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Il contesto 
 
Anni 2014/2015 
 
• Forte aumento delle attività di screening 
• Riorganizzazione delle attività aziendali dei TSRM 
• Aumento dei richiami tecnici (oltre 5%) 
 
Necessità di formazione TSRM allo scopo di: 
 - migliorare la qualità 
 - omogeneizzare le prestazioni 
 - promuovere una spinta motivazionale 



Organizzazione Screening Mammografico Palermo 
 

Centro Unificato di Refertazione (Palermo) 
Collegamento RIS-PACS con 12 punti screening  
Popolazione abitanti (con Lampedusa e Linosa) 1.277.975 
Popolazione target  (donne 50-69)          171.984 
    round                         85.992
  
 

N.2 (3) radiologi totalmente dedicati 
N.1 (2) TSRM dedicati 
N.44 TSRM di presidio parzialmente dedicati 
Carico annuo di 29-30.000 mammografie 



Premesse 
 
La formazione del personale coinvolto nelle attività di 
screening è fondamentale per garantire la qualità 
dell’intervento e promuoverne la diffusione. 
 
Requisito irrinunciabile è il ricorso a metodologie 
didattiche con modalità “esperienziale”, che prevedano 
l’affiancamento di un collega tutor e la valutazione 
on the job diretta di tecniche diagnostiche. 
 
 
 





Obiettivi formativi generali 
 

• Revisione delle tecniche di approccio alla 
mammografia 

• Aggiornamento delle procedure esecutive rispetto 
alle Linee Guida Europee 

• Apprendimento  delle modalità di valutazione e 
monitoraggio della qualità mammografica secondo 
Linee Guida Europee 

• Miglioramento delle competenze tecniche, gestionali, 
relazionali ed organizzative dell’equipe 
 

 



Obiettivi formativi specifici 
 

• Uniformare i comportamenti corretti dei professionisti 
• Ottimizzare le sinergie tra i professionisti dell’equipe 
• Ottimizzare la qualità delle prestazioni  
• Migliorare la qualità dell’informazione e della 

comunicazione all’utenza 
• Aumentare la motivazione sul modello di self-direct 

learning dei professionisti partecipanti 
 



Primo corso (settembre 2015)      

Incontro iniziale in plenaria 
 Introduzione del progetto formativo e presentazione del percorso 
 Stato dell’arte dei Programmi di screening 
 Survey nazionali 
 Linee guida europee, clinical competence e criteri di correttezza esecutiva 
 Sistemi di valutazione e monitoraggio 
 
Sessioni giornaliere a gruppi di 4-5 
 Affiancamento tecnico-pratico per rilevare la competence professionale 
  competenza tecnica relativa alla raccolta delle informazioni 
  competenza psico/relazionali 
  competenza tecnica/posizionamento 
 Training on the job: osservazione degli esami appena eseguiti e discussing di gruppo 
  
Breafing finale con i Responsabili per  
 condivisione del lavoro svolto 

la valutazione degli esiti 
 programmazione dell’evento successivo (2016)   
 



Periodo intermedio     

 

 Valutazione delle mammografie in cieco 
con utilizzo di una VPN (Virtual Private 
Network) 

   5 Mx/TSRM (2 inizio turno, 1 metà, 2 fine turno) 
 
Monitoraggio con compilazione scheda di rilevamento 
 
Focalizzazione e analisi delle criticità riscontrate 
 
Selezione delle unità TSRM 
  



VPN (Virtual Private Network) 
 

• Il termine identifica una Rete Virtuale Privata. 
 

• Necessita di apposite credenziali per accedere a una connessione virtuale tra un server, 
situato ovunque geograficamente, e uno o più client. 
 

• Utilizza metodi di criptazione dei dati e  
      sistemi di tunneling per instradare i dati 
      in modo sicuro 

 
 
 



Periodo intermedio     

 
 

Valutazione delle mammografie in cieco con utilizzo di una VPN 
 x selezionate con determinati criteri…) 

 

 Monitoraggio con compilazione scheda di 
rilevamento 

 
Focalizzazione e analisi delle criticità riscontrate 
 
Selezione delle unità TSRM 
  



Lo strumento di monitoraggio utilizzato è una scheda di rilevamento dei criteri di 
correttezza che valuta le immagini mammografiche rispetto a quanto espresso dalle 
European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis  



Periodo intermedio     

 
 

Valutazione delle mammografie in cieco con utilizzo di una VPN 
 x selezionate con determinati criteri…) 
 
Monitoraggio con compilazione scheda di rilevamento 

 
 Focalizzazione e analisi delle criticità 

riscontrate 
 
 Selezione delle unità TSRM 
  



Secondo Corso (ottobre 2016) 
 

OBIETTIVI 
• Refresh delle attività del primo corso 
• Perfezionamento delle conoscenze e delle tecniche esecutive 

per il miglioramento delle performance professionali 
• Approfondimento della metodologia di valutazione 
• Valutazione ex ante della qualità tecnico-esecutiva delle 

mammografie 
• Rilevamento della qualità on site per la corrispondenza ai 

criteri di correttezza secondo la metodologia work in practice 
• Attività a monitor dopo decrittazione delle mammografie con 

valutazione sul posto e correzione degli errori. 
 



Risultati preliminari 
 

Miglioramento diffuso della qualità 
 

Tendenza alla riduzione dei tassi di richiamo 
 

Prospettive 
 

Formazione outdoor 
 

Sistematizzazione  dell’attività di monitoraggio a distanza con  
focus periodici in videoconferenza 
 

Agganciare la valutazione di performance individuale ai tassi di 
richiamo e/o alla qualità 


