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ATTIVITA’ LAVORATIVE


Dirigente Medico dal 1.5.84 a tutt’oggi, nei servizi di radiodiagnostica dell’Ospedale
Maggiore di Novara e di Galliate con incarico Professionale di “Diagnostica senologica e
responsabilità organizzativa nello screening mammografico” .
 Da quasi 30 anni mi occupo prevalentemente di senologia: mammografia clinica, ecografia
mammaria, agoaspirati e galattografia.
 Dal 2000 partecipo allo screening mammografico “Prevenzione Serena” sia alla lettura di
primo livello che alle sedute di secondo livello.
 In data 1/12/2016 mi è stato conferito il seguente incarico dirigenziale “Diagnostica
senologica nello screening mammografico” di natura professionale, di alta specializzazione
e di durata triennale.
TRAINING SENOLOGICO











Corso residenziale di mammografia e diagnostica senologica tenutosi ad Orta San Giulio dal
18 al 22 aprile 1988 con sessioni teoriche e pratiche
Corso di ecografia della mammella tenutosi ad Orta San Giulio dal 27 al 29 settembre 1993
con sessioni teoriche e pratiche
Programma di formazione per gli screening oncologici regionali tenutosi a Torino dal 17 al
29 settembre 1999
Partecipazione al centro di formazione di screening mammografico di Torino dal 7 al 11
febbraio 2000 con la visione di 600 mammografie
Corso di senologia: imaging e diagnostica interventistica tenutosi ad Orta dal 17 al 19
ottobre 2001
Corso al diafanoscopio “Le miscrocalcificazioni in senologia” tenutosi a Novara dal 29 al 30
settembre 2003
Le distorsioni parenchimali in senologia dal 21 al 22 settembre 2004 a Novara
Ho partecipato alla parte pratica del “Corso teorico-pratico per Radiologi inseriti nello
screening mammografico” tenutosi a Torino dal 21 novembre al 2 dicembre 2005
Corso itinerante di mammografia digitale a Milano 9 novembre 2007
Evento formativo tenuto dal Prof. Tabar a Bologna “Breast seminar series: multimodality
approach to the detection and diagnostis of occult breast cancer” dal 24 al 27 settembre
2008












Formazione continua degli operatori della sanità tenutosi a Novara “ RM mammella” dal 22
al 24 giugno 2009
Corso formativo a Pavia: “Le neoplasie in situ della mammella: aspetti diagnostici e
prospettive terapeutiche” 8 giugno 2009.
Formazione continua all’evento “Ecografia e diagnostica senologica interventistica” tenutosi
a Milano 18-19 ottobre 2010.
Attestato si partecipazione ai risultati del programma regionale di screening anno 20092010-2011-2012-2013-2014.
In qualità di docente ho partecipato al corso formativo “La mammella: diagnostica e
radioterapia” a Novara il 26/5/2011 ed al congresso di senologia e risonanza magnetica a
Novara il 12/6/2014
Corso di formazione continua “Linfonodo sentinella: traguardi raggiunti e prospettive
future” tenutosi a IEO Milano 4/3/2013.
Corso didattico-formativo “Mammografia: dal basic ad advanced” Novara 20-21 aprile 2015
Eseguito test di valutazione “Metodica di tomosintesi mammografica” presso il servizio di
senologia di screening CCR Centro riferimento Regionale per lo Screening Mammografico
a Torino il 23/5/2016.
Evento formativo “Corso Tomosintesi … e non solo” tenutosi a Pavia il 16/6/2016.
Evento formativo “Ultrasuoni in senologia: dal basic all’advanced” tenutosi a Novara il 7-8
novembre 2016

