
 
 

 

 

 
 

MODULO MED/42    MALATTIE CRONICO-DEGENERATIVE E ONCOLOGIA MEDICA 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Conoscenza e capacità di comprensione: Lo studente deve conoscere gli interventi di prevenzione secondaria dei 
principali tumori solidi, così come le prospettive future sia per quanto riguarda nuove patologie tumorali che nuovi test. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Lo studente, in questo ambito, deve essere in grado di organizzare e 
programmare screening utilizzando gli strumenti specifici dell’ Assistente Sanitario (counselling, comunicazione, ecc.). 
Inoltre, deve essere in grado, di monitorare la qualità degli interventi.  
 

PROGRAMMA ESTESO 

Argomento 1  NOZIONI GENERALI SUGLI SCREENING 

ONCOLOGICI (PRINCIPI, METODI E GESTIONE) Principi e teoria 
degli screening: il caso dello screening oncologico. La qualità 
continua nello screening oncologico: metodologia e strumenti. 
Analisi per attività del percorso di screening oncologico e i costi 
come misura di efficienza e di equità. L’interpretazione del dato per 
il monitoraggio dei programmi di screening oncologico: attività 
pratica di analisi della documentazione di screening. La 
comunicazione negli screening oncologici. 

Argomento 2 SCREENING PER IL TUMORE DELLA MAMMELLA 

Il programma di screening per il tumore della mammella: aspetti 
organizzativi e analisi dei risultati. La ricerca in ambito di screening 
mammografico: il ruolo dell’assistente sanitario nei trial 
randomizzati e nelle analisi qualitative.  

Argomento 3 SCREENING PER IL TUMORE DEL COLON-

RETTO Il programma di screening per il tumore del colon-retto: 
aspetti organizzativi e analisi dei risultati. La ricerca in ambito di 
screening g del colon-retto: il ruolo dell’assistente sanitario nei trial 
randomizzati e nelle analisi qualitative. 

Argomento 4 SCREENING PER IL TUMORE DELLA CERVICE 

UTERINA Eziologia ed epidemiologia del tumore del collo 
dell’utero. HTA e innovazione nella prevenzione secondaria del 
carcinoma della cervice. Screening del Carcinoma della cervice: 
integrazione degli interventi di prevenzione primaria e secondaria. 
Il programma di screening per il tumore del collo dell’utero: aspetti 
organizzativi e analisi dei risultati. 

 

METODI DIDATTICI 
Lezione frontale, esercitazioni inerenti alle misure di frequenza, di 
associazione, di sensibilità, specificità e accuratezza diagnostica. 

TESTI DI RIFERIMENTO Materiale fornito dal docente 

METODI DI ACCERTAMENTO Verifica orale 

ALTRE INFORMAZIONI  


