
INTRODUZIONE 

L’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete 

oncologica (ISPRO) organizza il Corso 

“Comunicazione in ambito di screening 

mammografico”. 

Il corso si pone l’obiettivo di rispondere ad un gap 

formativo e di avviare un percorso di formazione 

per i TSRM dedicati alla senologia che ponga 

l’accento sulle competenze relazionali e sugli aspetti 

comunicativi della diagnostica senologica ed in 

particolare dei percorsi di screening. 

Il Seminario, accreditato ECM, è rivolto al personale 

Tecnico Sanitario di Radiologia Medica delle Aziende 

Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale  

PROGRAMMA 

9.45 Registrazione partecipanti 

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

10.45 La comunicazione Efficace 
Luca Petruccioli 

11.15 Le problematiche comunicative durante la 
mammografia  
Francesco Desideri 

11.45 Migliorare le competenze tecniche per 
migliorare le competenze comunicative 
Cristina Poggi 

12.30 La qualità della relazione come garanzia di 
compliance  
Roberta Mori 

13.00   Test di valutazione apprendimento 

13.15   Chiusura del Corso 



Responsabile Scientifico 
Dr. Eva Carnesciali  
Coordinamento Area Tecnica sanitaria ISPRO 

Relatori e Moderatori 

Eva Carnesciali, ISPRO 

Cristina Poggi, Azienda USL Centro 

Francesco Desideri, ISPRO 

Luca Petruccioli, Azienda USL Sud Est 

Roberta Mori, Azienda USL 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  Spicchio Sovigliana - Vinci (FI)  
   Tel. 0571 704325 – simona.ronchiadin@uslcentro.toscana.it 

Area obiettivi ECM: Competenze di processo 
relazionali/comunicative  
Obiettivo ECM: La comunicazione efficace interna, esterna, con 
paziente. la privacy ed il consenso informato  

Segreteria Scientifica 
Barbara Mengoni, S.S Personale  ISPRO 

Modalità di iscrizione 
La partecipazione al Seminario 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  27 Aprile 2022. 
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 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 

In auto: 
- da Firenze e Siena: FI-PI-LI, uscita Empoli Est, direzione Empoli/ Vinci,
oltrepassare il ponte sull'Arno, alla 2^ rotonda svoltare direzione per  via
N. Bixio (parcheggio senza limite orario). Proseguire a piedi per Viale
Togliatti fino al civico 19 fino all’accesso pedonale dell'Agenzia per la
Formazione.

- da Pisa e Livorno: FI-PI-LI, uscita Empoli Centro, direzione Vinci. Dopo
il ponte sull’Arno svoltare a destra per Sovigliana. Alla 3^ rotonda
svoltare a destra, proseguire fino a Viale Battisti, in direzione G.
Oberdan. Parcheggio lato fiume senza limite orario; oppure alla 3^
rotonda svoltare alla 3^ uscita direzione via N. Bixio. Vedi indicazioni
sopra.

In treno:  
Dalla stazione di Empoli, percorrere Via Roma, passare Piazza della 
Vittoria in direzione Sovigliana. 

4 Maggio 2022 

Aula Magna "Alessandro Reggiani" 
Agenzia per la formazione 

Via G. Oberdan 13 
Spicchio Sovigliana – VINCI (FI) 
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Con il patrocinio gratuito del

http://159.213.95.27/toscana_centro/catalogo/phpfile/default.php



