Nel solco della Medicina che evolve
I tumori del seno rappresentano le neoplasie maligne più frequenti fra le donne di tutte le età e la
principale causa di morte nella popolazione femminile oltre i 35 anni. E’ noto che una donna su nove si
ammalerà nel corso della vita di k mammario e che, ogni anno in Italia, si registrano oltre 47.000 nuovi casi,
ovvero, una nuova diagnosi ogni 15 minuti.
I centri di senologia, con l’importante supporto delle associazioni dedicate, sono numerosi e
variamente organizzati sul territorio nazionale.
Sono centri che operano da tempo secondo il criterio della multidisciplinarieta' e necessitano di un
continuo aggiornamento in merito alle tecnologie disponibili e alle nuove strategie operative per garantire
ai singoli professionisti di offrire un servizio sempre migliore e al passo con le piu' recenti acquisizioni
tecnologiche in termini di screening, di diagnosi precoce, di trattamento e di management del k mammario
e del singolo paziente.
In questa realtà operativa e nell'ottica di raggiungere in modo capillare ogni professionista
impegnato in questo delicato e complesso settore, si è inserita quest’anno, nella sua prima edizione,
l’iniziativa di organizzare un Master Telematico sulla gestione del k mammario, frutto di un accordo di
collaborazione tra l’Ordine dei Medici di Roma e l’Università Telematica Niccolò Cusano, con il contributo di
alcune realtà che operano nel settore.
L’obiettivo è creare un percorso di Formazione e Informazione Continua in Medicina avvalendosi
appunto delle piattaforme telematiche che permettono di contrarre spazi e tempi e soprattutto creare un
networkdi specialisti consultabili in tempo reale.
Il Master è stato pensato per essere rivolto a un settore tra i più importanti del SSN per i livelli di
qualificazione e di efficienza richiesti.
I centri di senologia hanno una strutturazione organizzativa in cui è ben realizzata l’integrazione
multidisciplinare che può rappresentare il paradigma organizzativo di riferimento per i vari Servizi Sanitari
del Paese.
Questo Master si propone come strumento concreto e facilmente fruibile di confronto
multidisciplinare e sinergico attraverso il contributo dell’esperienza di professionisti del settore.
Il programma è stato integrato con uno spazio riservato alla deontologia medica, come momento di
aggiornamento sui valori, principi e regole del Codice Deontologico per un pieno recupero di conoscenza e
“coscienza” dei principali aspetti bioetici sui quali si fonda la professione medica nella sua evoluzione nel
corso di oltre duemilacinquecento anni.
Il contributo dei singoli professionisti si realizza attraverso materiale videoregistrato fruibile
h24/h24, interazioni in videoconferenza (es. seminari di approfondimento) e la possibilità di interfacciarsi
costantemente con i relatori coinvolti e con gli altri colleghi di corso attraverso aree di messaggistica e
forum sempre attivi sulla piattaforma e.learning.
Si prevede di richiedere per le edizioni successive la partecipazione di tutti gli specialisti iscritti che
vogliano offrire il loro contributo.

