
 
 
 
 
 
 
 
 
S.C. Epidemiologia dei Tumori 2-CPO Piemonte                                                    Cod. Fisc. 05438190018 
Direttore: Dr. Nereo Segnan 
via San Francesco da Paola, 31 
10123 Torino 
tel. 011.6333881  -   fax   011.6333861 

 

Torino 16 maggio 2012 
 

Ai Referenti dei programmi di Screening mammografico,  
citologico e colorettale della Regione Piemonte 

     

Cari Colleghi,  
 

nell’ambito della formazione permanente rivolta agli operatori degli screening oncologici e su 
indicazioni dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, il CPO Piemonte (Centro di riferimento per 
l’Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica in Piemonte) ha organizzato  per i prossimi mesi del 2012 tre 
workshop per il personale inserito nell’attività di screening per i tumori della mammella, del colon retto e del 
collo dell'utero.  

 
L’attuale programma di formazione si articola come segue:  
 

• 19 settembre 2012 (dalle ore 08.30 alle ore 16.30 circa) PROGRAMMA REGIONALE DI 
SCREENING PER IL CERVICOCARCINOMA  PREVENZIONE SERENA – Workshop 2012 

 Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 10 settembre 2012. 
  
• 14 novembre 2012 (dalle ore 8.30 alle 16.30 circa) PROGRAMMA REGIONALE DI SCREENING 

MAMMOGRAFICO PREVENZIONE SERENA – Workshop 2012  
 Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 05 novembre  2012. 
 
• ottobre 2012 data da definire (dalle ore 8.30 alle 16.30 circa) PROGRAMMA REGIONALE DI 

SCREENING COLORETTALE PREVENZIONE SERENA – Workshop 2012. 
    
 I corsi sono validi come aggiornamento obbligatorio ai sensi del D.G.R. n° 77-12306 della Giunta 
Regionale del Piemonte e sono gratuiti. Le eventuali spese di vitto, alloggio e trasferimento sostenute dai 
partecipanti saranno a carico dell’Azienda di appartenenza. 
  

Per tutti i corsi sarà richiesto l’accreditamento E.C.M.  alla Regione Piemonte. 
 
Ad oggi non sono disponibili i programmi degli eventi, che vi verranno inviati quanto prima; 

alleghiamo tuttavia la scheda di partecipazione per consentire a chi fosse interessato, di iscriversi. 
 

L’iscrizione ai corsi dovrà essere effettuata, attraverso l’invio tramite fax della scheda compilata alla 
segreteria organizzativa: Ufficio Formazione CPO-Piemonte, via S. Francesco da Paola, 31 – Torino - tel. 
011-6333874, fax 011-6333886, e-mail: formazione@cpo.it - orario: dal lunedì al venerdì  dalle 9.00 
alle12.30.  
 

 Essendo il numero dei posti limitato, in caso di richieste superiori al numero previsto di partecipanti 
verrà adottato un criterio temporale. 
 

Vi preghiamo inoltre di diffondere queste informazioni a tutti gli operatori interessati! 
 

 La segreteria organizzativa Vi ringrazia per la collaborazione e resta a Vostra completa disposizione 
per ulteriori chiarimenti o informazioni.  
 
 Cordialmente 

Dott. Nereo Segnan   
 Dott.ssa Livia Giordano 


