
PROGETTO DI PRECEPTORSHIP IN CHIRURGIA SENOLOGICA 

A CURA DI A.N.I.S.C. 

 

A.N.I.S.C.  ha da sempre riservato, sin dalla sua fondazione, precipua attenzione 

all’aggiornamento professionale dei suoi iscritti. 

In particolare, proprio alla formazione dei Giovani Chirurghi Senologi, alla loro crescita 

culturale si è del tutto rivolto tale interesse decidendo di portare avanti un progetto 

di “PRECEPTORSHIP” in Chirurgia Senologica. 

Alla PRECEPTORSHIP potranno accedere 10 discenti d’età compresa fra i 28 ed i 45 

anni in regola con l’iscrizione ad ANISC. 

In particolare, potranno presentare la domanda di partecipazione alla 

PRECEPTORSHIP: 

- Specialisti in Chirurgia Generale 

- Specialisti in Chirurgia Plastica 

- Specialisti in Ostetricia e Ginecologia 

- Specializzandi di 4 e 5 anno in Chirurgia Generale 

- Specializzandi di 4 e 5 anno in Chirurgia Plastica 

- Specializzandi di 4 anno in Ostetricia e Ginecologia 

-  

La PRECEPTORSHIP, si articolerà in una parte TEORICA e una PRATICA 

- La prima parte, TEORICA, si svolgerà in modalità residenziale e si terrà in una 

sede Centrale (Roma, presso lo Starhotels Metropole) nei giorni 30-31 Marzo 

e 1 Aprile 2023; prevederà circa 20 ore di lezione articolate dal giovedì 

pomeriggio al sabato mattina. 

 

- Giovedì pomeriggio ore 14:00-19:00 (5 ore) 

- Venerdì mattina ore 8:30-13:30 (5 ore) 

- Venerdì pomeriggio ore 14:30-19:30 (5 ore) 

- Sabato mattina ore 8:30-13:30 (5 ore) 

 

I temi trattati, durante la predetta parte TEORICA, saranno essenzialmente chirurgici, 

oltre che, riprendendo lo spirito della Senologia, “materia” in cui domina ampiamente 

il concetto della pluridisciplinarietà, trattati gli aspetti diagnostico-strumentali, 



istopatologici e terapeutici (farmacologici e radianti), connaturati tutti con la diagnosi, 

prima, ed il trattamento, poi, della patologia oncologica mammaria. 

I Docenti rappresenteranno le cinque figure principali costituenti il “core-team” 

multidisciplinare all’interno dei Centri di Senologia (Breast Unit), ovvero il Chirurgo 

Senologo, il Radio-Senologo, l’Anatomopatologo, l’Oncologo Medico, l’Onco-

Radioterapista appartenenti ai più prestigiosi Centri Senologici Italiani di riferimento. 

La sessione residenziale relativa alla parte pratica sarà accreditata ECM e prevede al 

termine l’attestato con i crediti formativi (previo superamento del questionario di 

apprendimento) e l’attestato di partecipazione. 

- La seconda parte, PRATICA constaterà in 2 settimane durante le quali il discente 

frequenterà, dal lunedì al venerdì, per un totale di 40 ore settimanali un Centro 

di Senologia riconosciuto per l’alto volume dei casi trattati, nonché per 

l’eccellenza delle prestazioni dispensate. 

I singoli Centri Senologici saranno selezionati secondo le seguenti caratteristiche: 

- Centro Certificato EUSOMA (Condizione preferibile ma non indispensabile) 

- Centro appartenente a Senonetwork (Condizione indispensabile) 

Il Centro, presso il quale si svolgerà la parte PRATICA, non potrà accogliere più di 1 

Discente/anno; il periodo delle due settimane di frequenza, che in ogni caso avverrà 

entro l’anno solare in cui si è tenuta la parte TEORICA, verrà concordato secondo le 

disponibilità del Centro accettore e del discente. 

Durante le due settimane di frequenza presso il Centro prescelto, il Discente sarà 

coinvolto in tutte le attività, relative alla patologia Senologica, che si svolgono 

all’interno del predetto Centro. 

In particolare: 

• Meetings multidisciplinari  

• Attività chirurgica, in sala operatoria (in qualità di Chirurgo Osservatore) 

• Attività ambulatoriale (prime visite, visite di follow-up, visite di pre-ricovero, 

visita di controllo post-chirurgico) in qualità di Chirurgo Osservatore 

• Attività presso il servizio di Day Hospital Oncologico, il Servizio di Anatomia 

Patologica, il Servizio di Radio-Senologia, il Servizio di Onco-Radioterapia, 

tutte in qualità di Chirurgo Osservatore 

Pertanto, le 40 ore settimanali relative alla parte PRATICA, conformemente allo 

spirito della multidisciplinarità, saranno così suddivise: 



• 3 ore, presso il Servizio di Radio-Senologia

• 3 ore, presso il Servizio di Anatomia Patologica

• 3 ore, presso il Servizio di Onco-Radioterapia

• 3 ore, presso il Day Hospital Oncologico

• 4 ore, Meetings Multidisciplinari

• 20 ore, per l’Attività Chirurgica (in Sala Operatoria)

Al termine della Sessione teorica- residenziale, verrà richiesto ai Partecipanti di 

indicare la preferenza per il Centro dove potrà essere prevista la parte pratica. 

Per i Partecipanti che frequenteranno le due settimane della parte pratica in un 

Centro  lontano dalla città di residenza, sarà previsto un contributo a titolo di rimborso 

spese. 

Al termine della parte pratica (per la quale non è previsto l’accreditamento ECM) 

verrà rilasciato l’ attestato di partecipazione alla Preceptoship ai Chirurghi che hanno 

partecipato ad entrambe le sessioni. 

Si ricorda che è obbligatoria la partecipazione ad entrambe le SESSIONI della 

Preceptorship,  TEORICA E PRATICA 

Termine per l’invio della candidatura alla segreteria ANISC tramite il link: 

https://www.leanevent.it/anisc2023/ 

entro il 20 FEBBRAIO 2023 

Il Presidente ANISC 

Dr. Francesco Caruso 


