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I CENTRI DI SENOLOGIA
IN RETE

per migliorare la qualità delle cure

Segreteria Organizzativa e Provider ECM

Il  Corso si pone nelle sessioni del mattino 
l'obiettivo di individuare gli indicatori con cui 
monitorare la qualità delle prestazioni relative 
alla diagnosi, stadiazione, trattamento 
chirurgico, medico e radiante, follow up, 
riabilitazione, cure palliative, aspetti relazionali, 
progetti di formazione e di ricerca che devono 
essere garantite alle pazienti a�ette da tumore 
alla mammella dai centri di riferimento di 
senologia (breast unit) del dipartimento 
interaziendale interregionale Rete oncologica 
del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Nella sessione del pomeriggio saranno invece 
delineati i percorsi di cura per le pazienti dal 
momento della presa in carico presso i centri 
accoglienza e servizi della rete oncologica a tutti 
i trattamenti indicati dal programma 
terapeutico proposto dai gruppi 
interdisciplinari di cura con i relativi modelli 
organizzativi di follow up per ciascuna delle sei 
aree con cui si articola la programmazione 
ospedaliera hub-spoke delle due regioni.

Tale lavoro sarà svolto in sei tavoli di 

discussione per poi relazionare i risultati in una 
seduta congiunta finale che si concluderà con 
gli impegni che si dovranno assumere da parte 
del dipartimento di rete oncologica per 
a�rontare le criticità emerse e i problemi 
indicati dai lavori di gruppo.
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I Sessione
COME ASSICURARE LA QUALITÀ
Moderatori: M. Aglietta, O. Alabiso

08.30 Ruolo organizzativo del coordinatore
 C. De Sanctis
08.45 Modelli di accoglienza a confronto
 F. Savia, G. Regis
09.05 Diagnostica clinica-strumentale
 E. Guidetti
09.20 Diagnostica anatomo-patologica
 F. Pietribiasi
09.35 Modalità comunicative
 R. Torta
09.50 Informatizzazione
 M. Tomatis, A. Ponti
10.05 Formazione e ricerca
 A. Sapino
10.20 Protocolli di rete: Follow up e stili di vita
 M.G. Pacquola
10.35 Co�ee break 

II Sessione
Moderatori: M. Merlano, R.Ferraris 

11.00 La chirurgia
 R. Bussone
11.15 La radioterapia
 G. Gambaro
11.30 I trattamenti medici neo adiuvanti e adiuvanti 
 M. Donadio
11.45 I trattamenti medici della malattia metastatica
 F. Montemurro
12.00 Il follow up e la riabilitazione
 G. Numico
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12.15 L'ormonoterapia: compliance e controlli
 O. Garrone

12.30 Le cure palliative
 P. La Ciura

12.45 Conclusioni

13.00 Lunch

I PERCORSI DI CURA NEL MODELLO HUB-SPOKE
Moderatori: M. Clerico, F. Montemurro

14.00 Lavori di gruppo nei 6 tavoli corrispondenti 
 alle aree Piemonte su “Modelli organizzativi 
 dei centri di riferimento di senologia ed i 
 percorsi di cura previsti per le pazienti 
 delle 6 aree”:
  Piemonte Nord-Est
  A. Paduos, D. Chiarinotti
  Piemonte Sud Est
  M.V. Oletti, E. Feyles
  Piemonte Sud Ovest
  C. Fillini, F. Castiglione
  Torino Ovest
  G. Montrucchio, M.T. Rinarelli
  Torino Sud Est
  P. Rovea, F. Pietribiasi
  Torino Nord (Aosta)
  M.R. La Porta, M. Minischetti, F. Grasso

16.00 Resoconti dei coordinatori dei 6 tavoli
 di lavoro

17.00 Gli impegni del Dipartimento di Rete
 O. Bertetto, M. Viale

Nome  ..............................................................................................

Cognome  ........................................................................................

 MEDICO CHIRURGO specialista in:

  ANATOMIA PATOLOGICA   CHIRURGIA GENERALE

  ONCOLOGIA   RADIODIAGNOSTICA   RADIOTERAPIA

 INFERMIERE          OSTETRICA/O          PSICOLOGO

Luogo di lavoro  ...............................................................................

Data di nascita  ...............................................................................

Luogo di nascita  .............................................................................

Codice fiscale  ..................................................................................

Indirizzo  .........................................................................................

Città  .......................................  Prov  .............  Cap  ...................

Tel  ..................................................................................................

Cell  .................................................................................................

Email  ..............................................................................................

Firma  ............................................................................................
Ai sensi della Legge 196/2003 si informa che tutti i dati raccolti con la presente scheda saranno utilizzati da 
e-belf di Elisabetta Bersezio e c. s.a.s. per l’invio di informazioni sulla manifestazione e su altre iniziative di 
comunicazione su temi analoghi. Gli interessati possono chiedere a e-belf di Elisabetta Bersezio e c. s.a.s. 
la visione, la correzione e la cancellazione dei propri dati ai sensi della citata Legge. Il titolare del trattamento 
dei dati e’ e-belf di Elisabetta Bersezio e c. s.a.s., Corso Regina Margherita 89 - 10124 Torino nella persona 
del legale rappresentante della stessa. Il trattamento e’ effettuato anche con mezzi informatici ed i dati sono 
conservati presso la sede di e-belf di Elisabetta Bersezio e c. s.a.s., che ha effettuato le misure minime di 
sicurezza previste dalla legge stessa.

Inviare via fax al n. 011.4542135 o via email a: e-belf@hotmail.it
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