
LA FORMAZIONE 
PUÒ SALVARTI LA VITA

Formazienda, fondo rivolto 
alle imprese che promuove 
lo sviluppo formativo continuo, 
finanzia progetti con un 
forte impatto sociale
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«INSIEME PER LA SALUTE» è un 
progetto focalizzato sulle ma-
lattie croniche e pensato per la 
formazione del personale che 
lavora all’interno delle farmacie. 
ideato da adakta s.r.l., il progetto 
ha una durata triennale e prevede 
di focalizzarsi su tre diversi ambiti 
specifici, sempre inerenti, natural-
mente, le malattie caratterizzate da 
cronicità: nel 2018, primo anno 
dell’iniziativa, la formazione ha ri-
guardato le malattie respiratorie; 
nel 2019 il focus si è spostato 
sulle malattie cardiologiche; nel 
2020 potrebbe affrontare il tema 

delle terapie del dolore. l’intento 
dell’iniziativa è quello di rendere le 
farmacie dei punti di prevenzione e 
controllo per le malattie croni-
che, in cui trovare personale qua-
lificato e appositamente formato su 
argomenti cruciali per la salute e 
la prevenzione. i percorsi di forma-
zione del personale vengono finan-
ziati dal fondo interprofessionale 
per la formazione continua forma-
zienda, quarto fondo a livello na-
zionale, con oltre 110mila imprese 
aderenti e quasi 800mila addetti.

a formazione ti salva la vita. Può sem-
brare uno slogan, o peggio ancora una 
boutade, ma non lo è. Ci sono casi, in-
fatti, in cui l’attività formativa può real-
mente avere un impatto e un’utilità so-

ciale così forti da migliorare la vita delle persone e talvolta, addirittura, 
salvarla. Un esempio concreto? Il progetto «Insieme per la salute», ide-
ato da Adakta e sviluppato con la collaborazione dell’Istituto nazionale 
dei tumori di Milano. Il tutto con programmi di formazione finanziati 
da Formazienda, Fondo interprofessionale per la formazione continua. 
«Si tratta di un programma triennale», spiega Maurizio Traversari di 
Adakta, «in cui ogni anno viene affrontato un tema specifico relativo 
alle malattie caratterizzate da cronicità, così come indicato dal Ministe-
ro della salute. Il primo anno è stato approfondi-
to il campo della malattie respiratorie; quest’an-
no sarà la volta delle cronicità cardiologiche. Lo 
scopo del progetto è far diventare le farmacie dei 
punti di prevenzione per queste malattie, attra-
verso una formazione del personale che insista 
su aspetti diversi di natura epidemiologica, sulle 
terapie, sulle tecniche di rilevazione delle criti-
cità». Proprio quest’ultimo aspetto è quello che 
si lega più immediatamente a quanto si diceva 
all’inizio, ovvero il fatto di come la formazione 
possa anche salvare una vita: «Grazie a questo 
progetto», continua Traversari, «sono stati fatti 
sul territorio più di 1.500 screening per le malat-
tie respiratorie, legate soprattutto al fumo, i cui 
dati sono stati poi inviati all’Istituto dei tumori 
per essere rielaborati. Da questo lavoro congiun-
to, possiamo dire con certezza che in almeno 
40 casi abbiamo salvato la vita delle persone, 
diagnosticando in tempo situazioni critiche 
che, nel giro di poco tempo, avrebbero potuto 
degenerare». Un altro aspetto di grande utilità 
di questo progetto riguarda il Sistema sanitario 
nazionale: «Come noto, le cronicità pesano moltissimo sul sistema: il 
fatto di poter prevenire e intervenire tempestivamente su certe situazio-
ni dà grandi vantaggi, permettendo al Sistema sanitario di risparmiare 
e, di conseguenza, funzionare sempre meglio, nell’interesse della col-
lettività». Sono tutti elementi di grande utilità sociale che riempiono 
di soddisfazione non solo chi esegue materialmente questi progetti 
di formazione, ma anche chi permette che vengano messi in atto 
finanziandoli. È il caso, appunto, del Fondo Formazienda, il fondo 
interprofessionale con il maggior tasso di crescita negli ultimi anni, 
tanto da collocarsi oggi al quarto posto a livello nazionale con 110 
mila imprese aderenti per quasi 800mila addetti. «La formazione 
continua è un elemento centrale per la vita delle imprese e della so-
cietà», commenta Rossella Spada, direttore di Formazienda. Siamo 
veramente fieri del fatto che, finanziando progetti come quello porta-

to avanti da Adakta, si possano creare 
situazioni che migliorino la salute dei 
cittadini. È uno dei tanti risultati po-
sitivi che ci spingono ad andare avanti 
con forza su questa strada».

L

Sopra, Rossella Spada, direttore di Formazienda, la cui missione  
è offrire alle imprese e ai dipendenti servizi per la formazione, 
mettendo a disposizione delle aziende linee di servizi e strumenti 

finanziari adeguati a ogni contesto aziendale, interaziendale e di rete.
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