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Caratteristiche specifiche della Survey 

•  Qualità “percepita” 
•  Differenti impostazioni USA/CANADA/EUROPA 

(Germania) 
•  Integrazione con Core CV ESTRO 
•  Cambiamenti nel tempo 
•  Solo soci AIRO under 40 



7 AREE INDAGATE : 
-  Informazioni generali 
-  Formazione oncologica clinica 
-  Formazione specialistica in RO 
-  Comunicazione medico-paziente 
-  Comunicazione-collaborazione tra 
colleghi 
-  Formazione in management 
-  Suggerimenti 

 80 domande 
Tempo di compilazione: 15’ 



Regione in cui si è svolta prevalentemente la specializzazione: 

-  Piemonte 21 (11.4%) 
-  Lombardia 26 (14.1%) 
-  Toscana 23 (12.5%) 
-  Lazio 37 (20.1%) 
-  Emilia Romagna 8 (4.3%) 
-  Sicilia 16 (8.7%) 
-  Calabria 3 (1.6%) 
 
 

-  Puglia 4 (2.2%) 
-  Campania 15 (8.1%) 
-  Sardegna 6 (3.2%) 
-  Abruzzo 7/ Molise 1 (4.3% 
-  Veneto 2 (1%) 
-  Liguria 9 (4.9%) 
-  Umbria 6 (3.2%) 
 

al 15 Novembre 2011: 
184 questionari compilati (su 529 questionari inviati) 
Età media 31.2 anni (range 24-39) 

Specializzando 
Specialista 

Maschio 
Femmina 

Strutt Ospedaliera 

II Anno 
III Anno 

IV Anno 

I Anno Strutt Universitaria 
Strutt Privata 



Frequenza	   in	   repar,	   diversi	   dalla	   radioterapia	  
oncologica	   prima	   dell’ingresso	   in	   scuola	   di	  
specializzazione	  :	  
	  
	  

Fa7ori	  che	  hanno	  contribuito	  alla	  scelta	  di	  
intraprendere	  il	  percorso	  di	  formazione	  in	  radioterapia	  
oncologica:	  
	  
	  

16 %  14,9%  

69,1%  

Lavoro	  in	  stru,ura	  privata	  

Lavoro	  in	  stru,ura	  pubblica	  

Possibilità	  di	  lavoro	  all'estero	  

Carriera	  accademica/ricerca	  clinica	  

15,4%  

85,6% 

24,5% 

11,7% 

Aspe7a,ve	  al	  termine	  della	  scuola	  di	  specializzazione:	  
	  
	  



Area	  Oncologia	  Clinica	  
	  
	   Diagnosi	  e	  stadiazione	  delle	  patologie	  

neoplas,che	  più	  frequen,	  
Prognosi	  di	  un	  dato	  contesto	  oncologico	  e	  
approccio	  terapeu,co	  

Approcci	  di	  EBM	  (CH,CT,RT)	  

2,7%  

13,5%  

73,5%  
10,3%  

3,2%  

21,6%  

68,1%  

7,0%  

4,3%  29,7%  

57,8%  

8,1%  



Percorso formativo 

95,0% 

5% 

59,0% 

20,5% 

15,5% 

2,5% 
2,5% 

Nel vostro percorso formativo era previsto un piano 
rotazionale nelle diverse aree dela radioterapia 
come Ambulatorio, Corsia, DH, simulazione, 
dosimetria, etc.? 

Nel vostro corso di specializzazione è/era rispettata 
la rotazione degli specializzandi nelle diverse aree 
della radioterapia come Ambulatorio, Corsia, DH, 
Simulazione, dosimetria, etc? 

PREVISTO 

REALIZZATO 

SI 

Spesso 

Talvolta 

Mai 

Raramente 

SI 

NO 



Percorso formativo 

34,2% 

11,2% 

23,6% 
22,4% 

8,7% 

Il vostro corso di specializzazione comprendeva 
regolari sessioni di lezioni frontali? 

SI 

Spesso 

Talvolta 

Raramente 

Mai 



Sedi specifiche di malattia 

8,1% 
17,4% 

59,0% 

15,5% 

Quale livello di esperienza credete di aver conseguito 
nel trattamento delle patologie neoplastiche più 
frequenti del distretto genito-urinario? 

16,1% 

33,5% 

46,0% 

4,3% 65,8% 

18,6% 

13,0% 

2,5% 

Quale livello di esperienza credete di aver conseguito nell’ambito 
delle indicazioni e delle prescrizioni di un trattamento radiante 
nelle patologie onco-ematologiche più frequenti? 

Quale credete sia il vostro livello di preparazione 
nell’ambito della radioterapia pediatrica? 

Bassa 

Moderata 

Buona 

Ottima 9,3% 26,1% 

55,3% 

9,3% 

Quale livello di esperienza credete di aver 
conseguito nel trattamento delle patologie 
neoplastiche più frequenti del distretto toracico? 



Tecniche Radioterapiche 

11,8% 
14,9% 

57,8% 

15,5% 

19,3% 
26,1% 

50,3% 

4,3% 

Quale credete sia il vostro livello di 
conoscenza ed esperienza nell’ambito della 
radioterapia conformazionale 3D? 

Quale credete sia il vostro livello di 
conoscenza ed esperienza nell’ambito della 
radioterapia ad intensità modulata IMRT? 

Bassa 

Moderata 

Buona 

Ottima 



Tecniche radioterapiche 

26,7% 

29,8% 
37,3% 

6,2% 

26,1% 

22,4% 

43,5% 

8,1% 

Quale credete sia il vostro livello di conoscenza ed 
esperienza nell’ambito della radioterapia IGRT? Quale credete sia il vostro livello di conoscenza ed 

esperienza nell’ambito della radioterapia stereotassica? 

Bassa 

Moderata 

Buona 

Ottima 
47,2% 

32,3% 

19,3% 

1,2% 

Quale credete sia il vostro livello di conoscenza ed 
esperienza nell’ambito della brachiterapia? 



Commenti / Punti di discussione 

•  Buona percentuale di risposte iniziale (184/529, 35%) 
•  Grado di preparazione percepito buono (le differenze 

principali sembrano relative ai settori più “di nicchia”) 
•  L’organizzazione delle scuole può essere un punto critico 
•  L’analisi statistica ulteriore e la stratificazione per età, 

ordinamento, struttura, etc. fornirà maggiori dettagli 


