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Programma
 8.45 Registrazione dei partecipanti

 9.00 Presentazione del corso e aggiornamenti dalla Regione (A.Giannini, G. Mattei)
 

I sessione - Cosa ci dicono i dati - Moderatori: Paolo Giorgi Rossi, Giovanni Frezza

* 9.30 La survey al 31/12/2018 del programma di screening dei tumori delle mammella in 

   Emilia-Romagna e in Italia (P. Sassoli de' Bianchi)

* 9.50 Incidenza di mastectomia in Emilia-Romagna negli ultimi 3 decenni (L.Bucchi)

*10.10 Attualità in radioterapia (G.Frezza)

*10.30 Sorveglianza PASSI nello screening mammografico (G.Carrozzi)

*10.40 Discussione (discussant P.Mantellini)

*11.00 Pausa caffè

 

II sessione – Approfondimenti per disciplina, comunicazione e organizzazione -

Moderatori: S.Ferretti,  M.P.Foschini 

*11.20 Progetto Donna Informata (P.Mosconi)

*11.40 Portale per Sposta appuntamento (F.Mezzetti)

*12.00 Comunicazione breve: Stato dell’arte controlli di qualità in radiologia (V.Bellelli)

*12.10 Terapia neoadiuvante nei tumori mammari: evoluzione della strategia ed

  applicabilità nei tumori screen detected (A.Frassoldati)

*12.30 Management chirurgico dei casi B3 (M.Taffurelli)

*12.50 Discussione (discussant P. Mantellini)

 

13.20 Pausa pranzo

 

Focus group

*14.10 Indicazioni e presentazione gruppi tematici (S.Ferretti)

*14.20 Riunione dei 2 gruppi

 

PRIMO GRUPPO: Percorsi di screening differenziati per donne a rischio aumentato? Rientro a

screening dopo follow up: quando e con che intervallo? Quale test? Quale modalità? 

Conducono:  A.Frassoldati, G.Saguatti, C.Marchesi, rappresentante associazione “Di petto”

 

SECONDO GRUPPO:  Controlli di qualità: TSRM e Fisici Sanitari 

Conducono V. Galli, P.Golinelli, D.Severi 

 

*16.30 Sintesi e indicazioni dai gruppi

*16.45 Conclusioni e indicazioni di lavoro e questionari ECM e di gradimento

*17.00 fine lavori



Il seminario di quest’anno verterà, oltre che sulla tradizionale condivisione
degli indicatori di sorveglianza ed esito, sugli aggiornamenti nelle terapie e
sulle proposte per migliorare la comunicazione e il percorso organizzativo.
Vi sarà l’aggiornamento della sorveglianza PASSI e l’approfondimento  di
epidemiologia riguarderà l’incidenza di mastectomia.

Verrà inoltre proposto un dibattito di grande attualità rispetto alla

possibilità di stabilire percorsi differenziati per donne a rischio aumentato,

sui quali vi è incertezza sia sulle modalità del test da applicare che sulla

periodicità più opportuna. 

Il seminario sarà anche occasione per un incontro riguardo ai temi più
rilevanti nell’ambito dell’attività dei TSRM e fisici sanitari.

 

Segreteria scientifica:

Stefano Ferretti, Priscilla Sassoli De' Bianchi, Francesca Mezzetti

Assessorato Politiche per la salute, Regione Emilia- Romagna

 

Segreteria organizzativa e Provider ECM:

Ausl di Piacenza - UOSD Formazione PG2012102752 

e.mail: p.marcucci@ausl.pc.it

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

 

Sono previsti crediti ECM per tutte le figure del ruolo sanitario 

L'iscrizione ON LINE è obbligatoria (aperta fino al 2 marzo 2020) 

La partecipazione è gratuita.

 

Iscrizioni:

I professionisti dipendenti delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna

devono iscriversi on line accedendo a VhrTime/GRU (cartellino on line)

area Formazione - Corsi prenotabili (codice corso: 2018.1.)

 

I professionisti non dipendenti devono essere registrati al sito: 

https://portale-ext-gru.progetto-sole.it ed iscriversi on line al corso

 

 


