
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione al corso FAD può avvenire  
seguendo una delle due seguenti modalità: 
1. inviando alla SEGRETERIA 

ORGANIZZATIVA ECM un email o un 
fax seguendo le istruzioni della seguente 
scheda n. 1 

2. con iscrizione online seguendo le 
istruzioni della  scheda n. 2 

 
 
Dopo la mail di conferma dell’avvenuta 
iscrizione, dal 01/06/2013 (se iscritti al 2° 
periodo di erogazione) o dal 1/10/2013 (se 
iscritti al 3° periodo di erogazione) 
collegarsi al Portale FAD all’indirizzo web: 

http://www.fadpiemonte.it 
 
Accedere al corso FAD seguendo le 
istruzioni della successiva scheda n. 3 

ISCRIZIONE GRATUITA 
 

Iscrizioni per 2° e 3° periodo di erogazione: 
- 02-27 maggio  fruizione del corso 

dal 01/06 al 23/08/2013 
- 02-26 settembre  fruizione del 

corso dal 01/10 al 18/12/2013  
 

 
 

NOTA IMPORTANTE 
Per ottenere l’attestazione ECM  

è indispensabile effettuare e superare 
il test finale del percorso online e 

compilare il questionario di gradimento 
Evento formativo 

 

BBUUOONNEE  PPRRAATTIICCHHEE  NNEELLLLAA  GGEESSTTIIOONNEE  
IINNTTEERRDDIISSCCIIPPLLIINNAARREE  DDEELLLLAA  

DDIIAAGGNNOOSSII  RRAADDIIOOLLOOGGIICCAA  DDEELLLLEE  
MMEETTAASSTTAASSII  OOSSSSEEEE  

 
2° PERIODO DI EROGAZIONE 

01/06-23/08/2013 
(iscriversi tra il 2 e il 27 maggio)  

 
3° PERIODO DI EROGAZIONE 

01/10-18/12/2013 
(iscriversi tra il 2 e il 26 settembre)  

 
ORARIO 

fruibile on line 
24 ore su 24, 7 giorni su 7 

 

DISPONIBILE SU: 
http://www.fadpiemonte.it 

 

ENTE ORGANIZZATORE 
Azienda Ospedaliera Città della Salute e 

della Scienza di Torino 
 

PRESIDI OSPEDALIERI: 
CTO/Maria Adelaide  
n l  ll b i n  di 

CORSO ACCREDITATO ECM 
PRESSO LA REGIONE PIEMONTE 

CON 27 CREDITI  

PROJECT MANAGEMENT ED ECM 
Dott.ssa Giuliana CENTINI 

Settore Formazione Continua e dell’Emergenza 
CTO/Maria Adelaide di Torino 
gcentini@cittadellasalute.to.it 

 
EDUCATIONAL TECHNOLOGIST 

Dr. Guido PICCO 
San Giovanni Battista di Torino 

Area Sicurezza e Prevenzione – FAD 
gpicco@cittadellasalute.to.it 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ECM 

Iscrizioni 
Sig.ra PROCACCI Silvia 

Settore Formazione Continua e dell’Emergenza 
CTO/Maria Adelaide di Torino 

Telefono 0116933349 - Fax 355 
sprocacci@cittadellasalute.to.it     

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA FAD 

Help Desk 
Sig.ra CASSINELLI Claudia 

San Giovanni Battista di Torino 
Telefono 0116335118 - Fax 5081 
ccassinelli@cittadellasalute.to.it 

 
 



RESPONSABILI SCIENTIFICI 

Elena BRACH DEL PREVER 
Carlo FALETTI 

Enrico PIRA 

PREMESSA 
La diagnostica per immagini delle metastasi ossee deve 
rispondere ai quesiti dei medici curanti, per arrivare a 
scegliere la corretta strategia terapeutica.  
Alcuni punti rimangono critici, soprattutto quali 
caratteristiche radiologiche siano indicative di una 
lesione aggressiva, quali di un rischio di frattura, quali i 
criteri in base ai quali una metastasi deve essere 
trattata chirurgicamente, con terapia farmacologia, 
radioterapia ed altre terapie di dimostrata efficacia. 
Inoltre il percorso diagnostico può ancora essere fonte 
di percorsi diagnostici errati e/o ritardati e/o con 
eccessivi e talvolta ingiustificati costi umani e finanziari. 
Per migliorare la formazione e aggiornare sulle nuove 
evidenze scientifiche, il Dipartimento di Diagnostica per 
Immagini Presidi ospedalieri CTO/Maria Adelaide, su 
mandato della Rete Oncologica Regione Piemonte e Valle 
d’Aosta e in collaborazione con il Gruppo di lavoro 
regionale di osteo-oncologia, realizzerà il  percorso 
formativo “La diagnostica per immagini delle metastasi 
ossee. Buone pratiche nella gestione interdisciplinare 
della diagnosi radiologica delle metastasi ossee” che 
prevede come primo step questo progetto formativo 
FAD interdisciplinare dedicato ai medici dei vari Poli 
oncologici. 
Il Corso è orientato ad approfondire il percorso 
diagnostico in sospetto di/con metastasi ossea 
(scheletro appendicolare e rachide) in paziente con 
storia di carcinoma conosciuto/non conosciuto, compreso 
il mieloma.  
Il secondo e ultimo step  previsto nel 2013 consiste in 
un modulo conclusivo di formazione in presenza per la 
discussione di casi clinici 
 

ARTICOLAZIONE 
Il corso si svolge interamente con modalità di 
Formazione a Distanza (FAD) online e partecipazione 
al forum di discussione  

DESTINATARI 
 

MEDICI CHIRURGHI 
medici di famiglia, radiologi, oncologi, ortopedici, 
neurochirurghi, chirurghi che operano carcinomi, 
pneumologi, urologi, radioterapisti, medici nucleari, 
oncoematologi, anestesisti (e in genere tutti i 
medici coinvolti nel percorso diagnostico-
terapeutico delle metastasi ossee) 
 

DOCENTI/AUTORI 
 

‐ Ugo ALBERTINI ‐ Antonio BARILE 

‐ Marilena BELLÒ ‐ Gianni BISI 

‐ Michele BOFFANO ‐ Elena BOUX 

‐ Elena BRACH DEL 
PREVER 

‐ Domenico 
CAMPANACCI 

‐ Rodolfo CAPANNA ‐ Carlo FALETTI 

‐ Maria Maddalena 
FERRARIS  

‐ Giovanni GANDINI 

‐ Gian Carlo GINO ‐ Federica GUNETTI  

‐ Laura LEQUIO  ‐ Stefano MARONE 

‐ Carlo 
MASCIOCCHI  

‐ Raimondo PIANA  
‐ Guido REGIS 

‐ Tiziana ROBBA ‐ Maurizio STRATTA 

‐ Agostino SECCIA ‐ Marco TURBIGLIO 

‐ Maria Consuelo 
VALENTINI 

‐ Michela ZOTTA 

 
 

PERCORSO FAD 
PROGRAMMA CONTENUTI 

 

modulo 1. Introduzione. La normativa 
e le linee guida nell’imaging 
delle metastasi ossee  

modulo 2. Lesione ossea: latente, 
attiva o aggressiva? 

modulo 3. La classificazione delle 
metastasi ossee dello 
scheletro appendicolare e la 
valutazione del rischio di 
frattura 

modulo 4. Il ruolo della Radiologia. 
Prima parte: La richiesta e 
l’esecuzione dell’esame 
radiologico. Seconda Parte: 
Il Referto Radiologico 

modulo 5. Le metastasi ossee agli arti 
e cingoli: il ruolo della TC 

modulo 6. Le metastasi ossee agli arti 
e cingoli: il ruolo della RM  

modulo 7. L’imaging radiologico nelle 
metastasi della colonna 
vertebrale 

modulo 8. La valutazione delle 
metastasi ossee in Medicina 
Nucleare 

modulo 9. Modulo di test finale 

 



SCHEDA N. 1 
ISCRIZIONE AL CORSO PER FAX O E-MAIL 

 
 

BUONE PRATICHE NELLA GESTIONE INTERDISCIPLINARE DELLA 
DIAGNOSI RADIOLOGICA DELLE METASTASI OSSEE 

 

Inviare i seguenti dati alla Segreteria organizzativa ECM del corso 
per email   sprocacci@cittadellasalute.to.it    oppure via fax  0116933355 

 
 

Si prega di scrivere in stampatello leggibile 
TUTTE LE INFORMAZIONI  SONO OBBLIGATORIE 

 
 

COGNOME ________________________________________________________________ 

NOME ____________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE___________________________________________________________ 

QUALIFICA PROFESSIONALE________________________________________________ 

SPECIALIZZAZIONE_________________________________________________________ 

SEDE LAVORATIVA_________________________________________________________ 

STRUTTURA _______________________________________________________________ 

EMAIL individuale (in stampatello) _____________________________________________ 

CELLULARE _______________________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA _________________________________________________ 

INDIRIZZO PER INVIO ATTESTATO ECM: Città___________________________________  

Via ____________________________________________________ n. _______ CAP______ 

 



SCHEDA N. 2 
ISCRIZIONE AL CORSO ONLINE 

 

BUONE PRATICHE NELLA GESTIONE INTERDISCIPLINARE DELLA 
DIAGNOSI RADIOLOGICA DELLE METASTASI OSSEE 

 

Collegarsi al sito ECM della Regione Piemonte: www.ecmpiemonte.it 
 

Seguire le procedure per l’iscrizioni diversificate per: 
 

1. CHI NON SI E’ MAI REGISTRATO sul sito ECM Piemonte 

2. CHI E’ GIA’ REGISTRATO sul sito ECM Piemonte 
 
1. CHI NON SI È MAI REGISTRATO 
A schermata aperta del sito ECM Piemonte 

 cliccare su REGISTRA PROFESSIONISTA (in basso a sx dello schermo) 
 compilare tutti i campi richiesti  a completamento dei dati tra cui: 

- un indirizzo mail (la mail inserita non può essere una mail di accesso 
collettivo di struttura o servizio ma deve essere ad uso personale ) 
Il sistema assegna un account (utente) e richiede di definire una password. 
Il sistema genera un promemoria (si ricorda di conservare le credenziali e la 
password) 

 ritornare a schermata iniziale ECM Piemonte 
 scrivere nell’AREA RISERVATA ( in alto a dx) le proprie credenziali: account 

(utente) e password e dare invio 
 

 a schermata aperta cliccare su OFFERTA FORMATIVA (in alto nello schermo) 
 a schermata aperta cliccare SU CORSI REGIONALI ACCREDITATI 
 a schermata aperta individuare il Titolo del corso e cliccare sul simbolo 

“Gestione iscrizione” .  
Attenzione: se non si visualizza il Corso verificare nella barra a sinistra dello schermo 
l’impostazione dei seguenti 2 filtri: 
1. Organizzatore: lasciare IN SEDE se dipendente del CTO/Maria Adelide di Torino, altrimenti 
    selezionare FUORI SEDE 
2. Iscrizione online attiva: selezionare SI 
Quindi, visualizzato il corso cliccare sul simbolo “Gestione iscrizione”.  

  sulla nuova pagina aperta cliccare su per  attivare la pre-iscrizione e dare conferma. 
Eventualmente salvare o stampare la pre-iscrizione 
 
2. CHI È GIA’ REGISTRATO 
A schermata aperta del sito ECM Piemonte 

 scrivere direttamente nell’AREA RISERVATA ( in alto a dx) le proprie credenziali: account 
(utente) e password in proprio possesso e dare invio 
Seguire le stesse istruzioni descritte, da questo punto in poi, nel paragrafo precedente. 
 
Verificare che nella propria scheda sia inserita l’indirizzo mail individuale attualmente in uso 
cliccare su ANAGRAFICA (in alto nello schermo), poi su Informazioni di reperibilità (in basso a 
sx) per vedere la mail inserita in fase di registrazione. Se non presente o non più attiva ciccare 
su Modifica (in alto a dx) e aggiornare il campo Email. 
 
LA MAIL E’ L’UNICA MODALITA’ DI COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CORSO. IN 
ASSENZA DI MAIL IL PARTECIPANTE NON RICEVERA’ INFORMAZIONI DALLO STAFF 
 
NB: L’account ricevuto (utente e password) è utilizzabile unicamente per l’iscrizione ai 
corsi sul portale ECM Regione Piemonte. 



 
SCHEDA N. 3 

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA FAD REGIONALE 
 

Per raggiungere la piattaforma digitare l’indirizzo internet http://www.fadpiemonte.it 
 
1 

 

 

 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 

3 
 

 
 
 

 
 

IMPORTANTE 
 
Prima di avviare il corso assicurarsi di aver disattivato la funzione di blocco delle pop-up 
nel menù “STRUMENTI” di Internet Explorer. 

 

Entrato con il tuo account all’interno del portale, posiziona il cursore sul pulsante rosso 
indicato dalla freccia 

All’interno della piattaforma e-learning posiziona nuovamente il cursore sul pulsante 
rosso indicato dalla freccia e nella pagina successiva seleziona il corso da avviare 

Per accedere inserisci il tuo account in questa sezione che trovi in alto a destra. 
(Username = lo stesso del portale ecm / Password = 1° nome di battesimo minuscolo) 

NB: Per accedere ai corsi utilizzare 
Internet Explorer oppure Mozilla 
  
I corsi FAD proposti su questa 
piattaforma non possono essere fruiti 
con Safari per Mac e PC. 


