L’Istituto per lo Studio e la Prevenzione
Oncologica

(ISPO) organizza, in qualità di

Centro

Riferimento

di

Regionale

per

la

Prevenzione Oncologica (CRRPO), il Workshop
“I

cancri

di

intervallo

nello

screening

mammografico”.
L’obiettivo del Workshop è quello di fornire ai
discenti un approfondimento e delle metodiche
applicative per il monitoraggio dei cancri di
intervallo nello screening mammografico.
Nell’ambito del Workshop saranno approfonditi
gli aspetti metodologici di misura dei cancri di
intervallo, gli aspetti clinici e radiologici. Verranno
inoltre presentate le nuove frontiere per la
diminuzione

dei cancri di intervallo

nello

screening mammografico.
Il Workshop, rivolto agli operatori dello screening
delle aziende sanitarie del servizio sanitario
regionale, è accreditato ECM con il sistema
regionale per: Medici, Assistenti sanitari e Tecnici
sanitari di radiologia medica.

PROGRAMMA

13.30 Registrazione dei partecipanti
13.45 Presentazione del Workshop
Grazia Grazzini
14.00 Aspetti generali: definizione e
classificazione, metodi per la stima della
sensibilità
Marco Zappa
15.00 I cancri di intervallo nello screening
mammografico come si verifica, come si
misura, che significato ha?
Paola Mantellini
15.30 Il cancro di intervallo nello screening
mammografico: errore, segni minimi o
tumore occulto? E’ diverso da quello
screeen-detected?
Rita Bonardi
16.00 Esperienze sul campo: il caso di una ATS
lombarda
Emanuela Anghinoni
16.30 Nuove frontiere di imaging per la
riduzione dei cancri di intervallo
Pierpaolo Pattacini
17.00 Discussione e conclusioni

Il Responsabile Scientifico
Grazia Grazzini

17.15 Test per la valutazione dell’apprendimento
17.30 Chiusura del Workshop

RELATORI

Emanuela Anghinoni, ATS Val Padana
(ex ASL di Mantova)
Rita Bonardi, ISPO Firenze
Grazia Grazzini, ISPO Firenze
Paola Mantellini, ISPO Firenze
Pierpaolo Pattacini, AO Santa Maria Nuova,
IRCCS Reggio Emilia
Marco Zappa, ISPO Firenze

Responsabile Scientifico
Grazia Grazzini
S.C. Screening e Prevenzione Secondaria
ISPO
e-mail: g.grazzini@ispo.toscana.it
Segreteria Scientifica
Barbara Mengoni
Ufficio Comunicazione, Attività editoriali e
Pianificazione eventi scientifici
ISPO
e-mail: b.mengoni@ispo.toscana.it
Provider E.C.M.
Laboratorio Regionale
per la Formazione Sanitaria - FORMAS

Ufficio Comunicazione, Attività editoriali e
Pianificazione eventi scientifici

WORKSHOP
I cancri di intervallo
nello screening mammografico

Modalità di iscrizione
La partecipazione è gratuita.
Le iscrizioni on-line sono aperte
fino al 7 giugno 2016 tramite il seguente LINK
I partecipanti riceveranno conferma dell’avvenuta
iscrizione per e-mail.
Per informazioni: info@formas.toscana.it
Tel.: 055 7948621

14 giugno 2016

Accreditamento E.C.M. regionale
Il Workshop è rivolto agli operatori dello screening delle
aziende sanitarie del servizio sanitario regionale.
Le categorie professionali accreditate sono le seguenti:
Medici, Assistenti sanitari e Tecnici sanitari di radiologia
medica.

Sala delle Fanciulle
Villa La Quiete

Sede del Workshop
Sala delle Fanciulle, Villa la Quiete (Via di Boldrone 2 –
Firenze).
Dalla Stazione FS di Firenze S.M. Novella Linea 14 B fino
al capolinea in Via Niccolò da Tolentino. Voltare a destra
fino a Via di Quarto, proseguire fino a Via Della Quiete
(10-15 minuti a piedi). Dalla Stazione FS di Rifredi, andare
in via delle Panche e prendere Linea 20 fino al capolinea
in Largo Caruso. Proseguire in via delle Panche, voltare a
destra in via Delle Montalve, proseguire fino a Via Della
Quiete (10 minuti a piedi). In auto è possibile utilizzare il
parcheggio posto in via della Quiete, angolo via Dazzi.

Accreditamento
E.C.M. regionale

Via di Boldrone 2
Firenze

