
La preiscrizione è obbligatoria ed 
effettuabile, entro il 3 marzo 2018, 
esclusivamente on-line. 
 
Per iscrizioni accedere al sito:  
 www.ausl.mo.it/dsp/seminario080318  
 
Per raggiungere la sede del convegno: 
- dalla stazione FS autobus n. 35 – 38 
- dall’autostrada si consiglia l’uscita Fiera e 
dalla tangenziale l’uscita n. 8 
 
È possibile seguire il seminario in streaming 
al seguente link: http://videocenter.lepida.it 
nella sezione “video dal vivo” 
 
Segreteria scientifica: 
S.Ferretti, P. Sassoli de’Bianchi, F.  Mezzetti 
Assessorato Politiche per la salute 
Regione Emilia-Romagna 
Stefano.Ferretti@regione.emilia-romagna.it 

Priscilla.Sassoli@regione.emilia-romagna.it 
Francesca.Mezzetti@regione.emilia-romagna.it 

 
Segreteria organizzativa: 
Enza Di Felice 
Assessorato Politiche per la salute 
Regione Emilia-Romagna 
tel. 051.5277029 
fax 051.5277065 
Enza.Difelice@regione.emilia-romagna.it 

 

Ufficio formazione  

Azienda Usl di Modena 

059.3963107  formazionedsp@ausl.mo.it 

 

 

Obiettivi formativi 

 

Come ogni anno, l’obiettivo del seminario è 
l’aggiornamento e la condivisione degli indicatori 

di funzionamento e dell’impatto del programma 

di screening mammografico, con un adeguato 
spazio di discussione sui punti di forza e sulle 

criticità incontrate nelle singole Aziende. Oltre 
alla tradizionale presentazione delle survey e dei 

principali dati di esito, quest’anno il seminario si 

concentrerà sull’incidenza del carcinoma 
mammario nella fascia di età 70-74 anni e nelle 

donne in premenopausa. Il Seminario sarà 
un’occasione per la presentazione della nuova 

organizzazione regionale dei Centri di Senologia 
e del protocollo del percorso diagnostico-

terapeutico e assistenziale regionale. Sono 

anche in programma approfondimenti sulle 
raccomandazioni delle nuove linee-guida 

europee, sul modello di “tailored screening” e 
sullo stato dell’arte circa l’utilizzazione della 

tomosintesi nello screening. 

Sarà infine offerto un approfondimento sulla 
sfida comunicativa della promozione del 

programma di screening per il superamento dei 
pregiudizi che ancora lo caratterizzano, con il 

contributo dell’associazionismo femminile.  

 

 

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. 

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

I crediti formativi (ECM) sono stati richiesti per 

tutte le figure di ruolo sanitario. 

 

Azienda USL di Modena 
in collaborazione con 

Regione Emilia-Romagna 
Assessorato politiche per la salute 

 
 

 
 
 
 
 

La sorveglianza epidemiologica 
dello screening dei tumori della mammella 

nella Regione Emilia-Romagna 
 

Seminario di studio 
 
 

Bologna, 8 marzo 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sala 20 maggio 2012 
Viale della Fiera 8 – Bologna 
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Relatori e Discussant 

 

Nicoletta Bertozzi – Regione Emilia-Romagna 

Lauro Bucchi – IRCCS Meldola (FC) 

Giuliano Carrozzi – Azienda USL Modena 

Rossana De Palma – Regione Emilia-Romagna 

Fabio Falcini – IRCCS Meldola (FC) 

Stefano Ferretti – Regione Emilia-Romagna 

Antonio Frassoldati – Azienda ospedaliero-

universitaria di Ferrara  

Adriana Giannini – Regione Emilia-Romagna 

Paolo Giorgi Rossi – Azienda USL Reggio 
Emilia 

Domenico Franco Merlo –  Azienda USL 

Reggio Emilia 

Stefania Migliuolo – Europa Donna Italia 

Eugenio Paci - Firenze  

Alessandra Ravaioli – IRCCS Meldola (FC) 

Gianni Saguatti – Azienda USL Bologna 

Dolores Santini – Azienda USL Modena 

Priscilla Sassoli de’ Bianchi – Regione 

Emilia-Romagna  

Mario Taffurelli – Policlinico S. Orsola Malpighi 

Bologna 

Rita Vacondio –  Azienda USL Reggio Emilia 

 

Programma 

8:45 Registrazione partecipanti  

9:00 Presentazione del corso 

Adriana Giannini, Stefano Ferretti 

 

 
Prima sessione: valutazione 

dello screening mammografico  

Moderatori: Nicoletta Bertozzi, Rita 

Vacondio 

9:30 La survey al 31.12.2016 del 

programma di screening dei 

tumori della mammella in 

Emilia-Romagna e in Italia 

Priscilla Sassoli de’Bianchi 

9:50 Focus on: valutazione dello 

screening mammografico nella 

fascia di età 70-74 anni 

Fabio Falcini, Lauro Bucchi, 

Alessandra Ravaioli 

10:30 Focus on: aggiornamenti 

sull’incidenza del carcinoma 

mammario sulle donne in 

premenopausa 

Domenico Franco Merlo 

11:00 Pausa caffè 

11:15 Discussione  

Discussant: Eugenio Paci 

12:50 La promozione dello screening 

mammografico: una sfida 

comunicativa tra limiti e 

pregiudizi 

Stefania Migliuolo  

13:10 Il protocollo di valutazione 

della qualità tecnica dell’esame 

mammografico 

Vania Galli 

13:20 La copertura dello screening 

mammografico ai tempi della 

crisi: i dati della sorveglianza 

PASSI  

Giuliano Carrozzi, Nicoletta 

Bertozzi 

13:30 Pausa pranzo 

 Seconda sessione: prospettive 

e sviluppi futuri 

Moderatori: Dolores Santini, 

Antonio Frassoldati, Mario Taffurelli 

14:50 Il protocollo senologico in 

Regione Emilia-Romagna 

Stefano Ferretti, Rossana De 

Palma 

15:10 Le nuove linee-guida europee: 

sintesi delle raccomandazioni 

disponibili 

Paolo Giorgi Rossi  

15:30 Tailored screening: 

raccomandazioni europee 

Eugenio Paci 

15:50 Stato dell’arte sull’uso della 

tomosintesi nel programma di 

screening mammografico ed 

esperienze regionali 

Gianni Saguatti, Rita Vacondio 

16:10 Discussione  

Discussant: Eugenio Paci 

17:00 

 

Somministrazione questionari 

di gradimento e di valutazione 

 Chiusura lavori 

 


