Il Centro di Prevenzione Senologica di Verona,
accreditato dalla Regione del Veneto come centro
regionale di riferimento per la formazione di
personale
dedicato
allo
screening,
in
collaborazione con il CSPO (Istituto Scientifico per
la Prevenzione Oncologica) di Firenze, organizza
corsi e workshop rivolti alla formazione di Medici
Radiologi e di Tecnici Sanitari di Radiologia
Medica (TSRM).
L’iniziativa deriva dalla necessità di mantenere
l’addestramento dei Radiologi dedicati al
programma di screening mammografico e di
formare nuovo personale, necessario a garantirne
continuità nel tempo.

Direzione Scientifica
Stefania Montemezzi
(Direttore U.O. di Radiologia,
ULSS 20 Verona)
Stefano Ciatto
(Direttore U.O. di Diagnostica per Immagini,
CSPO Firenze)
Francesca Caumo
(Responsabile Centro di Prevenzione Senologica,
ULSS 20 Verona)

Centro per
l'Addestramento e la Formazione di
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
(TSRM) e di Radiologi dedicati allo
screening mammografico

Corso di formazione in screening
mammografico
per
MEDICI RADIOLOGI

Per l'anno 2008 L’attività didattica del Centro
prevede corsi e giornate congressuali su
tematiche inerenti la senologia, così di seguito
articolati:
•

Corso di formazione in screening
mammografico per radiologi
20 Febbraio, 7 Maggio, 8 Ottobre 2008

•

Workshop:
Le modalità dell’approfondimento
diagnostico dei casi positivi allo screening
13 Giugno 2008

•

Workshop
Lo screening dell’alto rischio e opzioni
personalizzate 26 Settembre 2008

•

Workshop
Screening ed aspetti medico-legali
14 Novembre 2008

Edizione 2008
Segreteria Organizzativa
Liana Bonfrisco
Per informazioni e iscrizioni
Luciana Vinco
tel. 045 8075153, fax 045 8075293
formazione.cps@ulss20.verona.it

Sede del corso
Centro di Prevenzione Senologica
P.O. di Marzana
Piazza R. Lambranzi, 1 – 37142 Marzana (VR)

Centro di Prevenzione Senologica
P.O. di Marzana,
ULSS 20 Verona
Regione del Veneto

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Incontri didattico-teorici:
Sono previsti tre incontri didattici sulle
problematiche
legate
allo
screening
mammografico.
Dopo il primo incontro viene attivato un forum di
discussione su problematiche di diagnostica
senologica, attraverso posta elettronica: i
partecipanti sono invitati a discutere con il tutor
casi dubbî o che essi ritengono interessanti.
Il forum resta attivo per dodici mesi dalla prima
giornata del corso.

Programma 2° incontro - 7 Maggio 2008
9:00

Discussione in aula dei casi
pervenuti per posta elettronica

11:00

Pausa caffè

11:15

Discussione in aula dei casi segnalati dai
corsisti, proposti dai DVD didattici

13:15

Pausa pranzo

14:15

18:15

Dimostrazione su fantoccio di prelievo
citologico e istologico, sotto guida manuale,
eco-guidata e in stereotassi
Compilazione questionario ECM

18:30

Chiusura dei lavori

Programma 1° incontro - 20 Febbraio 2008
9:00 Test di accuratezza diagnostica: ad ogni
partecipante vengono sottoposti venti casi di
mammografia sui quali viene effettuata analisi di
accuratezza (detection rate e recall rate).
Questi parametri vengono confrontati, alla
chiusura del corso, con quelli ottenuti applicando
lo stesso test.

Programma 3° incontro - 8 ottobre 2008
9.00

9:20
9:50
10:10

Principî dello screening
Protocollo di screening
Indicatori di performance

Discussione in aula dei casi
pervenuti per posta elettronica

11:00

Pausa caffè

11:00

Pausa caffè

11.15

Discussione in aula dei casi segnalati dai
corsisti, proposti dai DVD didattici

11:15
11:45
12:45

Criterî radiologici di richiamo
Modalità tecniche di approfondimento
Controllo di qualità e verifica di efficienzaefficacia

13:15

Pausa pranzo

14:15

18:00

Casistica mammografica e ecografica:
esemplificazione dei criterî diagnostici
Guida alla fotografia digitale e al teleconsulto e consegna DVD didattico (set di
oltre 10.000 immagini diagnostiche,
consultabili in forma di atlante o di quiz).
Compilazione questionario ECM

18:15

Chiusura dei lavori

17.15

13:15

Pausa pranzo

14:15
17:55
18:15

Discussione in aula di casi falsi negativi
Verifica finale mediante test di accuratezza
diagnostica
Compilazione questionario ECM

18:30

Chiusura dei lavori

N.B. I programmi potrebbero subire lievi variazioni

DOCENTI
Prof. Franco Bonetti, Anatomopatologo, Università di
Verona
Dott. ssa Francesca Caumo, Radiologo, Centro
Prevenzione Senologica Verona
Dott. Stefano Ciatto, Radiologo, CSPO Firenze
Dott.ssa Erminia Manfrin, Anatomopatologo, Università di
Verona
Dott. ssa Stefania Montemezzi, Radiologo, U.O.
Radiologia, Ulss 20 Verona
Dott. Marcello Vettorazzi, Epidemiologo, Registro Tumori IOV Veneto, Padova
QUOTA DI ISCRIZIONE
Il corso è gratuito per i medici radiologi del SSN della
Regione del Veneto.
Altri:
250,00 € + IVA 20% % (Enti pubblici: esenti IVA art. 10
DPR 633/1972)
150,00 € + IVA 20% % (Enti pubblici: esenti IVA art. 10
DPR 633/1972) se iscritti al Gruppo Italiano Screening
Mammografico (GISMa) e/o alla Sezione Senologica della
Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM)
ADDESTRAMENTO PRATICO (stage)
E’ inoltre previsto uno stage di addestramento pratico, a
numero chiuso, di cinque settimane (da concordare nei
tempi), effettuato presso il Centro di Prevenzione
Senologica di Marzana, Verona. I partecipanti
frequenteranno le sale mammografiche, di lettura e di
approfondimento diagnostico, affiancati da un tutor, con il
quale condivideranno l’attività corrente di screening
QUOTA DI ISCRIZIONE (corso + stage):
Gratuito per i medici radiologi del SSN della Regione del
Veneto.
Altri: 500,00 € + IVA 20% (Enti pubblici: esenti IVA art. 10
DPR 633/1972)
300,00 € + IVA 20% % (Enti pubblici: esenti IVA art. 10
DPR 633/1972) se iscritti al Gruppo Italiano Screening
Mammografico (GISMa) e/o alla Sezione Senologica della
società Italiana di Radiologia Medica (SIRM)
ACCREDITAMENTO ECM
Per il corso (che si articola sulle tre date) e per il
corso/stage sono state presentate domande di
accreditamento ECM alla Regione del Veneto.
Ai sensi del punto n. 7 dell'accordo tra il Ministero della Salute e le
Regioni del 13 marzo 2003 "i crediti maturati dai singoli professionisti
nell'ambito delle iniziative di formazione continua accreditate dalle
Regioni sono riconosciuti su tutto il territorio nazionale".

