VALUTAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI DEI MEDICI
PRESCRITTORI IN MERITO AL RISCHIO RADIOLOGICO. SURVEY
Istruzioni per il ricercatore
Sappiamo dalla letteratura internazionale e dalla nostra esperienza diretta che il livello di
conoscenza in merito al rischio radiologico connesso alle indagini diagnostiche e alle
pratiche interventistiche è molto basso tra i medici prescrittori; l’indagine ha pertanto lo
scopo di individuare i bisogni formativi in merito al problema da parte dei medici del
servizio sanitario italiano e valutarne alcuni comportamenti prescrittivi. Lo studio è inserito
nel quadro delle attività formative e di ricerca che WONCA Italia intende portare avanti nei
prossimi anni sul tema del rischio radiologico, in sintonia con le iniziative che
l’Organizzazione Mondiale della Sanità sta intraprendendo in campo internazionale.
Il questionario sarà distribuito da 100 medici ricercatori, nelle diverse aree del Paese, in
occasione di altrettanti eventi formativi di differente argomento (un solo evento per ogni
ricercatore), escludendo però quelli di interesse radiologico. A ciascun ricercatore viene
detto dal referente della propria associazione a che tipo di evento dovrà partecipare, se a
prevalente presenza di medici di famiglia o di medici specialisti.
Con l’autorizzazione del responsabile dell’evento formativo, il ricercatore dovrà
consegnare il questionario all’inizio del corso chiedendone l’immediata compilazione “a
caldo” (occorrono generalmente 5-8 minuti). L’obiettivo per ogni ricercatore è di almeno
30 questionari compilati. Occorrerà tranquillizzare i medici a cui viene chiesto di compilare
il questionario, dicendo che è ben noto che il livello di conoscenza è generalmente basso,
che lo studio serve proprio per mirare l’organizzazione di una attività formativa, che in ogni
caso il questionario è anonimo.
I questionari compilati dovranno poi essere spediti al seguente indirizzo:
Ernesto Mola
via P.B. da Lama, 6
73100 Lecce
Si rimanda al protocollo dello studio per maggiori approfondimenti.
Per qualunque chiarimento ci si dovrà rivolgere al referente per lo studio della propria
associazione o a Ernesto Mola (e-mail: ernestomola.mola@gmail.com)
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