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TITOLO “diagnostica e terapia nel carcinoma della mamella     “ 

Anno 2021/2022 

Durata del corso (in ore): 135h Sede:       

Totale partecipanti: 8 Tutor: dott. Bruno Pilia 

Coordinatore:      Dott Luciano Loi Docenti: Dott. Bruno Pilia 

Destinatari formazione:      Medici in servizio presso l’U.O. 

Responsabile scientifico:      dott Luciano Loi 

 

N.B. Devono essere obbligatoriamente svolte almeno 4 delle fasi di lavoro proposte (di almeno 2 ore) per i gruppi di 
miglioramento e 3 per gli audit e ogni partecipante deve raggiungere almeno l’80% della presenza per i gruppi di 

miglioramento e il 90% per gli audit. 
Nel caso dei gruppi di miglioramento il responsabile del gruppo ha diritto ad un aumento dei crediti del 50%. 
Per il training individualizzato il Tutor deve valutare l’apprendimento e presentare un rapporto conclusivo sul percorso 
formativo. 
 
Data: ___1/11/2021______ 

Il Responsabile scientifico 

__________________________________________ 

 FASI DI LAVORO OBIETTIVI FORMATIVI 
CALENDARIZZAZIONE 

INCONTRI 

x
 

Fase di analisi e di studio 

     Analisi delle problematiche delle 
patologie del seno; conoscenze  in 
patologia mammaria; protocolli 
diagnostici 

6h 

x
 

Individuazione dei 
correttivi o di strategie di 
intervento 

     Metodiche di 
indagine:mammografia, ecografia, RM, 
approfondimento bioptico 

6h 

x
 

Costruzione di strumenti 
per applicare nuovi 
comportamenti 

Esecuzione degli esami strumentali su 
paziente ed analisi dell’imaging 

110 ore ca divise in sedute da 6 
ore ca con frequenza di 1-2 sedute 
la settimana. 

 
Messa in atto del 
cambiamento 

            

 
Monitoraggio del 
cambiamento 

            

x
 

Valutazione dell’impatto 
del cambiamento 

Confronto del grado di apprendimento      6h ca 

x
 

Raccolta sistemica di dati Valutazioen statistica dei risultati      6 h ca 
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