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ALLEGATO 3 -  PROGRAMMA 

PROGETTO -  La qualità in mammografia: il ruolo del Tecnico Senologo” - ASSL Oristano anno 2022

tipologia blended:
parte residenziale corso pratico finalizzato alla sviluppo professionale: 4 ore
Formazione sul Campo 1 giugno 2022 due edizioni da 5 ore
mattina dalle 9,00 alle 14,00 – pomeriggio dalle 15,00 alle 20,00

   

File dello strumento o degli strumenti utilizzati per la verifica dell'apprendimento da parte dei partecipanti.

Residenziale:Test di verifica con risposta multipla
FSC scheda di valutazione individuale

Gradimento corso 

Gradimento docente

              

  Organizzatore:  ASL - ORISTANO 
  Indirizzo:  VIA CARDUCCI, 35 
  Città:  09170 - ORISTANO 
 



parte residenziale La qualità in mammografia: il ruolo del Tecnico Senologo” - ASSL Oristano anno 2022
31 maggio dalle 15,00 alle 19,00  

Orario Argomento - titolo Docente/sostituto
Ruolo e responsabilità del Tecnico Senologo;
Anatomia della mammella e anatomia radiografica 
(correlazioni utili per il tecnico senologo);
La mammella in 3D, piani e linee;
Criteri di correttezza nella teoria, secondo linee guida 
europee, internazionali e nella pratica quotidiana;
Spazio alle domande

Cristina  Poggi / Grazia Antonina Agus

Ore totali complessive: 4
La scuola del professor Tabar, spiegata passo passo, per le 
proiezioni dell'esame standard CC e MLO;
Errori più comuni di posizionamento e compressione, loro 
correzione con presentazione di immagini mammografiche;
Spazio alle domande

FSC -1° step: esecuzione pratica di mammografie  – 1 giugno 2021 mattina/pomeriggio

Orario Argomento - titolo Docente/sostituto Metodologia didattica tempi

1° gruppo
9,00 -14,00

 2° gruppo 
15,00 – 20,00

Esecuzione delle mammografie da 
parte dei discenti in supervisione 
durante la normale attività di lavoro

Cristina Poggi  
Graziella Agus

Esecuzione diretta da parte dei partecipanti di 
attività pratiche e tecniche; 

Ore  5,00

Responsabile Scientifico Graziella Antonina Agus   (FIRMA)

La stesura del programma è stata curata dalla Dott.ssa Zuin Eliana

Oristano ultima revisione 28 marzo 2022


