CORSO di FORMAZIONE

Strategie di comunicazione e advocacy per promuovere lo
screening della cervice uterina presso le fasce di
popolazione più svantaggiate

Data evento residenziale:
15 e 16 ottobre 2013

Sede evento residenziale:
Sala riunioni del Centro Servizi di Area Vasta Romagna (Edificio "B")
Viale 1° maggio, 280 - Pievesestina di CESENA
Uscita autostrada Cesena NORD

In collaborazione con:

Progetto AURORA
Il progetto AURORA è nato secondo le priorità del Bando Europeo 2009 - Programma di Sanità
Pubblica, volto a promuovere lo scambio di buone pratiche sulla promozione dello screening del
cancro del collo dell’utero nei nuovi stati membri dell’Unione Europea. Il progetto AURORA mira ad
individuare una strategia comune ed attuabile per la promozione dello Screening del tumore del
collo
dell'utero
nei
nuovi
stati
membri
dell’Unione
Europea
garantendo
il
raggiungimento/copertura dei gruppi più difficili da raggiungere (Hard to reach populations), ad
assistere i nuovi stati membri dell’Unione Europea nell’implementazione dello screening del cancro
del collo dell'utero e a promuovere uno scambio europeo di informazioni e conoscenze sullo
sviluppo e l'attuazione di buone prassi per la prevenzione primaria e secondaria del cancro della
cervice uterina.
11 Stati membri partecipano al progetto AURORA: Bulgaria, Cipro, Grecia, Italia, Lettonia,
Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.
AURORA è strutturato in 6 macro-attività. In primo luogo, i partner del progetto hanno effettuato
l'analisi del contesto locale, studiando la letteratura sull’epidemiologia del cancro alla cervice
uterina, sulle tecniche di screening e de definendo i bisogni del target group di progetto. L'analisi
del contesto locale ha compreso anche l'identificazione e l’analisi delle buone pratiche nella lotta
contro il cancro del collo dell'utero e nella promozione dello screening del cancro del collo
dell’utero nel target group di progetto. Successivamente, in linea con la Raccomandazione del
Consiglio del 2 dicembre 2003 sullo screening dei tumori che afferma che "una formazione
adeguata del personale è un prerequisito per uno screening di alta qualità" e con gli orientamenti
europei per garantire la qualità nello screening del cancro del collo dell'utero AURORA ha
organizzato un corso di formazione per operatori sanitari e un corso di formazione per advocacy
leaders ed ha sviluppato una piattaforma e-learning per servire tutti gli utenti dei paesi
partecipanti interessati ad essere formati sulle tematiche del progetto. Inoltre, il consorzio AURORA
ha creato una rete di centri coinvolti nello screening del tumore del collo dell’utero per testare la
metodologia di AURORA.

Obiettivo del corso
Migliorare le capacità di comunicazione dei partecipanti nei confronti della popolazione, in
particolare i gruppi cosiddetti hard to reach, delle pazienti, e dei decisori in grado di influenzare il
cambiamento.

Destinatari
Personale dei servizi sanitari impegnato nel programma di screening oncologico, Direttori di
Dipartimento Cure Primarie, Direttori di Distretto, operatori del servizi pubblici o del volontariato
che si occupano di equità e contrasto delle disuguaglianze.
Il corso è GRATUITO ed è riservato a un massimo di 20 operatori
Il corso si compone di una parte residenziale e di una parte a distanza, secondo la modalità di
formazione integrata o “blended”. Il corso ha la durata di 48 ore (6 giornate di cui 4 di attività online).
La prima giornata si svolgerà il 20 settembre e sarà dedicata alla presentazione del progetto, degli
obiettivi del corso e dei partecipanti. Inoltre, nel corso della prima e della seconda giornata da
svolgersi entro il 10 ottobre i partecipanti potranno, attraverso i moduli di e-learning specifici per il
loro background di provenienza (operatori sanitari o advocacy) allineare le loro competenze sulle
tematiche del corso.
Nella terza giornata che si svolgerà l’11 ottobre i partecipanti prepareranno un’analisi del loro
specifico contesto locale (epidemiologia, situazione dello screening per il CC, situazione della
vaccinazione contro l’HPV, individuazione delle popolazioni difficili da raggiungere) e delle eventuali
good practices implementate sul territorio.
Dopo i 3 moduli a distanza seguiranno 2 giorni di corso residenziale in data 15 e 16 ottobre (di
seguito programma dettagliato delle due giornate).
Al termine del corso residenziale è prevista il 21 ottobre un’ultima giornata a distanza in cui i
partecipanti, a partire dall’analisi del loro contesto locale e sulla base di quanto discusso nel corso
residenziale, comunicheranno quali azione intendono mettere in atto nel loro contesto locale per
l’obiettivo del raggiungimento/copertura delle popolazioni difficili da raggiungere specifiche per il
loro territorio.
Il corso residenziale sarà accreditato ECM per medici, biologi, ostetriche, infermieri,
psicologi, assistenti sanitarie.
Per iscrizioni inviare via mail la scheda compilata ENTRO e NON OLTRE il 13 SETTEMBRE a:
sportello.prevenz@ausl-cesena.emr.it
Per informazioni e contatti
Pilar Montilla (OnDA - email p.montilla@ondaosservatorio.it) - tel. 333 7887854
Giampiero Battistini (Dipartimento Sanità Pubblica Ausl Cesena ) - tel. 0547 352080

Programma corso residenziale
Sala riunioni del Centro Servizi di Area Vasta Romagna (Edificio "B") Viale 1°
maggio, 280 - Pievesestina di CESENA ) Uscita autostrada Cesena NORD

Martedì 15 Ottobre 2013
•

ore 9.00 Presentazione del corso e del progetto Aurora – Dr.ssa Maura Ilardi- Coordinatore

Scientifico Progetto AURORA
•

ore 9.30 Le disuguaglianze di salute e di accesso ai servizi: meccanismi di generazione e
strategie di contrasto – Dr. Gavino Macciocco - Università di Firenze

•

ore 10.00 La survey sulle donne migranti e lo screening della cervice uterina - Dr.ssa Cinzia

Campari –Ausl di Reggio Emilia
•

ore 10.30 Diseguaglianze di accesso agli screening: i dati del sistema PASSI – Dr.ssa

Nicoletta Bertozzi –Ausl di Cesena
•

ore 11.00 Discussione

•

ore 11.30 Health Tecnology Assessment Metodi per aumentare la partecipazione ai
programmi di screening oncologici – Dr. Paolo Giorgi Rossi- Ausl di Reggio Emilia

•

ore 12.00 Azioni di advocacy in Europa per la prevenzione del cancro alla cervice uterina –

Dr.ssa Pilar Montilla – ONDA Osservatorio Nazionale Salute della Donna
•

ore 12.30 Discussione in plenaria

•

ore 13.30 Conclusione dei lavori

Pausa pranzo
•

ore 14.30 Health literacy e prevenzione oncologica – Dr. Mauro Palazzi -Ausl di Cesena

•

ore 15.15 "Comunicare la salute in forma scritta: parole diversamente abili"– Dr.ssa Carla

Cogo Istituto Oncologico del Veneto
•

ore 16.00 Lavoro di gruppo

•

ore 17.00 Presentazione lavori di gruppo e discussione in plenaria

•

ore 18.00 Conclusione dei lavori

Mercoledì 16 Ottobre 2013
•

ore 9.00 Il programma di screening della cervice uterina: risultati, criticità e prospettive

Dr. Carlo Naldoni- Assessorato Politiche per la Salute Regione Emilia Romagna
Esperienze e buone pratiche
•

ore 9.30 Interventi per ridurre le disuguaglianze nell’accesso allo screening, incrementare la
partecipazione nella popolazione generale ed in sottogruppi specifici.” Progetto PIO”- Dr.ssa

Gessica Martello - ULSS 22 di Bussolengo (VR)
•

ore 10.00 Health equity Audit screening mammografico Ausl Bologna – Dr.ssa Rosa

Costantino - Ausl di Bologna
•

ore 10.30 Health equity Audit screening cervice uterina Ausl di Cesena – Dr. Mauro Palazzi–

Ausl di Cesena
•

ore 11.00 Discussione

•

ore 11.30 Progetto Woman to Woman e altre esperienze rivolte a popolazioni svantaggiate
– Dr.ssa Lai Fong Chiu- University College of London

•

ore 12.30 Discussione in plenaria

•

ore 13.30 Conclusione dei lavori

Pausa pranzo
•

ore 14.30 – Dr.ssa Lai Fong Chiu- University College of London

•

ore 15.00 Lavoro di gruppo

•

ore 16.45 Presentazione lavori di gruppo e discussione in plenaria

•

ore 18.00 Conclusione dei lavori
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Indirizzo completo per invio attestato ECM
Via___________________________________________________________________________n°civico___________
CAP ________________ Città ________________________________________________________Prov___________
Telefono______________________Posta elettronica_____________________________________________________
Professione _______________________ Disciplina_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Ente di appartenenza e indirizzo______________________________________________________________________

N.B. la mancata o parziale indicazione dei dati sopra riportati
NON consentirà l’assegnazione dei crediti ECM
Informativa ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Si informa che i dati forniti vengono trattati da Responsabili e Incaricati designati, sia con modalità manuali che
informatiche, ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al presente evento e per l’erogazione dei servizi
connessi (ECM), nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza ed in conformità alle vigenti
disposizioni di legge. Detti dati non saranno comunicati al di fuori delle suddette previsioni normative, né saranno
oggetto di diffusione.
L’autorizzazione al trattamento dei dati è obbligatoria ed in sua assenza non è possibile procedere alle operazioni di
iscrizione.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03; Titolare del trattamento è l’Azienda USL di
Cesena, con sede legale in Cesena P.zza Sciascia 111/2; Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del
Servizio Formazione e Ricerca.

Firma
_________________________

