
 
INTRODUZIONE 
 
L’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete 
oncologica (ISPRO) organizza il “Tirocinio per 
fisioterapisti: approccio bio-psico-sociale nel 
percorso di cura delle donne operate al seno”, 
con l’obiettivo di far conoscere il modello globale 
di presa in cura attraverso il percorso 
multidisciplinare integrato bio-psico-sociale delle 
donne operate al seno: il percorso corpo-
mente/sogni-bisogni attraverso una riabilitazione 
fisica, psicologica e sociale, centrata su attività di 
prevenzione degli esiti psico-fisici e sociali, 
formazione, informazione ed educazione alla 
salute. 
 
Il Tirocinio è rivolto al personale delle aziende 
sanitarie del servizio sanitario regionale e 
nazionale. 
 
MODALITÀ DIDATTICHE 
 
Il Tirocinio prevede per ogni edizione, una 
frequenza settimanale di tipo prevalentemente 
pratico per n. 2 tirocinanti  
Nell’ambito del Tirocinio, saranno affrontate e 
approfondite le tematiche relative all’aspetto 
riabilitativo della presa in carico nell'ambito del 
percorso post chirurgico delle donne operate al 
seno, secondo il modello multidisciplinare 
integrato bio-psico-sociale, messo a punto  
attraverso l'esperienza espletata nei servizi del 
Ce.Ri.On, Centro di Riabilitazione Oncologica 
(ISPRO).  
Il Tirocinio non prevede l’esecuzione diretta di 
attività pratiche da parte dei tirocinanti i quali 
potranno partecipare  all’: 
 

• attività clinica ambulatoriale per la 
valutazione psico-fisica, 

 
 

 
 
 

• trattamento individuale e/o di gruppo per 
la  risoluzione delle complicanze psichiche; 

• trattamento individuale e/o di gruppo per 
la risoluzione delle complicanze fisiche 
precoci e/o tardive ( aderenze cicatriziali, 
sieromi, axillary web syndrome, dolore, 
limitazioni dell’arco di movimento del 
cingolo scapolo omerale e complicanze del 
circolo venoso-linfatico). 

• proposta ed educazione nella gestione degli 
ausili protesi ed ortesici 

 
Il Tirocinio non prevede l’esecuzione diretta di 
attività pratiche da parte dei tirocinanti. 
 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 
 
Periodi di frequenza  
I periodi di frequenza programmati per il 2018 
sono i seguenti: 
 

16-19 aprile 
14-17 maggio 
17-20 settembre 
15-18 ottobre 
19-22 novembre 
10 -13 dicembre  
 
Prima di formalizzare l’iscrizione è necessario 
inviare la “Scheda rilevazione esperienza 
professionale e fabbisogno formativo” presente 
nel sito di ISPRO 
http://www.ispro.toscana.it/eventi_scientifici 
e in 
http://159.213.95.27/toscana_centro/catalogo/p
hpfile/default.php 
 
 
 

 
 
Ore formative 
Lo schema orario di ogni edizione, prevede una 
presenza costante per 4 giorni consecutivi, dal 
lunedì al giovedì, per un totale di 20 ore formative.  

 

 
Partecipanti 
Per ciascun periodo di frequenza programmato 
sono previsti n. 2 Fisioterapisti.  
 
 

Sede di accoglienza  e di svolgimento 
La sede di accoglienza per la registrazione del 
discente è presso il presidio ISPRO di Villa delle 
Rose, in Via Cosimo il Vecchio, 2 Firenze. 
 
Il training si svolgerà presso gli Ambulatori ISPRO 
di Villa delle Rose in Via Cosimo il Vecchio 2 
Firenze. 
 
 
ACCREDITAMENTO E.C.M. NAZIONALE 
 
I discenti, al fine di conseguire i crediti formativi 
E.C.M., dovranno aver frequentato almeno il 90% 
delle ore totali previste e aver superato un test con 
domande a risposta multipla per la valutazione 
delle competenze acquisite. 
 
Il Tirocinio è accreditato per Fisioterapisti con il 
sistema E.C.M. nazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Responsabile Scientifico 
Dr. Lorenzio Schiocchetto 
Coordinamento Tecnico Sanitario e Responsabile 
Organizzativo Screening Mammografico ISPRO 
Tel. 055 32697825 Fax 055 32697984 
e-mail: l.schiocchetto@ispo.toscana.it                                                         
 
 

 
Docenti 
Dr. Maria Grazia Muraca, Dirigente Medico, 
Direttore S.S. Centro Riabilitazione Oncologica 
ISPRO 
 
Dr. Lorenzo Schiocchetto, Fisioterapista 
Coordinamento Area Tecnico Sanitaria ISPRO 
 
Dr. Giovanna Franchi, Psicologa psicoterapeuta, 
Responsabile Servizio Psico-oncologia 
Ce.Ri.On./LILT Firenze  
 
Dr. Elisa Grechi, Psicologa psicoterapeuta, 
Servizio Psico-oncologia Ce.Ri.On./LILT Firenze  
 
Dr. Alice Maruelli, Psicologa psicoterapeuta, 
Servizio Psico-oncologia Ce.Ri.On./LILT Firenze  
 
 
Segreteria Scientifica 
Dr. Barbara Mengoni  
Ufficio Comunicazione, Attività editoriali  
e Pianificazione eventi scientifici ISPRO 
e-mail: b.mengoni@ispo.toscana.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provider E.C.M.:  Riconoscimento ID 5774      
 SOS Formazione Universitaria 
 e a valenza extra aziendale 
  Segreteria Organizzativa 
  Simona Ronchiadin Via G. Oberdan, 
 13 - 50059 Sovigliana - Vinci (FI) 

formazione.ispro@uslcentro.toscana.it  Tel. 0571 704325 
Aree obiettivi ECM: Obiettivi formativi tecnico-professionali.  
Obiettivo ECM: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze 
e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. 
Modalità di iscrizione 
La quota di partecipazione comprende l’assicurazione infortuni 
(ove prevista). Non è previsto servizio di catering. L’iscrizione 
sarà considerata perfezionata nel momento in cui 
contestualmente all’iscrizione on-line su 
http://159.213.95.27/toscana_centro/catalogo/phpfile/defaul
t.php, sarà inviata per e-mail a ISPRO 
formazioneesterna@ispo.toscana.it e al Provider a 
formazione.ispro@uslcentro.toscana.it  copia del mandato di 
pagamento, unitamente alla documentazione di seguito 
prevista a seconda della posizione lavorativa. L’iscrizione deve 
essere conclusa entro 8 gg. dalla data di inizio della singola 
edizione prescelta. 
ENTI PUBBLICI: € 320,00 + marca da bollo € 2,00  
(€ 322,00) Il pagamento della quota di iscrizione deve essere 
effettuato tramite bonifico bancario a seguito del ricevimento 
della  fatturazione elettronica, prima dello svolgimento 
dell’evento. Contestualmente all’iscrizione, ai fini 
dell’emissione della fattura elettronica, si prega di trasmettere 
per mail ai suddetti indirizzi i seguenti dati: nome e cognome 
del partecipante, titolo evento, ragione sociale, indirizzo sede 
legale, codice fiscale, partita IVA, Codice Univoco Ufficio. In 
caso di unica fattura per più partecipanti è da considerarsi 
necessaria una sola marca da bollo.  
PRIVATI: € 320,00 + IVA 22% (€ 390,40) Ai fini della 
fatturazione, inviare alle e-mail sopraindicate: nome e cognome 
del partecipante, titolo dell’evento, indirizzo, codice fiscale e 
partita IVA. Dovrà essere effettuato il bonifico bancario  
presso la Banca CR Firenze, Centro Tesorerie sul conto IBAN 
IT53L0616002832000000008C01 intestato a Istituto per lo 
studio, la prevenzione e la rete oncologica, specificando la 
causale “Tirocinio per Fisioterapisti 2018”. L’ordinante del 
bonifico bancario deve corrispondere all’intestatario della 
fattura. Ai suddetti indirizzi per e-mail insieme al bonifico deve 
essere inviata copia della polizza assicurativa RCT e il Modulo 
compilato “Attivazione copertura INAIL” scaricabile da 
http://www.ispro.toscana.it/eventi_scientifici oppure da 
http://159.213.95.27/toscana_centro/catalogo/phpfile/defaul
t.php  

 
 

 
 
 
Ufficio Comunicazione, Attività Editoriali  e   
Pianificazione eventi scientifici  
 
 
 
 
 

Tirocinio per fisioterapisti: 
approccio bio-psico-sociale nel 

percorso di cura delle donne 
operate al seno 

 
 

Dal 16 aprile 2018 al 13 dicembre  2018 
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