Lo screening mammografico nel periodo pandemico: la voce degli operatori
Iniziativa di ascolto del Gruppo Italiano di Screening Mammografico (GISMa)

mercoledì 3 marzo 2021 – ore 13:30-15:30
Codice ECM ID evento: 38-315386
Crediti ECM: 3,6
Destinatari della formazione: 250 utenti
Durata formativa: 2 ore
Tipologia di Formazione: FAD SINCRONA WEBINAR
Obiettivo Formativo: tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate
dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a
specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali.
Destinatari iniziativa: Medico chirurgo; Infermiere; Dietista; Biologo; Tecnico Sanitario Laboratorio
Biomedico; Tecnico Sanitario Di Radiologia Medica; Psicologo (Psicologia, Psicoterapia); Fisico (Fisica
Sanitaria).
Discipline mediche accreditate: Radiodiagnostica, Igiene, Epidemiologia e sanità pubblica, Chirurgia generale,
Anatomia patologica, Ginecologia e Ostetricia, Oncologia, Radioterapia, Genetica medica, Scienza
dell'alimentazione e Dietetica.
Responsabile Scientifico: Dott. Gianni Saguatti
RAZIONALE
La pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto notevole sulla riorganizzazione dei programmi di screening,
come evidenziato dai risultati della survey ONS sulla ripartenza dei programmi e i relativi ritardi.
Le diverse esperienze del personale impegnato nello screening mammografico sono state indagate dal GISMa
attraverso un’iniziativa di ascolto, elaborata attraverso questionario e interviste semi-strutturate.
I risultati sono alla base della Tavola rotonda che coinvolge i referenti di diverse associazioni e società
scientifiche, a vario modo coinvolte nello screening mammografico.
PROGRAMMA
13:30 Presentazione - Gianni Saguatti, Presidente GISMa
13:40 Lo stato dello screening e i dati sulla ripartenza - Paola Mantellini
Le esperienze degli operatori nella gestione dello screening mammografico durante la pandemia Covid19
13:50 Obiettivi e metodi - Livia Giordano
14:00 Web-doc e Questionario - Monia Torre
14:30 Discussione
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Proposte operative
14:35 Proposte operative - Eugenio Paci, Eva Benelli
14:45 Tavola Rotonda Guardando avanti: ripensare allo screening dopo l’emergenza
Intervengono: Gianni Saguatti (GISMa), Stefano Pacifici (Aiters), Massimo Calabrese (Sirm), Mario
Taffurelli (Senonetwork), Loredana Pau (Europa Donna Italia)
Modera: Eva Benelli
15:15 Discussione
15:30 Chiusura dei lavori

Modalità di iscrizione
Quota di partecipazione: € 30 (la quota include anche la quota associativa al GISMa per l’anno 2021), da
versare a GISMa – Gruppo Italiano Screening Mammografico, Banco BPM SPA – Firenze Ag. 2336 – Piazza della
Libertà, 8
IBAN: IT 84 I 05034 02800 000000002170
Causale: nome e cognome dell’iscritto - iscrizione Webinar GISMa 3.03.2021
Una volta effettuato il pagamento della quota di partecipazione vi chiediamo di inviarne copia a:
segreteria@gisma.it
Dopo aver provveduto ad effettuare il bonifico, l’iscritto riceverà (a partire dal 1° marzo 2021) una mail di
conferma da parte della Segreteria Organizzativa contenente le istruzioni per procedere con la registrazione al
webinar.
Requisiti tecnici: PC, MAC, tablet e smartphone iOS o Android
Software: browser Internet di ultima generazione (per es. Chrome, Firefox, Safari)
Questionario ECM
Al termine del programma, sarà reso disponibile il questionario on line. Sarà possibile compilarlo a partire dalle
ore 18:00 del 3 marzo 2021. L’ultimo giorno utile per la compilazione sarà il 5 marzo 2021, alle ore 23:59.
La compilazione del questionario darà diritto ai crediti SOLO se associata alla verifica dell’effettiva presenza
all’evento. Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è INDISPENSABILE la presenza effettiva al 90% della
durata complessiva dei lavori, che sarà rilevata dalla piattaforma, e la compilazione del questionario ECM
online.
Non saranno previste deroghe a tali obblighi. Si invitano pertanto i partecipanti ad accedere alla piattaforma
secondo l’orario previsto da programma. In caso contrario non sarà possibile ottenere i crediti ECM.
PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Planning Congressi
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Ref. Alessandra Landuzzi – a.landuzzi@planning.it
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