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Dottore in Storia del federalismo e dell’integrazione europea; nel corso del dottorato ho esaminato l’idea di nazione
presente nel sistema educativo anglosassone e italiano e, in particolare, nell’insegnamento della storia nelle scuole
secondarie dell'obbligo e nei suoi manuali; titolo conseguito il 3-02-2000 presso l’Università degli Studi di Pavia.
Laurea in Scienze Politiche ("vecchio" ordinamento, indirizzo: internazionale) conseguita presso l’Università degli
Studi di Torino il 26-04-1994. Titolo della tesi: "Nazionalismo e idea di sovrannazionalità. Indagine condotta
attraverso i manuali di storia della scuola secondaria inferiore". Docente relatore: Lucio Levi (Istituzioni politiche
comparate). Punteggio: 106/110 e menzione.
Diploma di Maturità Tecnica (Perito industriale), ITIS G.B.Pininfarina, Moncalieri (TO), punteggio: 45/60, 1986.

Pubblicazioni
Volumi:
 M.Silvani, L’insegnamento della storia contemporanea nelle scuole italiane: problemi e riflessioni, in A.Cavalli (a
cura di,), Insegnare la storia contemporanea in Europa, Il Mulino, Bologna, 2005, pp.361 (ISBN 88-15-10274-4).
 M.Silvani, L’idea di nazione in Italia e nel Regno Unito, FrancoAngeli, Milano, 2003, pp.543 (ISBN 88-464-46488).
 M.Silvani, Ricerca su conoscenze ed opinioni degli insegnanti di storia in vista dell’unificazione monetaria
europea, Ires Piemonte e Provincia di Torino, 2001, fuori collana, pp.68 (ISBN 88-87276-31-5).
Varie (contributi scientifici):
1. C.Senore, I.Giovo, D. G.Ribaldone, A.Ciancio, P.Cassoni, A.Arrigoni, M.Fracchia, M.Silvani, N.Segnan, G.M.
Saracco, Management of Pt1 tumours removed by endoscopy during colorectal cancer screening: Outcome and
treatment quality indicators, European Journal of Surgical Oncology, Volume 44, Issue 12, Pages 1845-2004
(December 2018).
2. C.Senore, L.Correale, D.Regge, C.Hassan, G.Iussic, M. Silvani, A.Arrigoni, L.Morra, N. Segnan, Flexible
Sigmoidoscopy and CT Colonography Screening: Patient's Experience with and Factors for Undergoing
Screening-Insight from the Proteus Colon Trial, Radiology, 2018 Mar; 286(3): 873-883.
3. C. Senore, D. Reggio, A. Musso, M. Bruno, C. de Angelis, C. Giordanino, C. Coppo, R. Tari, M. Pagliarulo, S.
Carmagnola, F. Montino, M. Silvani, N. Segnan, M. Rizzetto G. Saracco Narrow Band Imaging vs High Definition
Colonoscopy for Detection of Colorectal Adenomas in Patients with Positive Feacal Occult Blood Test: A
Randomised Trial, Digestive and Liver Desease, 2014 Sep; 46(9):803-7.
4. C. Senore, A.Ederle, L. Benazzato, A. Arrigo, M. Silvani, A. Fantin, M. Fracchia, P. Armaroli, N. Segnan, Offering
People a Choice for Colorectal Cancer Screening GUT Journal, 03-22-2012.
5. M.Zorzi, Priscilla Sassoli de' Bianchi, Grazia Grazzini, Carlo Senore e il Gruppo di lavoro sugli indicatori del
GISCoR [M.Silvani], Indicatori di qualità per la valutazione dei programmi di screening dei tumori colorettali,
Epidemiologia & Prevenzione, nov.-dic. 2007; anno 31, supplemento 1.
6. Senore C, Armaroli P, Silvani M, et al. Comparing Different Strategies for Colorectal Cancer Screening in Italy:
Predictors of Patients' Participation. Am J Gastroenterol 2010; 105: 188-98.

Attività di relatore




Presentazione del poster selezionato: M.Silvani, P.Armaroli, C. Senore, N. Segnan, Valutazione delle indicazioni
alla sorveglianza endoscopica: appropriatezza, adesione e detection rate, in occasione del IV Convegno Nazionale
GISCoR (Gruppo Italiano Screening ColoRettale), tenutosi a Termoli il 19 e 20 febbraio 2009.
Docente al Corso di aggiornamento per personale amministrativo e sanitario delle Unità di Valutazione ed
Organizzazione dello Screening – Programma Regionale di Screening, tenutosi a Torino il 5-12-2007, per la parte
intitolata: L'Unità di Valutazione ed Organizzazione dello Screening, nello screening del tumore del colon-retto.





Docente al Corso di introduzione per personale sanitario ed amministrativo inserito nei programmi di screening
colorettale, tenutosi a Torino il 22-11-2007, per la parte intitolata: Sistema informatico di gestione del programma:
test di primo livello, follow-up endoscopico.
Docente Corso di introduzione per personale sanitario ed amministrativo inserito nel programma di screening
colorettale, tenutosi a Torino il 15-11-2006, per la parte intitolata: Sistema informativo di gestione del programma:
test di primo livello, follow-up endoscopico.

Lingue conosciute


Spagnolo (buona conoscenza scritto/parlato); inglese (discreta conoscenza scritto/parlato); Lingua Italiana dei
Segni (sufficiente).



Esperienze professionali
















Assunzione a tempo indeterminato con qualifica di "Assistente amministrativo C", presso la S.C. Epidemiologia
dei Tumori SGAS – "AU Città della Scienza e della Salute – Molinette" di Torino, dal 31.12.2008 e tuttora in
corso, per la gestione dell’attività del Programma regionale di screening dei tumori colorettali.
Collaborazione all'organizzazione e alla gestione dello studio multicentrico Itavision (2018-2019) per la
valutazione dell'eventuale guadagno in ADR derivante dall'impiego del dispositivo ARC Endocuff Vision™ in
pazienti FIT positivi e avviati a colonscopia, nell'ambito di programmi organizzati per la diagnosi precoce del
CCR. Responsabile scientifico ds. G.Grazzini (ISPRO Firenze).
Supporto, nel corso del 2019, al Nucleo Tecnico di: ASL Città di Torino, ASL TO3, ASL TO4, ASL TO5, A.O.U.
San Luigi Orbassano per il perfezionamento del Disciplinare Tecnico per la procedura di gara relativa
all’affidamento dei servizi a monte e a valle del recapito occorrenti all’Aziende Sanitarie Regionali. SDAPA:
Capitolato Tecnico - procedura aperta per l’istituzione del sistema dinamico di acquisizione della pubblica
amministrazione ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 50/2016 per la fornitura di: servizi postali, servizi di consegna
plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi. categoria merceologica: “servizi di raccolta e recapito degli invii
postali” e “servizi a monte e a valle del recapito” (ID 1761).
Collaborazione all'organizzazione e alla gestione dello studio EPOS (2016-): Valutazione dell’efficacia di
protocolli di sorveglianza post-polipectomia nel ridurre l’incidenza di cancro colorettale a 10 anni - european
polyp surveillance (EPOS ii and iii) trials. Lo studio è suddiviso in due parti: (a) un trial randomizzato di
valutazione dell’incidenza cumulativa di cancro colorettale in soggetti inseriti in due diversi protocolli di
sorveglianza endoscopica a seguito dell’asportazione di adenomi a rischio intermedio o elevato, secondo le linee
guida europee; (b) uno studio osservazionale su soggetti inseriti in un programma di sorveglianza endoscopica a
seguito del riscontro di polipi serrati. Responsabili scientifici: dott.ri: N.Segnan (CPO), F.Saccona (CPO),
C.Hassan (ASL RMA U.O.C. Gastroenterologia (RM))
Collaborazione, insieme ai dott.ri: A.Arrigoni (CPO), A. Mondardini (CPO), N. Segnan (CPO), C.Hassan C.Hassan
(ASL RMA U.O.C. Gastroenterologia (RM)) allo studio (2014-2016): Valutazione dell’accuratezza della
colonscopia con tecnologia full spectrum (FUSE) in un contesto di screening. Si tratta di uno studio prospettico
italiano il cui obiettivo primario è quello di valutare il tasso di identificazione di adenomi avanzati e molteplicità di
adenomi (>3) della colonscopia con tecnologia FUSE confrontata con la colonscopia tradizionale (sf) in un gruppo
di soggetti con test del sangue occulto fecale (FIT) positivo, nell’ambito di 7 programmi di screening di
popolazione italiani.
Collaborazione all'organizzazione e alla gestione dello studio multicentrico CCANDY (2013- in corso) per la
valutazione dell'accuratezza (sensibilità e specificità) e del valore predittivo positivo e negativo (PPV e NPV) della
PillCam Colon 2 (capsula per endoscopie monouso), rispetto alla colonscopia tradizionale, nel rilevamento di CCR
e di adenomi avanzati, tra soggetti FIT positivi, nell'ambito di programmi organizzati per la diagnosi precoce del
CCR. Principali investigators: Dr. Carlo Senore (CPO), Prof. Guido Costamagna.
Traduzione -verso l'italiano- di 2 di 4 fact sheets (dal titolo: Mito 1 - Non abbiamo bisogno di parlare del cancro e
Mito 2 – Per il cancro non ci sono ne' segnali di allarme ne' sintomi) adottate nella Giornata mondiale contro il
Cancro 2014 (World Cancer Day 2014) del 4 febbraio 2014 promossa dalla UICC (Unione Internazionale Contro il
Cancro), che questo anno aveva per tema: Sfatare i miti (cfr. sul cancro). Le fact sheets sono visibili alla pagina
web: www.uicc.org
Delega annuale dal 19.11.2012 al 23.10.2013 (prot. n° 377 del 2012 e n° 383 del 2013) ai sensi dell'art. 17 del Dlgs
165/2001 del Direttore della SC Epidemiologia dei Tumori (Dr. N. Segnan) della AU Città della Scienza e della











Salute "stanti le capacità e le competenze […] a svolgere attività di Referente tecnico per l'Area Gestionale
Screening, per il concorso alla fase progettuale ed attuativa dell'organizzazione dell'Area Gestionale Screening".
Collaborazione all'organizzazione e gestione dello studio PROTEUS (2008–2012), "Studio di accettabilità e
accuratezza diagnostica in un programma di screening del carcinoma colon-rettale. Confronto tra la colonscopia
virtuale con CAD e sigmoidoscopia. Verifica di un nuovo modello diagnostico basato sulla telediagnosi",
coordinato e realizzato da: CPO, Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino (Dott.ri: Nereo Segnan e
Carlo Senore), UOA di Radiologia, IRCC - Candiolo (Dott.ri: Daniele Regge e Patrizia Della Monica) e I-M3d
S.P.A., Torino (Dott.ri: Davide Dettori e Loredana Correale).
Organizzazione e gestione dell’attività di screening nell'ambito del programma regionale "Prevenzione Serena" per
i tumori colorettali; help-desk e assistenza informatico/organizzativa ai Centri italiani che svolgono attività di
prevenzione oncologica (tumori colorettali) e registrazione dati nell’ambito dei progetti di screening multicentrici
dei tumori colorettali S.Co.Re2 e S.Co.Re3; corsi di formazione agli operatori (UVOS) di screening per l'uso di
programmi informatici regionali di gestione esami presso il Centro di riferimento per l'epidemiologia e la
Prevenzione Oncologica in Piemonte (CPO Piemonte), Epidemiologia dei tumori 2, dell’Azienda sanitaria
dell’Ospedale S.Giovanni Battista – Molinette, dal 01.03.2002 – 31.12.2008. Per questa Azienda sanitaria ho anche
creato un apposito applicativo (in Access) per le gestione di programmi di screening (SCORE2, SCORE3).
Membro del Gruppo di lavoro sulle 100 domande RS, coordinato dal Dr. C.Senore CPO-Piemonte (TO) e dalla
Dott.ssa C.Cogo IOV-IRCCS (PD) istituito nel 2008 al fine di produrre documenti di domande e risposte (ad uso di
operatori e utenti dei programmi di screening) sullo Screening del carcinoma del colon retto e a cui partecipano
rappresentanti dei Programmi di Torino (TO), Borgomanero (NO), Collegno (TO) e Padova (PD); partecipazione
ad un "focus" tenutosi a Milano (c/o ASL Città di Milano) il 13 febbraio 2008. La versione preliminare de Le 100
domande sullo screening con la sigmoidoscopia è disponibile dal 15 marzo 2010 su: www.giscor.it e
www.osservatorionazionalescreening.it
Membro del Gruppo di lavoro dello studio S.A.D.I.C.O., che si occupa delle Strategie per la Adesione alla
Colonscopia di Approfondimento nei Programmi di Screening Colorettale -a cui partecipano i Programmi di:
Arezzo, Belluno, Este, Ferrara, Forlì, Latina, Lucca, Perugia, Torino, e in particolare della valutazione dell'efficacia
e dell'analisi dei costi di diverse strategie di invito; la prima sessione di lavoro si è tenuta a Bologna il 12 febbraio
2010.
Organizzazione e gestione dell’attività di screening e registrazione dati nell’ambito dei progetti dimostrativi di
screening multicentrici dei tumori colorettali S.Co.Re2 e S.Co.Re3 presso il Centro di riferimento per
l'epidemiologia e la Prevenzione Oncologica in Piemonte (CPO Piemonte), Epidemiologia dei tumori 2, per conto
della A.S.L. 1 di Torino continuativamente dal 20.05.1999 al 31.12.2001. Supporto informatico per lo studio
epidemiologico multicentrico "Eurotrial 40" per l'efficacia della mammografia nelle donne 40-49enni presso il
Centro di riferimento per l'epidemiologia e la Prevenzione Oncologica in Piemonte (CPO Piemonte),
Epidemiologia dei tumori 2, per conto della A.S.L. 1 di Torino continuativamente dal 01.01.2001 al 31.12.2001

Conoscenze informatiche


Ottima conoscenza ambiente Windows (Word, Excel, Access); buona capacità di muoversi in “ambiente Internet”
(ricerche, motori di ricerca, posta elettronica).

Attestati di partecipazione (convegni/seminari/corsi)






Corso di formazione on line: Abilità di counseling svoltosi dal 12/11/2019 al 10/02/2020 per un totale di 70 ore di
formazione, promosso dal Centro Studi Erickson (Ente accreditato dal Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca e dal CNOAS).
Corso singolo: Metodi e tecniche del Counseling presso l'Università degli Studi di Torino, corso di laurea:
Psicologia clinica: salute ed interventi nella comunità (in data 21.05.2018 col punteggio: 30 lode).
Attestato di partecipazione al XIV Congresso Nazionale GISCoR (Gruppo Italiano Screening ColoRettale) 2019,
tenutosi a Verona il 5 e 6 novembre 2019.
Attestato di partecipazione al XIII Congresso Nazionale GISCoR (Gruppo Italiano Screening ColoRettale) 2018,
tenutosi a Lerici (SP) il 25 e 26 ottobre 2018.




























Attestato di partecipazione al XII Congresso Nazionale GISCoR (Gruppo Italiano Screening ColoRettale), tenutosi
a Cremona il 7 e l'8 novembre 2017.
Attestato di partecipazione al XI Congresso Nazionale GISCoR (Gruppo Italiano Screening ColoRettale), tenutosi a
Firenze il 10 e l'11 novembre 2016.
Attestato di partecipazione al X Congresso Nazionale GISCoR (Gruppo Italiano Screening ColoRettale), tenutosi a
Napoli il 19 e il 20 novembre 2015.
Attestato di partecipazione al IX Congresso Nazionale GISCoR (Gruppo Italiano Screening ColoRettale), tenutosi a
Reggio Emilia il 13 e il 14 novembre 2014.
Attestato di partecipazione al VIII Congresso Nazionale GISCoR (Gruppo Italiano Screening ColoRettale), tenutosi
a Roma il 3 e il 4 ottobre 2013.
Attestato di partecipazione al VII Congresso Nazionale GISCoR (Gruppo Italiano Screening ColoRettale), tenutosi
a Mantova l'8 e 9 novembre 2012.
Attestato di partecipazione al Workshop – Programma regionale di screening colorettale prevenzione serena per
gli operatori degli screening oncologici, tenutosi a Torino il 9 ottobre 2012.
Attestato di partecipazione al Workshop – I risultati del Programma regionale di screening colorettale per gli
operatori degli screening oncologici, tenutosi a Torino il 19 ottobre 2011.
Attestato di partecipazione al VI Convegno Nazionale GISCoR (Gruppo Italiano Screening ColoRettale), tenutosi a
Perugia il 7 e l'8 ottobre 2011.
Attestato di partecipazione al corso di formazione dell'Azienda Sanitaria Regionale dell'Umbria Screening tumori
colon-retto: il sistema Umbria e il confronto con la survey nazionale, tenutosi a Perugia il 6 ottobre 2011.
Attestato di partecipazione al corso di addestramento Screening regionale tumori colon retto tenutosi presso il CSIPiemonte (TO) il giorno 8 aprile 2011.
Attestato di partecipazione al corso di formazione La ricerca bibliografica su Medline e su altri database biomedici
tenutosi presso l'Istituto Di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano, il 2 novembre 2010.
Attestato di partecipazione al Workshop – Risultati del Programma regionale di screening colorettale.Dati anno
2009 per gli operatori degli screening oncologici, tenutosi a Torino il 14 ottobre 2010.
Attestato di partecipazione al V Convegno Nazionale GISCoR (Gruppo Italiano Screening ColoRettale), tenutosi a
Rovereto il 17 e 18 marzo 2010.
Attestato di partecipazione all'Iniziativa: A tu per tu con lo straniero, nell'ambito del Piano di Formazione
Aziendale (A.O.U. S.Giovanni Battista di Torino), tenutosi a Torino l'1 dicembre 2009.
Attestato di partecipazione al Seminario – La qualità dell'endoscopia nei programmi di screening dei tumori
colorettali per gli operatori degli screening oncologici, tenutosi a Torino il 16 novembre 2009.
Attestato di partecipazione al Convegno Governare l'incertezza organizzato dal CSI Piemonte, tenutosi a Torino il
5 novembre 2009, Centro Congressi Lingotto.
Attestato di partecipazione al Workshop – Risultati del Programma regionale di screening colorettale per gli
operatori degli screening oncologici, tenutosi a Torino il 7 ottobre 2009.
Attestato di partecipazione al IV Convegno Nazionale GISCoR (Gruppo Italiano Screening ColoRettale), tenutosi a
Termoli il 19 e 20 febbraio 2009.
Attestato di partecipazione al Seminario GISCoR (Gruppo Italiano Screening ColoRettale) – Riunione dei Gruppi
di lavoro 1 e 2: Organizzazione e valutazione – Primo livello, tenutosi a Bologna, presso l'Assessorato per la Salute
il 15 ottobre 2008.
Attestato di partecipazione al Workshop – Risultati del Programma regionale di screening colorettale per gli
operatori degli screening oncologici, tenutosi a Torino il 17 settembre 2008.
Attestato di partecipazione al Convegno annuale GISCoR (Gruppo Italiano Screening ColoRettale), tenutosi a
Torino il 14 e 15 novembre 2007.
Attestato di partecipazione alla Giornata di informazione e discussione – Cambiamento climatico e salute:
prospettiva mondiale ed evoluzioni locali, tenutosi a Firenze il 4 luglio 2007.
Attestato di partecipazione al Workshop - Programma regionale di screening per il carcinoma del colon-retto per
gli operatori degli screening oncologici, tenutosi a Torino il 5 giugno 2007.
Attestato di partecipazione al 4° Seminario - La comunicazione nei programmi di screening, tenutosi a
Montesilvano il 24-25 maggio 2007.






Attestato di partecipazione al Convegno annuale GISCoR (Gruppo Italiano Screening ColoRettale), tenutosi a
Bologna il 9 e 10 novembre 2006.
Attestato di partecipazione al Workshop - I risultati del programma regionale di screening dei tumori colorettali
per gli operatori degli screening oncologici, tenutosi a Torino il 15 giugno 2006.
Attestato di partecipazione al Convegno annuale GISCoR (Gruppo Italiano Screening ColoRettale) tenutosi a Villa
Foscarini - Stra (VE) il 9 e 10 giugno 2005.
Partecipazione al Seminario di discussione e di confronto sui risultati del trial SCORE2 e sulle possibili
implicazioni per la programmazione di interventi di screening svoltosi a Rimini (07-05-2002).

Eventi formativi
1.

Evento formativo accreditato dal Sistema Formazione Continua Regione Piemonte: Workshop 2019 –
Programma regionale di screening colorettale prevenzione serena per gli operatori degli screening
oncologici, tenutosi a Torino il 10 dicembre 2019 (codice: 35340, organizzato da A.O.U. Città della Salute e
della Scienza di Torino).
2. Evento formativo accreditato dal Sistema Formazione Continua Regione Piemonte: Workshop 2018 –
Programma regionale di screening colorettale prevenzione serena per gli operatori degli screening oncologici,
tenutosi a Torino l'21 novembre 2018 (codice: 31783, organizzato da A.O.U. Città della Salute e della Scienza
di Torino).
3. Evento formativo accreditato dal Sistema Formazione Continua Regione Piemonte: Workshop 2017 –
Programma regionale di screening colorettale prevenzione serena per gli operatori degli screening oncologici,
tenutosi a Torino il 11 dicembre 2017 (codice: 28686, organizzato da A.O.U. Città della Salute e della Scienza
di Torino).
4. Evento formativo accreditato dal Sistema Formazione Continua Regione Piemonte: Workshop 2016 –
Programma regionale di screening colorettale prevenzione serena per gli operatori degli screening oncologici,
tenutosi a Torino il 28 novembre 2016 (codice: 25353, organizzato da A.O.U. Città della Salute e della Scienza
di Torino).
5. Evento formativo accreditato dal Sistema Formazione Continua Regione Piemonte: 25 - Prevenzione e
contrasto della corruzione nelle aziende sanitarie, tenutosi a Torino il 13 aprile 2015 (codice: 20100,
organizzato da A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino).
6. Evento formativo accreditato dal Sistema Formazione Continua Regione Piemonte: Workshop 2015 –
Programma regionale di screening colorettale prevenzione serena per gli operatori degli screening oncologici,
tenutosi a Torino il 9 novembre 2015 (codice: 21922, organizzato da A.O.U. Città della Salute e della Scienza
di Torino).
7. Evento formativo accreditato dal Sistema Formazione Continua Regione Piemonte: Addestramento all'utilizzo
del sistema per la gestione degli screening oncologici della regione Piemonte: componente screening colonretto I e II livello, organizzato dal CSI Piemonte, 15-16 marzo 2017 (codice: 26316).
8. Evento formativo accreditato dal Sistema Formazione Continua Regione Piemonte: Legge 81: aggiornamento
del personale addetto alla gestione delle emergenze (Presidio SGAS)i, tenutosi a Torino il 28 aprile 2016
(codice: 20160068, organizzato da A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino).
9. Evento formativo accreditato dal Sistema Formazione Continua Regione Piemonte: Who Collaborating Centre
For Cancer Early Detection And Screening: Early Detection and Screening Programmes in the Mediterranean
countries tenutosi a Torino l'11 settembre 2014 (codice: 18224, organizzato da A.O.U. Città della Salute e
della Scienza di Torino).
10. Evento formativo accreditato dal Sistema Formazione Continua Regione Piemonte: Workshop 2014 –
Programma regionale di screening colorettale prevenzione serena per gli operatori degli screening oncologici,
tenutosi a Torino il 24 novembre 2014 (codice: 18864, organizzato da A.O.U. Città della Salute e della Scienza
di Torino).
11. Evento formativo accreditato dal Sistema Formazione Continua Regione Piemonte: Workshop 2013 –
Programma regionale di screening colorettale prevenzione serena per gli operatori degli screening oncologici,
tenutosi a Torino il 13 novembre 2013 (codice: 15315, organizzato da A.O.U. Città della Salute e della Scienza
di Torino).

12. Evento formativo accreditato dal Sistema Formazione Continua Regione Piemonte: La comunicazione nelle
relazioni di aiuto: nozioni di counselling in area critica – corso avanzato, strutturato in 2 giornate per un totale
di 15 ore, Torino, 4-5 novembre 2013 (codice: 13011, organizzato da A.O.U. Città della Salute e della Scienza
di Torino).
13. Evento formativo accreditato dal Sistema Formazione Continua Regione Piemonte: Counselling in area
critica, strutturato in 4 giornate per un totale di 24 ore, Torino, 7-28 maggio 2012 (codice: 9326, organizzato
da A.O.U. San Giovanni Battista di Torino).

Attestati di partecipazione, affiliazioni e varie


















Membro del Gruppo di lavoro che ha visto una delegazione di esperti sloveni guidata da Jožica Maučec Zakotnik Capo del Programma Sloveno di Screening dei Tumori colorettali- vistare il CPO-Piemonte per confrontarsi sui
rispettivi programmi di screening e in particolare per raccogliere l'esperienza del CPO-Piemonte su temi quali:
l'organizzazione del programma di prevenzione piemontese, la raccolta di informazioni su sistemi informatici e
trattamento dati dello screening piemontese, comunicare in screening, la qualità in screening e così via (Torino, 89 luglio 2014).
Socio (dal 2005) dell'Associazione scientifica GISCoR (Gruppo Italiano Screening ColoRettale) e collaboratore
alle attività del Gruppo di Lavoro: Organizzazione e valutazione.
Membro del Gruppo di Lavoro: Organizzazione e valutazione dell'Associazione scientifica GISCoR (Gruppo
Italiano Screening ColoRettale) dal 2005, tuttora in corso;
Membro del Gruppo di lavoro: System Management and Statistics, in occasione dei lavori connessi alla visita della
delegazione svedese guidata dal Dr. Sven Törnberg del Karolinska Institute (Stockolm) presso il CPO - Piemonte
sul tema: Breast, Cervix and Colo-rectal Cancer: Respective Experiences and Contribution to the EUNICE Breast
Screening Project (Torino, 28 settembre 2007).
Membro del focus group dal titolo: Strumenti di comunicazione per gli operatori degli screening: esigenze,
necessità e criticità, tenutosi a Pescara il 24-25 maggio 2007, per testare il Vademecum sugli screening oncologici
agli operatori degli screening, poi pubblicato nel corso del 2008.
Attestato di partecipazione al corso residenziale di epidemiologia, organizzato dall'EEPE (European Educational
Programme in Epidemiology) dal titolo: Epidemiology Course, tenutosi a Firenze (dal 25 giugno al 13 luglio 2007).
Partecipazione al corso di formazione UVOS screening colorettale svoltosi presso il CSI-Piemonte (Torino, 05-102004).
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