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 delle aziende
sanitarie del servizio sanitario regionale e nazionale.

•

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);

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)

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

Partecipanti
Per ciascun periodo di frequenza programmato sono
previsti n. 2 Medici.

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.

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

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

•

I Discenti potranno inoltre frequentare sedute
ambulatoriali di approfondimento diagnostico di casi
richiamati dall’esame di screening spontaneo e
consultare l’archivio didattico.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

30 settembre – 4 ottobre
7-11 ottobre
14-18 ottobre
21-25 ottobre
11-15 novembre
18-22 novembre
2-6 dicembre

ACCREDITAMENTO E.C.M.
MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Periodi di frequenza
I periodi di frequenza programmati dal 1° aprile al 6
dicembre 2019 (totale n. 14 edizioni) sono i seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1-5 aprile
8-12 aprile
6-10 maggio
27-31 maggio
3-7 giugno
10-14 giugno
23-27 settembre

I discenti, al fine di conseguire i crediti formativi
E.C.M., dovranno aver frequentato almeno il 90%
delle ore totali previste.
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..

Responsabile Scientifico
Dott. Beniamino Brancato
Direttore S.C. Senologia Clinica ISPRO
e-mail: b.brancato@ispro.toscana.it
Docenti
Dott. Beniamino Brancato
Direttore S.C. Senologia Clinica ISPRO
Staff Medico S.C. Senologia Clinica ISPRO
Dott. Sandra Catarzi
Dott. Giulia Picozzi

Provider E.C.M.: Riconoscimento ID 111
SOS Formazione Universitaria
e a valenza extra aziendale
Segreteria Organizzativa
Simona Ronchiadin Via G. Oberdan,
13 - 50059 Sovigliana - Vinci (FI)
formazione.ispro@uslcentro.toscana.it Tel. 0571 704325

Area obiettivi ECM: Obiettivi formativi tecnicoprofessionali
Obiettivo ECM: Contenuti tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna
attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la
medicina di genere.
Quota di iscrizione
- ENTI PUBBLICI: € 500,00 + marca da bollo € 2,00
(€ 502,00)
- PRIVATI € 500,00 + IVA 22% (€ 610,00)

Tirocinio in Senologia:
screening mammografico
spontaneo e diagnostica clinica

Dott. Gabriella Gemma Risso
Modalità di iscrizione

Segreteria Scientifica
Dott. Barbara Mengoni
Dipartimento Amministrativo ISPRO
e-mail: b.mengoni@ispro.toscana.it

La domanda di iscrizione deve essere effettuata

contattando la Segreteria Organizzativa:

Dal 1° aprile 2019 al 6 dicembre 2019
50 crediti E.C.M

formazione.ispro@uslcentro.toscana.it Tel. 0571 704325

Il pagamento della quota di iscrizione, a seguito del
ricevimento della fattura elettronica, dovrà avvenire
prima dello svolgimento dell’evento.
L'iter di iscrizione si riterrà concluso quando verrà
trasmessa copia via mail del bonifico all'indirizzo:
formazione.ispro@uslcentro.toscana.it
Il bonifico bancario dovrà essere effettuato presso la
Banca Intesa Sanpaolo
SpA Codice IBAN
IT70E0306902887100000300011 intestato a Istituto per
lo studio, la prevenzione e la rete oncologica,
specificando la causale “Tirocinio in senologia 2019”.
L’ordinante del bonifico bancario deve corrispondere
all’intestatario della fattura.
La quota di partecipazione non include i pasti.

ISPRO
Polo Materno-Infantile
AOU Careggi - Padiglione 9
Viale della Maternità
Firenze

