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Cosa significa formare? 

Dare forma a 
qualcosa 

Costruire 

Educare, 
addestrare, 
plasmare 



Cosa significa formare? 

E’ un diritto: art 117 della 
Costituzione 

Migliorare l’efficacia, 
l’appropriatezza, la 
sicurezza e l’efficienza 
della assistenza prestata 



Chi è l’oggetto della formazione? 

Il neoassunto/neoinserito 

Chi è già in servizio 
(aggiornamento) 

 



Che cosa è la formazione 
residenziale? 
 

Accordo Governo-Regioni del 2.2.17 



Forse devo parlare di training 
individualizzato? 
 

Accordo Governo-Regioni del 2.2.17 



Che cosa è la formazione 
residenziale? 
 

Prove di efficacia a favore  
solo della FRC interattiva 



Forse devo parlare di training 
individualizzato? 
 

Prove di efficacia a favore del cambiamento  
dei comportamenti professionali 



La formazione per 
ISPRO: gruppo 
operativo e di 
riflessione 
Daniela Ambrogetti 

Patrizia Falini 

Eva Carnesciali 

Grazia Grazzini 

Daniela Tramalloni 

Elena Cavazza 



La nostra esperienza: la 
formazione sul campo 



La nostra esperienza: la 
formazione sul campo 

Test 90 domande 

e test di gradimento 

VALUTAZIONE FINALE 



La nostra 
esperienza: la 
formazione sul 
campo 

- 
Principi e teoria degli screening; 
 
conduzione dell’esame di screening mammografico e 
problematiche relazionali 
 
dimostrazioni pratiche sul corretto uso delle apparecchiature;  
dimostrazioni pratiche delle proiezioni standard;  
osservazione di problemi di conduzione dell’esame 
mammografico, illustrazione ed esercitazione pratica delle 
proiezioni mammografiche;  
 
dimostrazioni di tutte le proiezioni speciali ed esami mirati;  
dimostrazioni di tutte le proiezioni speciali, esami mirati e 
stereotassi, esercitazione pratica sulle varie procedure;  
controlli di qualità sulle apparecchiature;  
 
illustrazione ed esercitazione pratica sulle varie procedure, 
con particolare riguardo al monitoraggio giornaliero delle 
apparecchiature e simulazioni di situazioni di emergenza;  
individuazione degli errori più comuni e problem solving. 



La nostra esperienza: la 
formazione sul campo 

Valutazione 

Test di 90 domande,  

test di gradimento 



Ma quando si torna a casa, 
come possiamo essere sicuri 
che quello che abbiamo 
imparato ha determinato un 
miglioramento? 

Dobbiamo misurare le 
performance per capire i 

nostri fabbisogni 



Misurare le performance per 
capire i fabbisogni 

Monitoraggio tassi di richiamo tecnico  

Formazione interna con auditing 
multidisciplinare (medici e tecnici) della 
casistica più rilevante (revisione a monitor, etc) 

Valore aggiunto: formazione di un archivio 
didattico 



Misurare le nostre performance  

per capire i fabbisogni 
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Misurare le nostre 
performance per 
capire i fabbisogni 
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Propensione al richiamo  

(prime letture – ca 40.000)– Anno 2017 



Misurare le nostre performance 
per capire i fabbisogni 

Tipologia del richiamo - Anno 2017 

Primo lettore richiamo 
sintomi

richiamo 
tecnico

richiamo 
anormalità

A 7% 8% 85% 100%

B 8% 1% 91% 100%

C 14% 2% 84% 100%

D 9% 14% 77% 100%

E 8% 1% 91% 100%

F 5% 7% 87% 100%

H 7% 14% 79% 100%

Anno 2017



Misurare le performance per capire i 
fabbisogni 
Risposte all’approfondimento (valori %) – Anno 2016 
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Tasso di early 
recall 
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Tasso di 
richiamo totale 
7,3% 
(14%,5,8%) 



Misurare le performance per capire i 
fabbisogni 

Propensione all'esame invasivo per radiologo - Anno 2016
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In totale 747 donne con approfondimento invasivo  

su 3143 donne approfondite 
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Propensione all'esame invasivo per radiologo - Anno 2016
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		2015										2016

		medico		Approfondimenti								medico		Approfondimenti

				senza cito/bio		con cito/bio		Totale						senza cito/bio		con cito/bio		Totale

		170		738		266		1004				170		514		191		705

		203		6		3		9				203		135		47		182

		293		7		0		7				293		157		38		195

		295		734		181		915				295		457		140		597

		479		3		2		5				479		127		31		158

		539		2		0		2				539		43		17		60

		743		329		179		508				743		127		46		173

		938		594		167		761				938		836		237		1073

		Totale		2413		798		3211				Totale		2396		747		3143

		medico		propensione all'esame invasivo								medico		EXE/invasivo								medico		VPP percorso con approf invasivo

				2015		2016		biennio						2015		2016		biennio						2015		2016

		170		26%		27%		27%				170		41%		48%		44%				170		33%		39%

		203		33%		26%		26%				203				58%		58%				203				43%

		293		0%		19%		19%				293		-		42%						293				34%

		295		20%		23%		21%				295		54%		64%		59%				295		48%		51%

		479		40%		20%		20%				479				48%						479				35%

		539		0%		28%		27%				539				59%						539				41%

		743		35%		27%		33%				743		37%		51%		40%				743		29%		43%

		938		22%		22%		22%				938		48%		48%		46%				938		43%		37%

		Totale		25%		24%		24%				Totale		45%		51%		48%				Totale		38%		41%

						2016

		170		A		27%

		203		B		26%

		293		C		19%

		295		D		23%

		479		E		20%

		539		F		28%

		743		G		27%

		938		H		24%
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		479

		539

		743

		938

								2015-2016

						A		39%

						B		43%

						C		34%

						D		51%

						E		35%

						F		41%

						G		43%

						H		37%

						Medico approfondimento		N° casi		N° casi con diagnosi		% casi con diagnosi

										pre-operatoria		pre-operatoria

						BONARDI		195		161		83%

						AMBROGETTI		192		173		90%

						CIUFFI		163		141		87%

						PICOZZI		70		53		76%

						CATARZI		25		23		92%

						MORRONE		18		17		94%

						RISSO		17		15		88%

						BRANCATO		6		6		100%

						Totale		686		589		86%

		Bonardi		170		A		83%

		Catarzi		203		B		92%

		Morrone		293		C		94%

		Ambrogetti		295		D		90%

		Risso		479		E		88%

		Brancato		539		F		100%

		Picozzi		743		G		76%

		Ciuffi		938		H		87%
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VPP dell'esame invasivo - 2016



VA

		



Diagnosi pre-operatoria positiva - Biennio 2015-2016



		



Propensione all'esame invasivo per radiologo - Anno 2016



		ESAMI INASIVI

		2015																2016

		medico(medico)		apcons														medico		apcons

				1		3		5		6		7		Totale						NEG		A 1 ANNO		BREVE		exe		ALTRO		Totale

		170		142		11		3		109		1		266				170		91		8		0		92		0		191

		203		1		0		0		2		0		3				203		18		1		0		26		2		47

		293																293		15		7		0		16		0		38

		295		76		4		2		98		1		181				295		40		7		3		90		0		140

		479		1		1		0		0		0		2				479		12		3		0		14		2		31

		539																539		6		1		0		10		0		17

		743		89		16		6		65		3		179				743		19		2		0		22		3		46

		938		68		17		1		80		1		167				938		109		23		0		105		0		237

		Totale		377		49		12		354		6		798				Totale		305		52		3		380		7		747

		INCROCIP CASISTICA

		2015																2016

		medico		classificazione														medico		caso

				.		benigno		maligno		incerto		Totale								.		BENIGNO		MALIGNO		INCERTO		Totale

		170		157		19		89		1		266						170		99		11		75		6		191

		203		1		0		2		0		3						203		21		3		20		3		47

		295		83		10		86		2		181						293		22		0		13		3		38

		479		2		0		0		0		2						295		50		14		71		5		140

		743		114		11		52		2		179						479		17		3		11		0		31

		938		87		9		71		0		167						539		7		1		7		2		17

		Totale		444		49		300		5		798						743		24		0		20		2		46

																		938		133		7		87		10		237

																		Totale		373		39		304		31		747







Misurare le performance per capire i 
fabbisogni 

VPP dell'esame invasivo per radiologo - 2016
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In totale 304 casi maligni su 747 donne  
con approfondimento invasivo 
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VPP dell'esame invasivo per radiologo - 2016
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		2015										2016

		medico		Approfondimenti								medico		Approfondimenti

				senza cito/bio		con cito/bio		Totale						senza cito/bio		con cito/bio		Totale

		170		738		266		1004				170		514		191		705

		203		6		3		9				203		135		47		182

		293		7		0		7				293		157		38		195

		295		734		181		915				295		457		140		597

		479		3		2		5				479		127		31		158

		539		2		0		2				539		43		17		60

		743		329		179		508				743		127		46		173

		938		594		167		761				938		836		237		1073

		Totale		2413		798		3211				Totale		2396		747		3143

		medico		propensione all'esame invasivo								medico		EXE/invasivo								medico		VPP percorso con approf invasivo

				2015		2016		biennio						2015		2016		biennio						2015		2016

		170		26%		27%		27%				170		41%		48%		44%				170		33%		39%

		203		33%		26%		26%				203				58%		58%				203				43%

		293		0%		19%		19%				293		-		42%						293				34%

		295		20%		23%		21%				295		54%		64%		59%				295		48%		51%

		479		40%		20%		20%				479				48%						479				35%

		539		0%		28%		27%				539				59%						539				41%

		743		35%		27%		33%				743		37%		51%		40%				743		29%		43%

		938		22%		22%		22%				938		48%		48%		46%				938		43%		37%

		Totale		25%		24%		24%				Totale		45%		51%		48%				Totale		38%		41%

						2015-2016

		170		A

		203		B

		293		C

		295		D

		479		E

		539		F

		743		G

		938		H

		170

		203

		293

		295

		479

		539

		743

		938

								2015-2016

						A		39%

						B		43%

						C		34%

						D		51%

						E		35%

						F		41%

						G		43%

						H		37%

						Medico approfondimento		N° casi		N° casi con diagnosi		% casi con diagnosi

										pre-operatoria		pre-operatoria

						BONARDI		195		161		83%

						AMBROGETTI		192		173		90%

						CIUFFI		163		141		87%

						PICOZZI		70		53		76%

						CATARZI		25		23		92%

						MORRONE		18		17		94%

						RISSO		17		15		88%

						BRANCATO		6		6		100%

						Totale		686		589		86%

				170		A		83%

				203		B

				293		C

				295		D		90%

				479		E

				539		F

				743		G		76%

				938		H		87%
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VPP dell'esame invasivo - 2016



VA

		ESAMI INASIVI

		2015																2016

		medico(medico)		apcons														medico		apcons

				1		3		5		6		7		Totale						NEG		A 1 ANNO		BREVE		exe		ALTRO		Totale

		170		142		11		3		109		1		266				170		91		8		0		92		0		191

		203		1		0		0		2		0		3				203		18		1		0		26		2		47

		293																293		15		7		0		16		0		38

		295		76		4		2		98		1		181				295		40		7		3		90		0		140

		479		1		1		0		0		0		2				479		12		3		0		14		2		31

		539																539		6		1		0		10		0		17

		743		89		16		6		65		3		179				743		19		2		0		22		3		46

		938		68		17		1		80		1		167				938		109		23		0		105		0		237

		Totale		377		49		12		354		6		798				Totale		305		52		3		380		7		747

		INCROCIP CASISTICA

		2015																2016

		medico		classificazione														medico		caso

				.		benigno		maligno		incerto		Totale								.		BENIGNO		MALIGNO		INCERTO		Totale

		170		157		19		89		1		266						170		99		11		75		6		191

		203		1		0		2		0		3						203		21		3		20		3		47

		295		83		10		86		2		181						293		22		0		13		3		38

		479		2		0		0		0		2						295		50		14		71		5		140

		743		114		11		52		2		179						479		17		3		11		0		31

		938		87		9		71		0		167						539		7		1		7		2		17

		Totale		444		49		300		5		798						743		24		0		20		2		46

																		938		133		7		87		10		237

																		Totale		373		39		304		31		747







Misurare le performance per 
capire i fabbisogni 

Diagnosi pre-operatoria positiva per radiologo - Biennio 2015-2016
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In totale 589 C5/B5 su 686 cancri invasivi o in situ 


Grafico1

		A

		B

		C

		D

		E

		F

		G

		H



Diagnosi pre-operatoria positiva per radiologo - Biennio 2015-2016
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		2015										2016

		medico		Approfondimenti								medico		Approfondimenti

				senza cito/bio		con cito/bio		Totale						senza cito/bio		con cito/bio		Totale

		170		738		266		1004				170		514		191		705

		203		6		3		9				203		135		47		182

		293		7		0		7				293		157		38		195

		295		734		181		915				295		457		140		597

		479		3		2		5				479		127		31		158

		539		2		0		2				539		43		17		60

		743		329		179		508				743		127		46		173

		938		594		167		761				938		836		237		1073

		Totale		2413		798		3211				Totale		2396		747		3143

		medico		propensione all'esame invasivo								medico		EXE/invasivo								medico		VPP percorso con approf invasivo

				2015		2016		biennio						2015		2016		biennio						2015		2016

		170		26%		27%		27%				170		41%		48%		44%				170		33%		39%

		203		33%		26%		26%				203				58%		58%				203				43%

		293		0%		19%		19%				293		-		42%						293				34%

		295		20%		23%		21%				295		54%		64%		59%				295		48%		51%

		479		40%		20%		20%				479				48%						479				35%

		539		0%		28%		27%				539				59%						539				41%

		743		35%		27%		33%				743		37%		51%		40%				743		29%		43%

		938		22%		22%		22%				938		48%		48%		46%				938		43%		37%

		Totale		25%		24%		24%				Totale		45%		51%		48%				Totale		38%		41%

						2015-2016

		170		A

		203		B

		293		C

		295		D

		479		E

		539		F

		743		G

		938		H

		170

		203

		293

		295

		479

		539

		743

		938

								2015-2016

						A		39%

						B		43%

						C		34%

						D		51%

						E		35%

						F		41%

						G		43%

						H		37%

						Medico approfondimento		N° casi		N° casi con diagnosi		% casi con diagnosi

										pre-operatoria		pre-operatoria

						BONARDI		195		161		83%

						AMBROGETTI		192		173		90%

						CIUFFI		163		141		87%

						PICOZZI		70		53		76%

						CATARZI		25		23		92%

						MORRONE		18		17		94%

						RISSO		17		15		88%

						BRANCATO		6		6		100%

						Totale		686		589		86%

		Bonardi		170		A		83%

		Catarzi		203		B		92%

		Morrone		293		C		94%

		Ambrogetti		295		D		90%

		Risso		479		E		88%

		Brancato		539		F		100%

		Picozzi		743		G		76%

		Ciuffi		938		H		87%
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VPP dell'esame invasivo - 2016



VA

		



Diagnosi pre-operatoria positiva - Biennio 2015-2016



		ESAMI INASIVI

		2015																2016

		medico(medico)		apcons														medico		apcons

				1		3		5		6		7		Totale						NEG		A 1 ANNO		BREVE		exe		ALTRO		Totale

		170		142		11		3		109		1		266				170		91		8		0		92		0		191

		203		1		0		0		2		0		3				203		18		1		0		26		2		47

		293																293		15		7		0		16		0		38

		295		76		4		2		98		1		181				295		40		7		3		90		0		140

		479		1		1		0		0		0		2				479		12		3		0		14		2		31

		539																539		6		1		0		10		0		17

		743		89		16		6		65		3		179				743		19		2		0		22		3		46

		938		68		17		1		80		1		167				938		109		23		0		105		0		237

		Totale		377		49		12		354		6		798				Totale		305		52		3		380		7		747

		INCROCIP CASISTICA

		2015																2016

		medico		classificazione														medico		caso

				.		benigno		maligno		incerto		Totale								.		BENIGNO		MALIGNO		INCERTO		Totale

		170		157		19		89		1		266						170		99		11		75		6		191

		203		1		0		2		0		3						203		21		3		20		3		47

		295		83		10		86		2		181						293		22		0		13		3		38

		479		2		0		0		0		2						295		50		14		71		5		140

		743		114		11		52		2		179						479		17		3		11		0		31

		938		87		9		71		0		167						539		7		1		7		2		17

		Totale		444		49		300		5		798						743		24		0		20		2		46

																		938		133		7		87		10		237

																		Totale		373		39		304		31		747







Come misurare la formazione del 
radiologo neoassunto? 

 

 

Valutare le letture del neoassunto 
confrontandole con quelle del senior 

 

2450 mammografie lette (2 mesi e mezzo) 

 

Tasso di richiamo del junior 11,3% 

Tasso di richiamo del senior 4,8% (di 
queste il junior ne richiama solo il 
47,06%) 



Ogni evento di formazione, se ben strutturato, è 
una opportunità, ma quello che è prioritario è 
fare formazione a casa nostra  misurando le 
nostre performance e tarando quindi la 
formazione per migliorare i punti critici di 
ognuno e quelli complessivi del programma 



crr@ispro.toscana.it 

p.mantellini@ispro.toscana.it 
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