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III Sessione Formazione degli operatori 
Piano di formazione regionale  



Piano di formazione regionale 

   Prima dell’avvio dell’implementazione dello 
screening con HPV come test di screening 
primario 
 

  Formazione degli operatori 
 



Quali operatori? 
• Organizzatori 
 
• Front office 

 
• Ostetriche 

 
• Biologi 

 
• Ginecologi 

 



Quali operatori? 
• Infermieri 
 
• Tecnici di laboratorio 

 
• Anatomo patologi 
 
• Medici di medicina generale 
 
• Assistenti sanitari 

 



• QUALI SONO LE ESIGENZE 
FORMATIVE DEGLI OPERATORI? 



Le esigenze formative 

 
• Comuni a tutte le figure 

professionali 
 

• Specifiche per il ruolo svolto 
nel programma 

 



• Conoscenza della storia 
naturale dell’infezione 

 
• Motivi del cambiamento 
 

 
Per tutti gli operatori 

 



• Nuovo protocollo organizzativo 
 
• Gli aspetti comunicativi 

 

 
Per tutti gli operatori 

 



10-11 novembre 2011 
7-8 giugno 2012 

8-9 novembre 2012 

29 medici 

65 biologi 

20 tecnici  laboratorio 
 

6 ostetriche 

2 infermieri 1 ass san 

123 OPERATORI 



27 e 28 settembre 2012 

5 e 6 dicembre 2013 

hanno partecipato 39 operatori 

 LA LETTURA 

                                                                                                                                       

 



8 eventi formativi  
in 12 mesi 

75 ostetriche 
61 ostetriche 

L’ostetrica 



Hanno partecipato 53 ginecologi 

Il ginecologo 



10 biologi 

21 infermieri 

18 medici 

52 ostetriche 

1 ass sanitario 

La comunicazione 

hanno partecipato 102 
operatori 



• Chi c’è in prima linea? 
 

• Gli operatori del front office 
 

Screening con test HPV come test di screening primario 



Operatori del call center 
oncologico 

 
     18 giugno 2013 corso di 
formazione sullo screening 

con test HPV 



Operatori call center dello 
screening 

 
• Incontri e interazione continua 





• I corsi di formazione  fonte di 
informazioni preziose per noi 
…..formatori  

• …in particolare sugli aspetti 
comunicativi 
 

 



Spunti dal corso ‘una sfida 
comunicativa criticità e buone pratiche’ 

Le nostre esercitazioni 
 



• Noi operatori non possiamo parlare di 
qualcosa che non conosciamo 
 
 

 

• L’operatore per primo deve essere 
convinto dell’opportunità del cambiamento 

 

Spunti dal corso ‘una sfida 
comunicativa criticità e buone pratiche’ 



• La formazione del ginecologo 
 
• La formazione del medico di 

medicina generale 

I temi più caldi emersi da tutti i gruppi 



 
• La trasmissione sessuale 

 
 

• Intervallo quinquennale   
 

I temi più caldi emersi da tutti i gruppi 



Gruppo 1 - 2 dicembre 

 
• La mancata adesione al richiamo ad 1 

anno ( passaggio a gestione privatistica 
per ansia) 

  
• Come spiegare alle donne che ci sono 

2 test diversi per fascia d’età 
 



 
 

Le  frasi vincenti 
 

• HPV test ogni 5 anni è più 
protettivo del Pap test ogni 3 
anni” 
 

 

Gruppo 3 - 2 dicembre 



Gli strumenti per la formazione 

Abbiamo appena completato  
l’aggiornamento 2014 

grazie a tutti i colleghi che anche 
quest’anno hanno partecipato 
all’aggiornamento delle  
100 domande 
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