PROGRAMMA
L’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete
oncologica (ISPRO), nell’ambito della sua qualità

13.45 Registrazione dei partecipanti

di Centro di Riferimento Regionale per la

14.00 Il ruolo del Centro di Riferimento Regionale
per la prevenzione Oncologica nello
screening mammografico
Paola Mantellini

prevenzione Oncologica, organizza il Corso
“Screening

mammografico:

peculiarità

e

competenze del TSRM dedicato”. L’obiettivo
del Corso è avviare un percorso formativo per i
Tecnici sanitari di radiologia medica dedicati allo
screening

mammografico

che

focalizzi

14.15 Il TSRM in senologia ed il suo essere
“speciale”. Competenze e attitudini
relazionali
Eva Carnesciali

le

problematiche relazionali e gli aspetti comunicativi
della diagnostica senologica.
Il corso si propone di fornire gli strumenti
necessari agli operatori del settore per la
costruzione di una comunicazione efficace che
ponga in primo piano la donna che, con le sue
problematiche e peculiarità, si trova ad affrontare il
percorso di prevenzione oncologica.
Il Corso, accreditato ECM per Tecnici sanitari di
radiologia medica, è rivolto al personale delle
Aziende sanitarie del servizio sanitario regionale e

14.45 La qualità della relazione come garanzia di
compliance
Roberta Mori
15.15 La gestione della donna nel percorso di
screening
Simone Cheli
16.15 La gestione della paziente oncologica
Simone Cheli
17.15 Role-playing sulla gestione delle
problematiche comunicative durante la
mammografia
Simone Cheli
18.15 Test per la valutazione dell’apprendimento

nazionale.
18.30 Chiusura del Corso
Il Responsabile Scientifico
Dott.ssa Eva Carnesciali

Responsabile Scientifico
Eva Carnesciali, P.O. Coordinamento di Area
Tecnico Sanitario, ISPRO Firenze
Relatori
Eva Carnesciali, ISPRO Firenze
Simone Cheli, Azienda USL Toscana Centro
Paola Mantellini, ISPRO Firenze
Roberta Mori, Azienda USL Toscana Nord Ovest

Provider E.C.M.: Provider E.C.M. ID 201
SOS Formazione Universitaria
e a valenza extra aziendale
Segreteria Organizzativa
Simona Ronchiadin Via G. Oberdan,
13 - 50059 Sovigliana - Vinci (FI) Tel. 0571 704325
formazione.ispro@uslcentro.toscana.it
Area obiettivi ECM: Obiettivi formativi di processo
Obiettivo ECM: la comunicazione efficace interna, esterna, con
paziente. La privacy ed il consenso informato
Segreteria Scientifica
Barbara Mengoni
Dipartimento Amministrativo ISPRO
Modalità di iscrizione
La partecipazione al Corso è gratuita.
E’ possibile iscriversi solo on-line tramite il seguente link:
http://159.213.95.27/toscana_centro/catalogo/phpfile/default.php

entro il 12 giugno 2019.
L'iter di iscrizione risulta concluso solo quando l'interessato
riceverà una e-mail di conferma automatica.
Non è prevista la possibilità di iscriversi in sede di evento,
pertanto verificare di aver ricevuto la conferma dell'avvenuta
iscrizione. Le iscrizioni potranno concludersi prima della
suddetta scadenza, qualora venga raggiunto il numero massimo di
partecipanti previsti.
ISPRO si riserva di annullare il Corso nel caso in cui non si
raggiunga il numero minimo di partecipanti previsti per
garantirne la fattibilità.
Non è previsto servizio di catering.
Come raggiungere la sede
Dalla Stazione F.S. Santa Maria Novella: Tramvia T1 fermata
Alamanni Stazione, poi scendere alla fermata Careggi–Ospedale.
Proseguire a piedi lungo il V.le Pieraccini direzione Piazza Meyer,
svoltare alla seconda a destra (strada interna dopo il parcheggio di
Careggi) e poi seguire le indicazioni per Cubo 3 Padiglione 27/B.
Dalla Stazione F.S. Rifredi: proseguire con i bus ATAF 33A, 33AB,
40A, 43, 43B e 43C direzione Piazza Meyer fermata Pieraccini.
In auto: uscire al casello “Firenze nord” dell’Autostrada del Sole
e seguire le indicazioni per “Ospedale Careggi”.
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