La partecipazione al convegno è gratuita per gli
operatori sanitari della Regione Emilia-Romagna e
per gli operatori esterni alla Regione. L'iniziativa è
inserita tra quelle 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 10 febbraio 2008.
È stata richiesta la valutazione ECM (educazione
continua in medicina)
Per raggiungere la sede del seminario
Dall'uscita dell'Autostrada Modena Nord: in
tangenziale seguire le indicazioni SassuoloMaranello. Uscire alla 17B (via Giardini Centro),
proseguire fino alla rotatoria. Alla rotatoria
svoltare a sinistra per immettersi su Via
Formigina:100m sulla Destra c'è l'ingresso del
Centro di Nazareth.
Dalla Stazione FFSS:
prendere il Bus n°1 direzione “Villaggio Zeta”: la
fermata sulla Via Formigina è sul lato opposto
della strada rispetto all'ingresso del Centro di
Nazareth. Il Bus passa dalla Stazione FFSS ogni
10-15 minuti.
Segreteria scientifica:
E.Gallo –- D.Santini.
gallo@unimore.it
d.santini@ausl.mo.it
Segreteria organizzativa:
S.Motta
s.motta@ausl.mo.it
Tel. 059-8896630
Fax. 059-8896638

Il carcinoma di intervallo della mammella è
un’entità patologica che viene descritta solo
nell’ambito dei programmi di screening organizzati,
l’impostazione dei quali comporta per definizione il
monitoraggio dell’intervento in tutti i suoi
momenti, cercando di migliorarne gli aspetti
organizzativi, tecnici e professionali. Ciò consente
di tenere più bassa possibile la percentuale di falsi
negativi, aumentando così la qualità del test e
conseguentemente la sua sensibilità.
Il seminario, organizzato dal sottogruppo dei
radiologi, 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 2002 in tutti i programmi di screening
della Regione Emilia-Romagna, rispetto al metodo
utilizzato per il 2001 e 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 annuale.
La formazione su 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.
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Relatori

Programma

Beniamino Brancato – CSPO Firenze

14.00

Registrazione dei partecipanti

17.15

Discussione

Lauro Bucchi – Registro Tumori Romagna –
Istituto Tumori Romagna

14.30

Apertura della giornata
C. Naldoni

17.45

Ennio Gallo – Azienda Ospedaliero-Universitaria
Modena

14.45

Presentazione del protocollo
E. Gallo

Organizzazione calendario per
formazione su campo ed
individuazione nuovi radiologi
revisori

18.00

Compilazione test di
apprendimento per crediti ECM e
chiusura lavori

Rita Guadalupi – AUSL Modena

15.15

Carlo Naldoni –Assessorato politiche per la
salute - Regione Emilia-Romagna

Organizzazione del test
R. Guadalupi

15.45

Illustrazione ed analisi critica dei
risultati complessivi
L. Bucchi

16.15

Esperienze a confronto
B. Brancato

16.45

2001 – 2002 – 2003/2004:
considerazioni, motivazioni e
proposte
D. Santini

Dolores Santini – AUSL Modena

