e quindi l’intensità dei propri stati emotivi, si è ottenuto 

una diminuzione della stanchezza e tristezza percepita, una riduzione dei livelli di tensione e di irritabilità, un 

aumentato senso di felicità e di calma.  

  

ULTERIORI SUGGERIMENTI, COMMENTI, PROPOSTE 

  

 Fare altri Corsi per diffondere il metodo “Salotti del Benessere” tra gli operatori sanitari, i caregivers, pazienti.  

 Approfondire le tematiche trattate, favorire la formazione continua degli Operatori Sanitari, già formati, 

mediante incontri semestrali e/o annuali.  

  

CONCLUSIONI: 
 

I risultati ottenuti ci confortano nel proseguire la nostra ricerca-azione con il metodo “Salotti del Benessere per 

diffondere la cultura su Sani stili di Vita e favorire una modalità comunicativa interattiva fra l’équipe sanitaria, gli utenti 

ed i caregivers, “aiutando” le persone ad “aiutarsi”. 

Inoltre, il percorso ha permesso di sperimentare l’efficacia di passare da una comunicazione prescrittiva ad una 

comunicazione circolare basata sull’ascolto empatico e sulla relazione nella diffusione e nel sostegno all’adozione di 

sani stili di vita. 

  

  

Si allegano inoltre: 

 Elenco  nominativi discenti aventi diritto agli ECM; 

 Elenco docenti. 

  

La Segreteria Organizzativa 
Dr.ssa Raffaelina D’Ercole 

             

 
                                                                                                                      Referente tecnico scientifico 

                                                                                                             per il Direttore U.O.C. Qualità e Umanizzazione  

                                                                                                                        d’ordine (Prot.0103096/i del 24/10/2019) 

     La Dirigente Psicologa  

   dr.ssa Sara Diamare 

 

 


