•

imparare le tecniche di prelievo con ago,
assistendo a molteplici manovre di vario tipo
(ago-aspirati e microbiopsie, sia ecoguidati che
stereoguidati);

•

acquisire, mediante lezioni, le conoscenze
teoriche riguardanti lo screening mammografico
e la diagnostica senologica (storia naturale del
carcinoma mammario e influenza dello
screening mammografico, correlazioni tra
anatomia patologica e imaging, iter diagnostici,
tecnica delle diverse metodiche di prelievo con
ago e indicazioni);

INTRODUZIONE
L’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete
oncologica (ISPRO) organizza il “Tirocinio in
Senologia: screening mammografico spontaneo
e diagnostica clinica”, con l’obiettivo di diffondere
la cultura, l’aggiornamento professionale continuo e
l’addestramento pratico nel settore della senologia.
Il Tirocinio è rivolto ai Medici.
MODALITÀ DIDATTICHE
Il Tirocinio prevede una frequenza settimanale di
tipo prevalentemente pratico per n. 2 Medici per
ciascun periodo di frequenza programmato. Si
articola anche in lezioni teoriche riguardanti, nello
specifico, la diagnostica senologica e lo screening
mammografico.
I Discenti potranno:
• apprendere i principi di organizzazione di un
servizio di Senologia: gestione “screening like”
delle mammografie di donne asintomatiche;
percorsi ambulatoriali differenziati in rapporto
al motivo dell’esame;
•

acquisire nello screening spontaneo i criteri per
adottare
corretti
principi
interpretativi,
sviluppare la capacità di riconoscere i segni
iniziali di neoplasia, contenere il numero dei casi
da richiamare e approfondire le lesioni
selezionate dal test di screening;

•

migliorare le capacità di interpretazione delle
immagini senologiche mediante consultazione di
ampia casistica relativa a Pazienti con patologia
benigna e maligna;

•

affinare la gestione delle Pazienti mediante
frequenza intensiva delle diverse tipologie di
ambulatorio

•

valutare la propria accuratezza diagnostica in
screening, mediante lo svolgimento di un
apposito test di mammografia digitale.

È prevista la lettura in doppio con il Tutor di esami
mammografici di donne asintomatiche spontanee,
con discussione di casi discordanti e possibilità di
consultazione digitale.
I Discenti potranno inoltre frequentare sedute
ambulatoriali di approfondimento diagnostico di casi
richiamati dall’esame di screening spontaneo e
consultare l’archivio didattico.
La partecipazione verrà comunque personalizzata in
base alle necessità formative dei Discenti.
MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Periodi di frequenza
I periodi di frequenza programmati dal 16 aprile
2018 al 7 dicembre 2018 (totale n. 15 edizioni) sono i
seguenti:
16-20 aprile
7-11 maggio
14-18 maggio
21-25 maggio
11-15 giugno
17-22 settembre

24-28 settembre
1-5 ottobre
8-12 ottobre
15-19 ottobre
22-26 ottobre
12-16 novembre
19-23 novembre
26-30 novembre
3-7 dicembre
Ore formative
Lo schema orario è di tipo intensivo e settimanale: 5
giorni consecutivi dal lunedì al venerdì per un totale
di 40 ore formative (8 ore x 5 gg. consecutivi per
singola edizione)
Partecipanti
Per ciascun periodo di frequenza programmato sono
previsti n. 2 Medici.
Sede di accoglienza e di svolgimento
La Sede di accoglienza per la registrazione del
Discente e lo svolgimento del Tirocinio è presso gli
Ambulatori della S.C. Senologia Clinica ISPRO:
Polo Materno-Infantile AOU Careggi
Padiglione 9 (all’interno dell’AOU Careggi
Viale della Maternità) L.go G.A. Brambilla
3 50134 Firenze
ACCREDITAMENTO E.C.M. NAZIONALE
I discenti, al fine di conseguire i crediti formativi
E.C.M., dovranno aver frequentato almeno il 90%
delle ore totali previste e aver superato un test con
domande a risposta multipla per la valutazione delle
competenze acquisite.
Durante il Tirocinio i Discenti saranno anche invitati
a svolgere un test di accuratezza diagnostica in
mammografia.
Il Tirocinio è accreditato per Medici con il sistema
E.C.M. nazionale.
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Provider E.C.M.: Riconoscimento ID 5774
SOS Formazione Universitaria
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Segreteria Organizzativa
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13 - 50059 Sovigliana - Vinci (FI)
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Area obiettivi ECM: Obiettivi formativi tecnico-professionali
Obiettivo ECM: Epidemiologia, prevenzione e promozione
della salute con acquisizione di nozioni tecnico-professionali.
Modalità di iscrizione
La quota di partecipazione comprende l’assicurazione infortuni
(ove prevista). Non è previsto servizio di catering. L’iscrizione
sarà considerata perfezionata nel momento in cui
contestualmente
all’iscrizione
on-line
su
http://159.213.95.27/toscana_centro/catalogo/phpfile/defaul
t.php,
sarà
inviata
per
e-mail
a
ISPRO
formazioneesterna@ispo.toscana.it
e
al
Provider a
formazione.ispro@uslcentro.toscana.it
copia del mandato di
pagamento, unitamente alla documentazione di seguito
prevista a seconda della posizione lavorativa. L’iscrizione deve
essere conclusa entro 8 gg. dalla data di inizio della singola
edizione prescelta.
ENTI PUBBLICI: € 500,00 + marca da bollo € 2,00
(€ 502,00)
Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato
tramite bonifico bancario a seguito del ricevimento della
fatturazione elettronica, prima dello svolgimento dell’evento.
Contestualmente all’iscrizione, ai fini dell’emissione della
fattura elettronica, si prega di trasmettere per mail ai suddetti
indirizzi i seguenti dati: nome e cognome del partecipante,
titolo evento, ragione sociale, indirizzo sede legale, codice
fiscale, partita IVA, Codice Univoco Ufficio. In caso di unica
fattura per più partecipanti è da considerarsi necessaria una
sola marca da bollo.
PRIVATI € 500,00 + IVA 22% (€ 610,00)
Ai fini della fatturazione, inviare alle e-mail sopraindicate:
nome e cognome del partecipante, titolo dell’evento, indirizzo,
codice fiscale e partita IVA. Dovrà essere effettuato il bonifico
bancario presso la Banca CR Firenze, Centro Tesorerie sul
conto IBAN IT53L0616002832000000008C01 intestato a
Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica,
specificando la causale “Tirocinio in Senologia 2018”.
L’ordinante del bonifico bancario deve corrispondere
all’intestatario della fattura. Ai suddetti indirizzi per e-mail
insieme al bonifico deve essere inviata copia della polizza
assicurativa RCT e il Modulo compilato “Attivazione
copertura
INAIL”
scaricabile
da
http://www.ispro.toscana.it/eventi_scientifici oppure da
http://159.213.95.27/toscana_centro/catalogo/phpfile/defaul
t.php
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