
La preiscrizione è obbligatoria ed effettuabile, 

entro il 3 marzo 2016, esclusivamente on-line.

Per iscrizioni accedere al sito: 
www.ausl.mo.it/dsp/seminario090316

Per raggiungere la sede del convegno:
- dalla stazione FS si consigliano gli autobus
n. 35 – 38
- dall’autostrada si consiglia l’uscita Fiera e dalla 
tangenziale l’uscita n. 8

È possibile seguire il seminario in streaming al 
seguente link http://videocenter.lepida.it nella 
sezione “video dal vivo”

Segreteria scientifica:
Stefano Ferretti, Priscilla Sassoli de’Bianchi
Assessorato Politiche per la salute
Regione Emilia-Romagna
SFerretti@Regione.Emilia-Romagna.it
PSassoli@regione.emilia-romagna.it

Segreteria organizzativa:
Enza Di Felice
Assessorato Politiche per la salute
Regione Emilia-Romagna
tel. 051.5277029
fax 051.5277065
EDifelice@regione.emilia-romagna.it
enza.difelice@ausl.re.it

Ufficio formazione 

Azienda USL di Modena

059.3963107 

formazionedsp@ausl.mo.it

Obiettivi formativi

Il seminario si prefigge l’aggiornamento annuale 
degli indicatori di avanzamento e delle evidenze 
dell’impatto del programma di screening 
mammografico a livello regionale, anche in 
rapporto alla situazione nazionale. Attraverso 
una riflessione e una discussione condivisa, 
orientata in particolare agli aspetti emergenti e 
di maggiore rilevanza, sarà possibile analizzare 
l’impatto dello screening su tutta la popolazione 
bersaglio e sugli andamenti temporali degli 
indicatori più utili per valutarne l’efficacia e 
l’efficienza, anche alla luce delle più recenti 
evidenze sul percorso di identificazione e 
sorveglianza delle donne con rischio ereditario.

Saranno in particolare illustrati:
- Le analisi degli indicatori di processo e di esito, 

del trattamento chirurgico, dei dati prodotti dal 
Registro tumori regionale di patologia.

- Le verifiche di qualità dello screening dalla 
percezione della popolazione regionale 
attraverso i dati dell’indagine di sorveglianza 
PASSI.

- Le evidenze di efficacia dello screening 
mammografico derivanti da lavori scientifici e 
da approfondimenti prodotti a livello regionale.

- Il nuovo protocollo assistenziale per le donne 
a rischio ereditario di tumore della mammella 
e dell’ovaio.

La partecipazione al seminario è gratuita e 
inserita fra le iniziative di aggiornamento 
promosse dal Servizio Prevenzione Collettiva e 
Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna.

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.

I crediti formativi (ECM) sono stati richiesti per 
tutte le figure di ruolo sanitario.
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Relatori e Discussant

Nicoletta Bertozzi – Azienda USL 
Romagna

Patrizia Bravetti – Azienda USL Romagna

Lauro Bucchi – IRCCS Meldola (FC)

Giuliano Carrozzi – Azienda USL Modena

Fabio Falcini – Azienda USL Romagna

Stefano Ferretti – Regione Emilia-
Romagna

Alba Carola Finarelli – Bologna

Secondo Folli – Azienda USL Romagna

Adriana Giannini - Servizio Prevenzione 
Collettiva e Sanità Pubblica

Livia Giordano – CPO Torino

Carlo Alberto Mori – Reggio Emilia

Antonino Musolino – Azienda 
ospedaliero-universitaria Parma

Carlo Naldoni - Ravenna

Mauro Palazzi - Azienda USL Romagna

Elisabetta Razzaboni - Azienda 
ospedaliero-universitaria Policlinico Modena

Gianni Saguatti – Azienda USL Bologna

Priscilla Sassoli de’ Bianchi - Regione 
Emilia-Romagna

Mario Taffurelli – Az. Ospedaliero-
Universitaria di Bologna

Simone Zanotti – Azienda ospedaliero-
universitaria S. Orsola Bologna

Programma

8:45 Registrazione partecipanti 

9:00 Presentazione del corso
Adriana Giannini

Prima sessione: stato dell’arte
Moderatori: Mauro Palazzi, Alba Carola 
Finarelli

9:15 Lo screening mammografico: i 
dati nazionali e regionali di 
estensione dello screening
Stefano Ferretti

9:30 La survey al 31.12.2014 del 
programma di screening dei 
tumori della mammella in Emilia-
Romagna e in Italia
Priscilla Sassoli de’Bianchi

10:00 I dati di sorveglianza PASSI: 
aspetti rilevanti del feed-back da 
parte della popolazione
Nicoletta Bertozzi, Giuliano Carrozzi

10:15 Aspetti salienti dell’impatto 
epidemiologico e analisi dei casi 
intervallo rilevati dal Registro 
tumori di patologia della Regione 
Emilia-Romagna
Fabio Falcini

11:00 Il trattamento dei tumori della 
mammella screen detected dal 
file SQTM
Simone Zanotti, Mario Taffurelli

11:20

11:45

Pausa caffè

Discussione strutturata

Discussant: Livia Giordano, Secondo 
Folli, Carlo Alberto Mori

Interventi: Gianni Saguatti, Patrizia 
Bravetti

13:30 Pausa pranzo

Seconda sessione: nodi strategici 
e sviluppi
Moderatori: Gianni Saguatti, Carlo 
Naldoni

14:30 Impatto prognostico della 
diagnosi di intervallo nei 
carcinomi pT1a, N0, M0 HER 2 
positivi
Antonino Musolino

15:00 Estensione dell’età-bersaglio del 
programma di screening 
mammografico e governo della 
pratica mammografica generale 
in Emilia-Romagna
Priscilla Sassoli de’ Bianchi, Lauro 
Bucchi

15:30 Il nuovo protocollo assistenziale 
nelle donne a rischio ereditario di 
tumore della mammella e 
dell’ovaio
Elisabetta Razzaboni 

16:00 Il modello di pianificazione 
precede-proceed
Livia Giordano

16:30 Discussione 

Discussant: Livia Giordano

17:00 Somministrazione questionari di 
gradimento e di valutazione 
Chiusura lavori


