La partecipazione ai seminari è gratuita e verrà
rilasciato un attestato di partecipazione

Il programma di screening mammografico
nella Regione Emilia-Romagna,
alla luce dell’ampliamento delle fasce d’età
(Mattina: prima sessione comune ai 2 seminari)

È stato richiesto l’accreditamento ECM separato
per le due iniziative, per le seguenti figure:
- Mattina: prima sessione comune ai 2 seminari
medici, tecnici sanitari di radiologia medica, fisici, infermieri,
biologi, tecnici della prevenzione
- Pomeriggio: seconda sessione per TSRM
tecnici sanitari di radiologia medica
- Pomeriggio: seconda sessione
medici, tecnici sanitari di radiologia medica, fisici, infermieri,
biologi, tecnici della prevenzione

___________________________________
Segreteria scientifica:
Ennio Gallo
(Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di
Modena)
Vania Galli, Rossella Negri, Dolores Santini
(Azienda USL Modena)
E’ richiesta l’iscrizione tramite il modulo
allegato entro il 06-04-2010, da inviare alla
segreteria Organizzativa:
Dott.ssa Elisa Muzzioli
Servizio Formazione e Aggiornamento,
tel. 059 4225600, fax 059 4224369,
email: formazione.infocorsi@policlinico.mo.it

L’allargamento della fascia d’età per accedere alla
mammografia di screening, che da questo anno copre le
donne dai 45 ai 74 anni, rende necessario l’ingresso di
risorse umane nuove per far fronte al carico di lavoro
aggiuntivo.
Il seminario si pone l'obiettivo di illustrare i principi generali
degli screening, le regole che lo guidano e le modalità
organizzative, anche in rapporto alla diffusione della
tecnologia digitale. E’ pertanto rivolto a tutte le
professionalità a vario titolo coinvolte nei programmi di
screening ed in particolare a quelli di più recente ingresso
nel settore radiologico. Verrà ripetuto a fine anno a
beneficio di coloro i quali, nel frattempo, saranno chiamati a
lavorare nello Screening mammografico.

Seminario per Tecnici sanitari di radiologia medica
(Pomeriggio: seconda sessione per TSRM)
Il seminario proposto è una modalità di formazione che
tende allo sviluppo ed all’ottimizzazione delle competenze
professionali con lo scopo di fornire ai Tecnici di radiologia
medica che operano nel programma di Screening
mammografico regionale gli strumenti specifici di base, per
eseguire correttamente l’esame mammografico e le
metodologie operative volte ad un approccio diagnostico
corretto con le pazienti

Seminario sulla revisione radiologica dei carcinomi
di intervallo - Anno 2003
(Pomeriggio: seconda sessione per tutte le figure
professionali coinvolte)

Per raggiungere la sede dei seminari
In auto: uscita dell'Autostrada Modena
prendere poi la direzione Centro Città
In treno: dalla Stazione FFSS autobus n. 7

Sud:

Il seminario, organizzato dal gruppo di lavoro per il controllo
di qualità dei radiologi, si pone l’obiettivo di illustrare le
modalità e i risultati della valutazione dei carcinomi di
intervallo riscontrati nell’anno 2003 in tutti i programmi di
screening della Regione Emilia-Romagna, in rapporto anche
ad altre esperienze nazionali ed internazionali. Costituisce
un momento di confronto e di formazione professionale
continua, che ormai si propone a cadenza biennale. La
formazione sul campo sarà dedicata all’analisi dei singoli
casi per ogni Centro screening attraverso un lavoro di
revisione dei radiogrammi digitalizzati, secondo un
calendario da concordare con i Radiologi interessati.

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Azienda USL di Modena
In collaborazione con
Regione Emilia-Romagna
Assessorato Politiche per la salute

Il programma di screening
mammografico
nella Regione Emilia-Romagna,
alla luce dell’ampliamento
delle fasce d’età

- Seminario per Radiologi e TSRM
- Seminario per TSRM
- Revisione radiologica dei
carcinomi di intervallo

Modena, 14 aprile 2010
Centro Servizi – Policlinico di Modena
Via del Pozzo 71

Relatori

Valeria Bellelli – Azienda USL Modena
Anna Borghi - Azienda USL Modena
Patrizia Bravetti - Azienda USL Ravenna
Lauro Bucchi – Registro Tumori Romagna – Istituto
Tumori Romagna

Cinzia Capelli - Azienda USL Modena
Daniele De Metrio - Azienda USL Ferrara

Il programma di screening mammografico
nella Regione Emilia-Romagna,
alla luce dell’ampliamento delle fasce d’età

8.45

Introduzione - E.Gallo

15.00

CQ Digitali - G.Ghelfi, D. De Metrio

9.00

Perchè i programmi di screening
oncologici? L'esperienza della RER

15.30

Tecnica mammografica: proiezioni
Standard e complementari-I e II Livello

A.C.Finarelli

Valutazione della tecnica mammografica e
criteri di correttezza - S.Salimbeni

16.30

Metodiche complesse di approfondimento
(Stx e MMT) - D.Severi

Flussi informativi e principali indicatori di
processo nella RER - P. Sassoli de'

17.00

Alte tecnologie: RMN della mammella

Bianchi

17.20

Aspetti relazionali e strategie di benessere
per le pazienti e gli operatori - A.Ronzoni

10.30

Valutazione di efficacia nello screening
mammografico - L.Bucchi

17.50

Discussione e chiusura corso

11.00

coffee break

11.15

Valori e aspetti comunicativi nello
screening mammografico

9.30
10.00

Denis Mariotti - Azienda USL Forlì

Alessandra Ronzoni – Azienda Ospedaliera Reggio
Emilia

Gianni Saguatti - Azienda USL Bologna

Daniela Severi - Azienda USL Forlì
Priscilla Sassoli de' Bianchi - Direzione Generale
Sanità e Politiche sociali - Regione Emilia-Romagna

Chiara Turrini - Azienda Ospedaliero-Univeritaria
Policlinico di Modena

Paola Vandelli - Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico di Modena

Protocollo di screening: integrazione
professionalità, indicatori - C. Naldoni

C. Turrini, P. Vandelli

Silvia Salimbeni - Azienda USL Bologna
Dolores Santini – Azienda USL Modena

C.Capelli, A.Borghi

16.00

Paola Golinelli - Azienda USL Modena

Politiche sociali - Regione Emilia-Romagna

Principali quadri radiologici - G. Saguatti
Aspetti Anatomo-topografici di riferimento
tecnico della mammella - V.Galli

Gemma Ghelfi – Azienda USL Modena

Carlo Naldoni – Direzione Generale Sanità e

14.20
14.40

Vania Galli - Azienda USL Modena

Rita Guadalupi – Azienda USL Modena

Anatomia della Mammella - P. Bravetti

Registrazione dei partecipanti

Politiche sociali - Regione Emilia-Romagna

Ennio Gallo - Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico di Modena

14.00

8.30

Alba Carola Finarelli - Direzione Generale Sanità e
Alfonso Frigerio - CPO Torino

Seminario per TSRM

11.45 Mammografia digitale: cosa cambia nel
lavoro del Tecnico radiologo - C. Capelli
12.00 Mammografia digitale: cosa cambia nel
lavoro del Medico radiologo - V. Bellelli
12,30 Mammografia digitale e dosimetria della
paziente - P.Golinelli
12.45

Revisione radiologica dei
carcinomi di intervallo
14.30

Introduzione - C.Naldoni, E.Gallo

14.45

Revisione radiologica dei Carcinomi
intervallo del 2003 - D.Santini

15.15

Analisi dei risultati - L. Bucchi

15.45

Confronto sui criteri di richiamo nei
casi discordanti - A. Frigerio

16.15

Discussione

16.45

Organizzazione e scadenza per la
raccolta dei casi del 2004 -

R. Guadalupi

17.15

Compilazione questionari di
apprendimento per crediti ECM

17.30

Chiusura lavori

I controlli di qualità tecnica V. Galli

13 00 Discussione e chiusura corso

D.Mariotti

