Centro Pastorale Paolo VI
Via Gezio Calini, 30 - Brescia
Giovedì 10 novembre 2022, dalle 8.30 alle 18.30
Venerdì 11 novembre 2022, dalle 8:30 alle 17.00
Convegno nazionale Gisma 2022
Uno screening su misura per il tumore della mammella: nuove sfide e nuove opportunità
Il convegno nazionale che si terrà il 10 e l’11 novembre presso il Centro Pastorale Paolo VI di Brescia
ha l’obiettivo di approfondire l’approccio personalizzato alla diagnosi precoce del cancro al seno.
È rivolto a medici, tecnici di radiologia, infermieri, manager dei servizi sanitari, ricercatori e studenti, e a
chiunque sia interessato al tema dell’impatto d’uso che avranno le nuove tecnologie, i modelli statistici
di personalizzazione, la genomica e l’intelligenza artificiale nel percorso della donna nello screening
mammografico di popolazione.
Queste tematiche di grande attualità verranno affrontate con il contributo di esperti della sanità e del
mondo accademico, che racconteranno come sta evolvendo la conduzione dello screening organizzato.
L’evento è organizzato dal Gruppo Italiano Screening Mammografico (GISMa), l’unica società
scientifica italiana multidisciplinare dedicata allo screening mammografico organizzato, e ha avuto il
patrocinio dell’Università degli Studi di Brescia, dell’Ordine dei Medici della Provincia di Brescia,
dell’Ordine dei Tecnici di Radiologia Medica di Brescia, di ATS Brescia e delle Aziende Sanitarie che
eseguono le mammografie di screening in città e provincia.
All’inaugurazione del giovedì 10 novembre sono stati invitati il Presedente dell’Ordine Dei Medici e il
Sindaco di Brescia.
Il venerdì 11 pomeriggio sarà dedicato ad un confronto con le Associazioni impegnate nella
prevenzione del tumore al seno (accesso gratuito).
Il convegno è preceduto il mercoledì 9 novembre da corsi di formazione dedicati a medici radiologi e a
tecnici di radiologia.
Per iscriversi e consultare l’agenda dell’evento cliccare qui
Per maggiori informazioni
Segreteria Gruppo Italiano Screening Mammografico
segreteria@gisma.it
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