
 
INTRODUZIONE 
 
L’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica 
(ISPO) organizza il “Tirocinio per Tecnici 
Sanitari di Radiologia Medica dedicati allo 
Screening Mammografico” con l’obiettivo di 
uniformare, ai massimi livelli di qualità, il risultato 
tecnico del test mammografico. Lo scopo è formare 
in modo specifico,Tecnici Sanitari di Radiologia 
Medica (TSRM) che si avvicinano al settore della 
senologia e, allo stesso tempo, costruire un 
momento di confronto per operatori esperti. 
 
Questo percorso formativo si propone di fornire al 
TSRM impegnato in senologia, il know-how teorico 
e pratico necessario per la corretta conduzione di 
tutti i processi del percorso di screening 
mammografico, nonché la capacità di 
autovalutazione, correzione e le conoscenze basilari 
per l’esecuzione dei controlli di qualità tecnici sulle 
apparecchiature, in conformità con le Linee Guida 
Europee per la Qualità Assurance dei programmi di 
screening mammografico. 
 
MODALITÀ DIDATTICHE 
 
Il Tirocinio prevede una frequenza settimanale di 
tipo prevalentemente pratico per n. 2 partecipanti 
ad Edizione. 
Durante il Tirocinio, i discenti saranno affiancati da 
un tutor che illustrerà le metodiche di conduzione 
del test di base, degli approfondimenti radiologici e 
dei controlli di qualità. 
 
Nell’ambito del Tirocinio saranno affrontate e 
approfondite le seguenti tematiche: 
 
• dimostrazioni pratiche del corretto uso delle 

apparecchiature; 
 

• dimostrazioni pratiche conduzione esame 
standard; 

 

• osservazione problemi di posizionamento; 
 

• illustrazione ed esercitazione pratica delle 
proiezioni mammografiche standard, 
speciali  ed esami mirati; 

 

• esercitazione pratica sulle varie procedure; 
 

• controlli di qualità sulle apparecchiature;  
 
 

• individuazione degli errori più frequenti e 
problem solving. 

 
Sono previste inoltre delle esercitazioni sulle 
procedure di trattamento dei casi con impianto 
di protesi mammaria e sulle modalità di 
gestione delle situazioni emotive che 
accompagnano la donna durante tutto il 
percorso senologico. 
 
La partecipazione verrà comunque 
personalizzata in base agli interessi dei discenti.  
 
MODALITÀ ORGANIZZATIVE 
 
Periodi di frequenza  
I periodi di frequenza programmati sono i 
seguenti: 
- dal 14 al 18 settembre 2015 
- dal 21 al 25 settembre 2015 
- dal 28 settembre al 2 ottobre 2015 
- dal 5 al 9 ottobre 2015 
 
Ore formative 
Lo schema orario prevede una presenza 
costante per 5 giorni consecutivi, dal lunedì al 
venerdì, per un totale di 30 ore formative.  

 

 
Sede di accoglienza  
La sede di accoglienza per la registrazione del 
discente è presso il presidio ISPO di Villa delle 
Rose, in Via Cosimo il Vecchio, 2 Firenze. 

 
 
Sedi di svolgimento  
Per le lezioni pratiche, il Tirocinio si svolgerà presso 
gli ambulatori ISPO di Villa delle Rose in Via 
Cosimo il Vecchio 2 Firenze e presso gli 
Ambulatori Mobili di  ISPO. 
 
Le lezioni teoriche si svolgeranno invece presso il 
Presidio ISPO di Ponte Nuovo – Padiglione Mario 
Fiori, in Via delle Oblate 4 Firenze. 
 
 
ESAME FINALE E ACCREDITAMENTO 
E.C.M. NAZIONALE 
 
I discenti, al fine di conseguire i crediti formativi 
E.C.M., dovranno svolgere un test di verifica 
teorico, costituito da domande a risposta multipla 
ed un test di verifica pratico. 
 
Il Tirocinio è accreditato per Tecnici Sanitari di 
Radiologia Medica con il sistema E.C.M. 
nazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Responsabile Coordinamento Area Tecnico Sanitaria e 
Responsabile Organizzativo Screening Mammografico ISPO 
Eva Carnesciali 
 

 
 
TUTOR  
Responsabile Coordinamento Area Tecnico Sanitaria e 
Responsabile Organizzativo Screening Mammografico ISPO 
Eva Carnesciali 
 
Staff Area Tecnico Sanitaria ISPO: 
Eva Carnesciali 
Verusca Giotti  
Franco Grementieri 
Vincenzo Mazzalupo  
Enrica Maria Nannelli  
Lidia Pes 
Elena Ristori  
Laura Sottani 
 
Responsabile S.S. Centro di Riferimento Regionale per la 
Prevenzione Oncologica CRRPO: 
Paola Mantellini 
 
Responsabile S.S. Valutazione Screening: 
Marco Zappa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Provider E.C.M. 
 Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria 
                               FORMAS   

Responsabile Scientifico e Segreteria Organizzativa  
Eva Carnesciali – Responsabile Coordinamento 

Area Tecnico Sanitaria  e Responsabile Organizzativo 
Screening Mammografico ISPO 

          Tel. 055 32697815 Fax 055 32697984 
           e-mail: e.carnesciali@ispo.toscana.it                                                         

 

                        Modalità di iscrizione 
€ 350,00 + marca da bollo € 2,00 (€ 352,00)  
Enti pubblici (esenti IVA art. 10 dpr. 633/1972)  
€ 350,00 + IVA 22% (€ 427,00) Privati  
Il  tirocinante   dovrà   essere  in  possesso  di  
propria  copertura assicurativa RCT  
(Responsabilità  civile contro   terzi),  da   produrre   
in   copia   in   fase di iscrizione insieme alla 
dichiarazione dell’inserimento in  un  programma di  
sorveglianza dosimetrica. Nella quota  di  
partecipazione  sono inclusi  polizza  infortuni  e  
materiale  didattico. 
Inviare la scheda di iscrizione, con allegata copia del 
bonifico bancario e della sopra citata documentazione 
alla Segreteria Organizzativa. L’ordinante del bonifico 
bancario deve corrispondere all’ intestatario della fattura. 
Se la fattura è nello specifico intestata ad una Azienda 
Privata è necessario allegare anche l’autocertificazione di 
assenza di conflitto di interessi da parte della stessa e del 
partecipante sponsorizzato. Il bonifico bancario dovrà 
essere versato presso la Banca CR Firenze, Centro 
Tesorerie (Via Bufalini, 4 - 50121 Firenze) sul conto 
IBAN IT53L0616002832000000008C01 intestato a 
Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, 
specificando la causale “Tirocinio per TSRM 2015”. 
Prima di inviare la scheda di iscrizione e i 
documenti richiesti, si prega di contattare 
telefonicamente la Segreteria Organizzativa. 

 

                Come raggiungere le sedi 
ISPO - Villa delle Rose, Via Cosimo il Vecchio 2.  
La sede è raggiungibile dalla stazione FS S.M.N. autobus 
14C direzione “Ospedale Careggi” fermata Villa Monna 
Tessa oppure dalla stazione FS Rifredi autobus “R” fermata 
Villa Monna Tessa. 
 

ISPO – Presidio di Ponte Nuovo - Padiglione Mario Fiori, 
Via delle Oblate 4. 
Il Presidio ISPO di Ponte Nuovo è raggiungibile dalla 
stazione FS S.M.N. autobus 14C direzione “Ospedale 
Careggi” fermata Villa Pepi (ultima fermata prima del 
capolinea in Piazza di Careggi),  oppure dalla stazione FS 
Rifredi autobus “R”, sempre fermata Villa Pepi.  

 

      
       S.S. Formazione, Attività Editoriali e   
      Comunicazione  

 
 
 

Tirocinio  
per tecnici sanitari di radiologia 

medica dedicati allo  
screening mammografico 

 
 
 
 

                            Accreditamento 
                           E.C.M. nazionale 

 
             dal 14 settembre  al 9 ottobre 2015 

 
 
 

 
 

                                    ISPO 
                     Via Cosimo il Vecchio, 2 
                           Via delle Oblate, 4 

           Firenze 
 
 

   Con il patrocinio del Collegio Professionale Interprovinciale  
  Tecnici Sanitari di Radiologia Medica delle Province di Firenze,    

Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca e Massa Carrara 
 
 

 


