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Cari Colleghi,
la pratica clinica della Senologia sta vivendo in questi anni importanti
innovazioni. Le direttive della Comunità Europea prevedono infatti che a
partire dal 2016 le donne con tumore della mammella vengano trattate
nel contesto delle Breast Unit. I vantaggi di queste strutture multidisciplinari altamente specializzate sono molteplici, innanzitutto per le donne
che hanno un preciso punto di riferimento nella prevenzione e nel trattamento della malattia in tutte le diverse fasi, attraverso percorsi diagnostici-terapeutici standardizzati. Ma i vantaggi e le ricadute positive
sono molteplici anche per il Personale Sanitario operante nelle diverse
aree specialistiche della Breast Unit e, più generale, per la “governance”
sanitaria a tutti i livelli, compreso l’aspetto sempre più pressante della
razionalizzazione della spesa sanitaria.
Le Breast Unit di prossima costituzione dovranno avere dei precisi requisiti quantitativi e dovranno rispondere a precise esigenze di qualità
delle prestazioni, con un lavoro integrato che punti al miglioramento
dell’outcome attraverso specifici indicatori di risultato.
In quest’ottica è nata l’idea di un Corso sulle Breast Unit, che si propone di apprendere i modelli organizzativi di Breast Unit di riferimento
nazionale, allo scopo di valutare le possibili proposte realizzative sulla
future Breast Unit che opereranno nel territorio regionale, nel quale si
contano circa 1200 nuovi casi/anno di tumore mammario.
Il Corso si rivolge sia alle professionalità specialistiche coinvolte nei diversi aspetti della Senologia, sia ai Medici di Medicina Generale, cui
spetta un importante compito di prevenzione e indirizzo diagnosticoterapeutico. Attraverso il contributo e l’interazione di Relatori provenienti dalla Penisola e di relatori della nostra Regione, si affronteranno
in tre diverse giornate gli aspetti gestionali/organizzativi e alcune tra le
più importanti tematiche inerenti la moderna gestione della paziente
con carcinoma mammario, il tutto rispettando un rigoroso approccio
multidisciplinare, elemento caratteristico e irrinunciabile delle moderne
Breast Unit.
Alessandro Fancellu
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Registrazione dei Partecipanti
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10.00 Lettura Magistrale
ll moderno concetto di Breast Unit
Luigi Cataliotti (Firenze)
Presidente: Giuseppe Dettori
Moderatori: Alberto Porcu, Salvatore Dessole
10.30 L’attività senologica nell’AOU di Sassari
Pierina Cottu (Sassari)
10.50 Percorso diagnostico-terapeutico integrato:
l’esperienza della Breast Unit di Bologna
Maria Cristina Cucchi (Bologna)
11.10 L’organizzazione del day-surgery senologico:
l’esperienza dello IEO di Milano
Viviana Galimberti (Milano)
11.30 Coffee break
Moderatori: Pietro Niolu, Giuseppe Madeddu
11.50 Didattica e Ricerca nella Breast Unit
Alessandro Fancellu (Sassari)
12.10 Relazione costo/beneficio della Breast Unit
Secondo Folli (Forlì)
12.30 La certificazione delle Breast Unit
Lorenza Marotti (Firenze)
12.50 Discussione
13.15 - 14.45

Pausa pranzo

Moderatori: Mario Trignano, Giuseppe Delitala
14.45 La diagnostica per immagini nella Breast Unit
Giovanni Battista Meloni (Sassari)
15.05 Innovazioni nella chirurgia del carcinoma mammario
Paolo Veronesi (Milano)
15.25 Gli standard di qualità nella chirurgia mammaria
Giuliana Giuliani (Sassari)
15.45 Il ruolo del Chirurgo nel team multidisciplinare
Massimo Dessena (Cagliari)
16.05 Discussione
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Comitato scientifico:

Dr. Alessandro Fancellu, U.O. Clinica Chirurgica AOU Sassari.
Tel: 079 228432; afancel@uniss.it
Dr.ssa Pierina Cottu, U.O. Clinica Chirurgica AOU Sassari.
Tel: 079 228096; pcottu@yahoo.it
Dr.ssa Giuliana Giuliani, U.O. Clinica Chirurgica AOU Sassari.
Tel: 079 228221; giulianagiuliani@hotmail.com

Iscrizione

L’iscrizione ai Corsi è gratuita e distinta per ogni giornata. La scheda di iscrizione per la prima giornata dovrà pervenire alla Segreteria Organizzativa entro il 23 maggio 2013. I corsi sono a numero chiuso. La partecipazione è
limitata a 150 iscritti per ciascuna giornata. Le iscrizioni verranno accettate in
base all’ordine di arrivo.

ECM

Il Corso è stato accreditato presso il Sistema ECM NAZIONALE per le
seguenti categorie:
Medici Chirurghi solo ed esclusivamente per le seguenti discipline:
ONCOLOGIA; CHIRURGIA GENERALE; CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA; ANATOMIA PATOLOGICA; MEDICINA NUCLEARE; RADIODIAGNOSTICA; RADIOLOGIA; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA);
Infermieri, Ostetriche e Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
Verrà rilevata la presenza nella sala sia in entrata sia in uscita e i crediti
verranno certificati solo se il tempo di presenza risulterà essere effettivamente quello previsto per l’evento stesso e se sarà superata la prova per
la verifica dell’apprendimento.
La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti ECM verrà inviata via
e-mail dopo il completamento delle procedure previste.
Crediti ECM assegnati alla I edizione: n. 4,5
Il Provider ECM è la Kassiopea Group.
Il rilascio della certificazione dei crediti formativi ECM è subordinato alla partecipazione all’intero programma formativo. La scheda di
valutazione e il questionario di verifica dovranno essere consegnati
presso il desk della Segreteria Organizzatriva al termine di ciascuna
giornata del Corso.
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Al termine di ciascuna giornata del Corso verrà rilasciato a tutti i partecipanti regolarmente iscritti un attestato di partecipazione.
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