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Il corso è accreditato   

per 100 Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 

     (evento in fase di accreditamento ECM) 
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Il corso è accreditato per 100 Tecnici Sanitari di Radiologia 
Medica (6 crediti ECM) 
 

 
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è 
necessaria la presenza online effettiva del 100% 
rispetto alla durata complessiva dell’evento 
formativo. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 
È richiesta l’iscrizione entro il 20 febbraio attraverso 
l’invio di apposito modulo di iscrizione scaricabile                         
al seguente link: http://www.aiters.it/corso-itinerante-
aiters-senonetwork/ 
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Bonifico bancario presso: 
Conto corrente intestato a  AITeRS_Associazione 

IBAN: IT81Q0200837070000101386763 

 

Senonetwork, il network dei centri italiani 

di senologia, ha lo scopo di promuovere il 

trattamento della patologia della mammella in Italia 

in centri dedicati che rispettino i requisiti europei per 

offrire a tutte le donne pari opportunità di cura:  

• incentivando i contatti tra i centri di senologia per 

creare una rete di strutture sanitarie e di 

professionisti che operino seguendo delle linee 

guida comuni, 

• favorendo la formazione specialistica di tutti gli 

operatori coinvolti nel trattamento della patologia 

della mammella, 

• promuovendo la ricerca clinica, 

• sviluppando un controllo di qualità all’interno dei 

centri suddetti allo scopo di garantire equità, 

integrazione, tempestività, appropriatezza delle 

cure, 

• favorendo e promuovendo progetti di 

informazione per le donne e le pazienti operate di 

tumore al seno. 

 

È In tale ottica che AITeRS, l’Associazione Italiana 

dei Tecnici di Radiologia Senologica, consapevole di 

come la formazione, l’aggiornamento e il confronto 

siano uno stimolo per raggiungere e mantenere i 

livelli più alti di qualità, in collaborazione con 

Senonetwork propone un corso itinerante per 
fornire e aggiornare le competenze indispensabili per 

soddisfare il livello di professionalità richiesto  al 

Tecnico Sanitario di Radiologia Medica nel percorso 

senologico.(TSRMS) 

PROGRAMMA  
 

 

 

 

09.00 Saluti e presentazione del corso  
           (S.Pacifici - C.Tinterri)  
09.20 Centri di Senologia: lo stato attuale  
            (C.Tinterri)  
09.40  Il punto sui Centri di senologia nelle regioni del sud  

(R.Murgo)  
10.00 Screening mammografico; presente e futuro  
            (G.Saguatti)  
10.20 Qualità tecnica dell’esame mammografico ed  
            impatto sulle performance di un programma di  
            screening  
            (S.Pacifici) 
10.40 Metodi automatici di valutazione della qualità  
            tecnica dell’esame mammografico  
            (S.Trazzi)  
12.00  Certificazione dei Centri di Senologia. Cosa si        

chiede al TSRMS?  
            (S.Pedilarco) 
12.20 La parola alle donne  
            (L.Pau) 
12.40  Tomosintesi e CESM: aspetti fisici e tecnici  
            (A.Taibi) 
13.00  Risonanza Magnetica della mammella: come,  
            quando e perché  
            (D.Mariotti)  
13.20 Evoluzione tecnologica in senologia  
            (D.Severi)  
13.40 Nuove tecniche nella Radioterapia della mammella  
            (A.Ciabattoni)  
14.00 La responsabilità professionale del TSRMS  
            (A.Di Lascio) 
15.00 Relazione e comunicazione TSRMS-Paziente  
            (G.Santucci) 
16.00  Conclusione del corso 

Iscritti in regola con la quota 
associativa AITeRS per l’anno 2021  

gratuita 

Non soci AITeRS Euro 30 
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