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OBIETTIVI
Obiettivo primario dell’atelier è l’innalzamento della qualità del processo d’insegnamento–apprendimento in termini di ambienti, modelli e metodologie utilizzate.
All’interno di tale progettazione didattica è previsto lo sviluppo congiunto di competenze tecnico–disciplinari e competenze trasversali, i cui cluster, caratterizzanti la
nuova identità del TSRM di Senologia, sono di tipo cognitivo, emotivo e sociale: servizio
come risposta personalizzante, natura relazionale, sapere aggregante. La loro sinergia rappresenta una sfida che richiede di saper andare oltre la semplice somma
di risorse e legami lineari tra contenuti tecnici e acquisizioni disciplinari e necessita
l’attivazione di processi d’integrazione volti a sviluppare un apprendimento di ordine
più complesso, possibile solamente ripensando in profondità ai modi e ai contesti
dell’agire didattico.

METODOLOGIA
Formula workshop, con lezioni frontali interattive, discussione, lavori di gruppo.

ARGOMENTI PRINCIPALI
• Presupposti tecnici e biologici alla formazione dell’immagine mammografica
• L’arte del posizionamento
• Problem solving
• Autovalutazione della qualità tecnica
• Post processing
• Relazione e comunicazione

PROFILO DEL PARTECIPANTE E SELEZIONE
L’atelier è rivolto esclusivamente a 10 Tecnici Sanitari di Radiologia Medica con esperienza minima di 3anni in mammografia clinica e/o di screening.
La selezione dei partecipanti verrà effettuata valutando il Curriculum vitae, dando
priorità ai i candidati di età inferiore a 35 anni coinvolti in attività di ricerca.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Ai partecipanti selezionati verrà offerta la partecipazione all’Atelier, ma verrà richiesto
un contributo pari a 300,00 euro, per sostenere i costi di pernottamento e di ristorazione. Il viaggio e eventuale transfer saranno a carico dei partecipanti.
L’arrivo dei partecipanti è previsto per la sera del 15 febbraio.

ECM
Atelier in fase di accreditamento.
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet www.accademiaveronesi.eu.
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16 FEBBRAIO
08:30 Presentazione e obiettivi dell’Atelier e della Faculty
– Stefano Pacifici

09:00 Presupposti tecnici e biologici alla formazione dell’immagine
mammografica
– Stefano Pacifici

10:30 Coffee break
11:00 L’arte del posizionamento
– Stefano Pacifici

13:00 Pranzo
14:30 Workups e problem solving
– Stefano Pacifici

15:30 Analisi degli errori e valutazione della qualità mammografica
– Franca Artuso

16:30 Coffee break
17:00 Esercitazioni a piccoli gruppi

– Franca Artuso, Stefano Pacifici

18:00 Termine dei lavori
20:00 Cena in Villa Verganti Veronesi
17 FEBBRAIO
08:30 16.384 sfumature di grigio. Il post–processing
– Stefano Pacifici

09:30 Psicodinamica della relazione d’aiuto: riconoscere le misure di
sicurezza e i meccanismi di difesa
– Gioele Santucci

11:30 Coffee break
12:00 Strumenti e strategie comunicative efficaci
– Gioele Santucci

14:00 Pranzo
15:00 Simulazione di casi ed esercitazioni pratiche
– Gioele Santucci

16:00 Questionario ECM
17:00 Termine dell’Atelier
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Sede dell’Atelier:
Villa Verganti Veronesi
V.le Lombardia, 33
20010 Inveruno (MI)
Segreteria Organizzativa:
Elena Fiore - segreteria@accademiaveronesi.eu
www.accademiaveronesi.eu
Villa Verganti Veronesi
V.le Lombardia, 33
20010 Inveruno (MI)
Tel. +39 02 85464532
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