Obiettivi formativi
Per l’iscrizione inviare l’apposita scheda compilata La finalità del seminario è valutare, con il contributo
entro il 15 marzo 2013 al fax 051 5277065 degli operatori impegnati nello screening, i trend
temporali e l’andamento complessivo del programma
all’attenzione di Federica Giovannini
e il suo impatto sulla popolazione attraverso:

Azienda USL di Bologna
in collaborazione con
Regione Emilia-Romagna
Assessorato politiche per la salute

- l’analisi degli indicatori di processo e precoci di
Per raggiungere la sede del convegno:
esito e dei programmi di controllo di qualità;
- dalla stazione FS si consigliano gli autobus
- la verifica della qualità percepita: l’indagine di
n. 35 – 38
sorveglianza PASSI;
- dall’autostrada si consiglia l’uscita Fiera e dalla
l’aggiornamento dell’attività del Registro regionale
tangenziale l’uscita n. 8
dei tumori della cervice uterina;

Segreteria scientifica:
Alba Carola Finarelli, Carlo Naldoni

Assessorato Politiche per la salute
Regione Emilia-Romagna

afinarelli@regione.emilia-romagna.it
cnaldoni@regione.emilia-romagna.it

I confronti previsti hanno l’obiettivo di far emergere
La sorveglianza epidemiologica
la qualità e gli eventuali punti critici del programma
di
screening
per
intraprendere
azioni
di dello screening dei tumori del collo dell’utero
nella Regione Emilia-Romagna e le prospettive
miglioramento e programmi di lavoro mirati
future
Un particolare rilievo verrà dedicato in questa
edizione alla presentazione del progetto di
trasformazione del programma di screening con
l’adozione dell’HPV test come test primario e relativa
discussione
sulle
implicazioni
complessive
organizzative, i costi, il significato, l’ impatto e sul
nuovo ruolo della citologia in questo contesto.

Segreteria organizzativa:
Federica Giovannini

_______________________________________
La partecipazione al seminario è gratuita e inserita
fra le iniziative di aggiornamento promosse
dall’Assessorato regionale alle politiche per la salute.

tel. 0515277099
fax. 0515277065
fgiovannini@regione.emilia-romagna.it

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.

Assessorato Politiche per la salute
Regione Emilia-Romagna

Sono stati richiesti i crediti formativi (ECM)

Seminario di studio

Bologna, 25 marzo 2013

Auditorium Regione Emilia-Romagna
Via A. Moro, 18 – Bologna

Relatori e Discussant
Nicoletta Bertozzi – Azienda USL Cesena

Programma
8,30 Registrazione dei partecipanti

Giuliano Carrozzi – Azienda USL Modena
Massimo Confortini – ISPO Firenze

Moderatore: A. C. Finarelli
9,00

Fabio Falcini – IRCCSS Meldola (FC)
Alba Carola Finarelli - Assessorato Politiche per

C. Naldoni

la salute, Regione Emilia-Romagna

Antonio Federici – CCM Ministero della Salute -

Roma

Paolo Giorgi Rossi – Azienda USL Reggio Emilia

Silvia Mancini - IRCCSS Meldola (FC)
Carlo Naldoni – Assessorato Politiche per la

salute, Regione Emilia-Romagna

Luisa Paterlini – Azienda USL Reggio Emilia
Alessandra Ravaioli – IRCCSS Meldola (FC)

Lo screening dei tumori del collo
dell’utero: i dati nazionali al 31/12/2011
e regionali al 31/12/2012 di estensione e
adesione;

9,30

La survey al 31/12/2011 del programma
di screening dei tumori del collo
dell’utero in Emilia-Romagna e in Italia

F. Falcini, A. Ravaioli
10,15 Pausa caffè

10,40 I dati di sorveglianza PASSI: confronto
fra Emilia-Romagna e Italia

N. Bertozzi, G. Carrozzi

11,00 Analisi dei dati del Registro Tumori di
patologia della Regione Emilia-Romagna

F. Falcini, S.Mancini

11,30 Documento HTA, HPV test e screening:
le raccomandazioni del CCM del
Ministero della salute

A. Federici

12,00 Discussione
Discussant: Massimo Confortini
13,00 Pausa pranzo
14,00 Riconversione
del
programma
di
screening in Regione Emilia-Romagna:
HPV test come test primario

L. Paterlini

14,45 I dati degli interventi pilota in corso e i
costi

P. Giorgi Rossi

15,30 Significato e modalità di triage nello
screening con HPV test

M. Confortini

16,00 Cronoprogramma

C. Naldoni

16,15 Discussione:
Discussant: Massimo Confortini
Moderatore: C. Naldoni
17,15 Questionario ECM e conclusioni

