La partecipazione al convegno è gratuita ed
inserita fra le iniziative di aggiornamento e di
promozione della qualità nell’ambito dei
programmi regionali di screening.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di
partecipazione

E’ richiesta l’iscrizione tramite il modulo
allegato entro il 15 gennaio 2006

Una proporzione elevata di carcinomi di
intervallo riduce l’efficacia dei programmi di
screening
mammografico.
L’analisi
dei
carcinomi di intervallo è uno dei principali
momenti del monitoraggio della qualità di un
programma. La revisione e la verifica dei
carcinomi di intervallo deve essere parte
essenziale
dell’attività
routinaria
del
programma e dei radiologi dedicati allo
screening mammografico.

Per raggiungere la sede del seminario
- dalla stazione autobus n.7 capolinea
Policlinico
- dall’autostrada uscita Modena Sud
direzione Centro - Policlinico

Il seminario, organizzato dal sottogruppo dei
radiologi, nella prima parte si pone l’obiettivo
di illustrare le modalità e i risultati di un
diverso approccio per la valutazione dei
carcinomi di intervallo riscontrati nell’anno
2001 in tutti i programmi di screening delle
Aziende sanitarie della Regione EmiliaRomagna, in rapporto anche ad altre
esperienze nazionali ed internazionali. Se
validato, il metodo potrà essere applicato
anche agli altri anni e potrà costituire un
momento di confronto e di formazione
professionale continua a cadenza annuale.

Segreteria scientifica:
E.Gallo – F.Falcini –- D.Santini
gallo@unimore.it
f.falcini@ausl.fo.it

La seconda parte del seminario sarà dedicata
all’analisi dei singoli casi attraverso un lavoro
di audit a piccoli gruppi: saranno analizzati i
radiogrammi digitalizzati da parte dei radiologi
che hanno effettuato la revisione.

È stata richiesta la valutazione ECM
(educazione continua in medicina)

Segreteria organizzativa:
C.Cavani c.cavani@ausl.mo.it
Fax 059 396.1228
R.Negri r.negri@ausl.mo.it
Tel.059 438.742 Fax 059 375.366

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Azienda USL di Modena
Azienda USL di Forlì
in collaborazione con
Regione Emilia-Romagna
Assessorato politiche per la salute

Revisione radiologica dei
carcinomi di intervallo
nei programmi
di screening mammografico
della Regione Emilia-Romagna
Primo approccio
valutativo regionale
Modena, 19 gennaio 2006

Centro Servizi
Università degli studi - Policlinico
Via del Pozzo, 71

Programma

Relatori
8,30
Lauro Bucchi – Registro Tumori Romagna –

Istituto Oncologico Romagnolo, Forlì
Stefano Ciatto – CSPO Firenze

9,00
9,20

Fabio Falcini – Azienda USL Forlì
Alfonso Frigerio – Azienda Ospedaliera Torino
Ennio Gallo – Azienda Ospedaliero-Universitaria

di Modena

Gian Carlo Monti – Azienda USL Imola
Pierfranco Mainoldi – Azienda USL Bologna

9,40
10,00

12,00

Discussione

C.Naldoni

13,00

Pausa pranzo

Presentazione del protocollo

14,00

Revisione dei casi su monitor con
tutor

Apertura della giornata

E.Gallo

Revisione radiologica esterna

A.Frigerio

Coffee break

10,50

Analisi dei risultati e presentazione
studio IMPACT

L.Bucchi

11,10

Confronto con altre esperienze
italiane

S.Ciatto

Dolores Santini – Azienda USL Modena
11,40

A.Frigerio – D.Santini – P.Sanna –
G.Monti – P.Mainoldi

Organizzazione del test

D.Santini

10,30

Carlo Naldoni –Assessorato politiche per la salute
- Regione Emilia-Romagna
Paola Angela Sanna – Azienda USL Forlì

Registrazione dei partecipanti

Proposte e commenti

F.Falcini

17,30

Test finale per crediti ECM e
conclusione dei lavori

