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Screening 
Requisiti rispetto alle competenze del personale 

 

“Per il personale operante nel programma deve essere predisposto il piano 

annuale della formazione integrato e finalizzato all’acquisizione e 

mantenimento della competenza in relazione alle specifiche attività svolte, 

nonché l’addestramento. 

Deve essere prevista la partecipazione del personale ad occasioni di confronto 

(corsi di formazione e re-training, seminari, workshop, congressi e stage). La 

competenza dei professionisti deve essere documentata. 

Deve essere presente personale tecnico (TSRM) formato e dedicato alla 

senologia commisurato sia all’attività programmata che ai necessari controlli di 

qualità. Il personale TSRM deve possedere il livello di competenza per poter 

operare in autonomia tecnico/professionale. 

Il personale tecnico (TSRM) inserito nei programmi di screening deve essere 

dedicato all’attività senologica per la maggior parte del debito orario (almeno il 

60%) e deve aver ricevuto una specifica formazione sia per gli aspetti 

comunicativi che tecnico-professionali ”. 



Centri di Senologia 

“Il personale tecnico deve avere una formazione in tecniche di radiologia 

medica per immagini e radioterapia specifica per la mammella. 

Il personale medico e tecnico deve essere adeguatamente formato in diagnostica 

senologica e periodicamente aggiornato. La formazione in senologia deve essere 

certificata o comunque oggettivamente provata ed ottenuta mediante un periodo 

di attività senologica dedicata di almeno 6 mesi, o mediante un corso strutturato, 

comprensivo di didattica frontale e attività pratica con un tutor assegnato, di 

almeno 60 ore effettive, da svolgersi in una struttura ad elevato livello di 

specializzazione (alta complessità) che soddisfi i requisiti minimi”. 

“…deve inoltre aver dedicato almeno il 50% del suo debito formativo (ECM), 

valutato nell’ultimo anno di attività, a corsi di aggiornamento o eventi di 

formazione (e.g. congressi) in campo senologico” 
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Nella ridefinizione dei percorsi formativi universitari, in 
termini di output, l’interesse si è spostato verso risultati 

di apprendimento definiti in termini di competenze. 

Outcome formativo in termini di performance? 

Valutazione delle prestazioni o valutazione 
dell’impatto della formazione sull’esito delle 

prestazioni? 



2°anno: Attività formativa obbligatoria/a scelta 

Rapporto tra gli obiettivi definiti e i risultati ottenuti 

Rapporto tra le risorse investite e i risultati ottenuti 



• Corsi di alta formazione 
 

• Master professionalizzanti 

1°anno: Attività formativa obbligatoria 

2°anno: Attività formativa obbligatoria 

3°anno: Attività formativa a scelta 

Un TSRM capace, autonomo e competente 
non necessita di lunghi addestramenti  

=  
Abbattimento dei costi 





Grazie per l’attenzione 


