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Corsi e-learning CSPO 
 

organizzati in collaborazione con il “Progetto Web Learning TRIO” della Regione Toscana 
 
E' partita la sperimentazione e-learning del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica di 
Firenze. I vantaggi principali di tale metodica di apprendimento sono la facilità con cui è possibile 
erogare formazione a distanza ad un’ampia utenza e la maggiore semplicità nel modificare e 
revisionare i documenti in formato digitale, rispetto a quanto accade con il materiale cartaceo. 
Per proporre un'esperienza formativa di elevata qualità il CSPO ha scelto di collaborare con il 
progetto di ” Web Learning TRIO” della Regione Toscana. Il progetto TRIO ha anche l'obiettivo di 
assicurare e garantire l'accesso a tutti, inclusi coloro che non dispongono di strutture tecnologiche 
adeguate per poter accedere ai servizi di formazione a distanza. In tale ottica sono già stati 
costituiti complessivamente 19 poli, dislocati su tutto il territorio della Regione Toscana connessi 
tramite la rete Telematica della Regione Toscana (RTRT), dove è possibile fruire dei contenuti 
messi a disposizione dai formatori. 
 
Per i primi due Corsi e-learning del CSPO, “Citologia Mammaria” e “Screening mammografico”, è 
stato richiesto l’accreditamento ECM con il sistema regionale (Regione Toscana). 
Si ricorda che ai sensi del punto n. 7 dell'Accordo tra il Ministro 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". 
 
Il Corso di  “Citologia Mammaria” è rivolto a medici senologici interessati a conoscere lo stato 
dell’arte delle metodiche invasive per la diagnosi differenziale delle lesioni mammarie. 
 
Il Corso di “Screening mammografico” è invece rivolto ai medici di medicina generale, ai medici 
specialisti (radiologi, chirurghi, ginecologi, oncologi) e agli infermieri interessati ad 
aggiornarsi sullo stato dell’arte dei programmi di screening mammografico. 
 
Per accedere ai corsi occorre registrarsi gratuitamente cliccando su: 
http://www.progettotrio.it/wlp/cspo. 
Una volta effettuata la registrazione sarà necessario ricercare il corso tra la ampia scelta dei corsi 
proposti da ProgettoTrio: per trovarlo facilmente si può utilizzare la ricerca avanzata per codice 
(1009-AFE-W  per il corso di “Citologia Mammaria” oppure 1193-AFE-W per il corso di “Screening 
mammografico”) o tramite la ricerca semplice digitando il titolo del corso stesso. In alternativa si 
può cliccare su “Catalogo Corsi”, poi su "Sanità e Servizi Sociali" e su "Assistenza", dove si potrà 
scegliere ed iscriversi al corso sperimentale e-learning. 
 
Si prevede di attivare a breve un terzo corso e-learning, sempre accreditato ECM: 
”Screening del carcinoma prostatico”, per medici di medicina generale, specialisti (urologi, 
radiologi, chirurghi, oncologi, internisti), infermieri. 
 
Per ulteriori informazioni contattare: 
Dott Stefano Ciatto s.ciatto@cspo.it (referente per i contenuti scientifici) 
Dott Sabino Berardino saberardino@unifi.it (referente per gli aspetti tecnici) 


