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Il gruppo di lavoro TSRM operanti 
nello screening mammografico 

Regione Veneto:

REFERENTE REGIONALE+ 9 REFERENTI+
16 CO-REFERENTI  
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Il nostro percorso in tappe:
20172016

1. Corso residenziale con spiegazione di Linee
Guida e Protocolli utilizzati in mammografia e
presentazione della scheda di valutazione;

2. Formazione sul campo suddivisa in parte
pratica e parte teorica con applicazione della
scheda di valutazione alle mammografie
eseguite;

3. Compilazione delle schede di valutazione dei
colleghi che lavorano all’interno dello
screening;

4. Corso residenziale con presentazione del lavoro
svolto nell’anno.



Le nostre prime riflessioni:

• La Scheda di valutazione si presenta come strumento
omogeneo e analitico per la valutazione della qualità
esecutiva in mammografia;

• Lo strumento ha permesso di mettere in evidenza le
criticità in termini di tipologia e frequenza per ogni
singolo operatore;

• Grandi difficoltà nel far capire ai colleghi l’importanza
della scheda di valutazione che veniva vista più come
una critica che come motivo di crescita professionale.



Il nostro percorso in tappe:

201820172016

•Formazione specifica per i Referenti della durata di 5 

giorni;

•Formazione specifica per i Co-Referenti della durata di 

una giornata

Presentazione della scheda di
valutazione a tutti i colleghi TSRM
operanti nello screening
mammografico



Il nostro percorso in tappe:

201820172016

• 2200 mammografie valutate;

• 440 schede di valutazione compilate;

• 220 TSRM coinvolti attivamente nella compilazione
delle schede di valutazione.



Riflessioni (1): 
• Mancanza di omogeneizzazione nella valutazione da

parte dei valutatori;

• Gli errori riscontrati nel singolo operatore erano di

tipo ripetitivo.

E’ ai meccanismi legati alla ripetitività che
impariamo a fare ciò che sappiamo fare sia esso
“corretto” o “scorretto”. Le nostre ripetizioni sono
tutte frutto di ciò che abbiamo appreso e quel che è
stato appreso è anche possibile disimpararlo.



La scheda di valutazione



Riflessioni (2):

• Troppi TSRM che svolgono attività di screening, in 
alcune realtà una seduta ogni due/tre mesi.

DELIBERA GIUNTA REGIONALE n. 1693 del 2017
“Definizione del modello organizzativo integrato per la
prevenzione, diagnosi precoce e trattamento del carcinoma
della mammella” Allegato A “Schede dei requisiti”.
Il TSRM deve svolgere il 70% della propria attività
all’interno dello screening mammografico



Il nostro percorso in tappe:

201820172016 2019



Aulss Progetto Formativo 2019

Aulss 1 FSC

Aulss 2 FSC

Aulss 3 FSC

Aulss 4 FSC

Aulss 5 FSC

Aulss 6 FSC

Aulss 7 RES

Aulss 8 -

Aulss 9 FSC

Facciamo il punto della 
situazione:



Scheda di valutazione: PRO 

•E’ un valido strumento formativo;

•Si presenta come strumento omogeneo e analitico per la

valutazione della qualità esecutiva in mammografia;

•È utile nel far propri i criteri di correttezza dell’esame

mammografico;

•Responsabilizza nell’esecuzione dell’esame;

•Permette, durante l’esecuzione dell’esame, di correggere in

maniera tempestiva l’approccio alla paziente;

•Riscontro positivo da parte dei medici radiologi.



Scheda di valutazione : CONTRO 

•Soprattutto all’inizio il risultato della scheda è stato visto

con un’accezione fortemente negativa;

•Necessita di una formazione specifica per la corretta

compilazione;

•Non ha valenza statistica ( 10 mammografie analizzate nel

corso di un anno non sono indice del lavoro di un/ una

professionista),

•Facilmente “falsificabile”.



Non chi comincia ma quel che persevera


