
  
 

  

 
 

Convegno Nazionale GISMa 2022 
Brescia, 9-11 novembre 2022 

Centro Paolo VI 
Via Calini Gezio, 30 - Brescia 

 
 

Corso per TSRM e fisici – 9 novembre 2022 
Ore 9:30 
La gestione della relazione... un mondo delicato 

 La tua voce 

 La mia voce 

 Azione ed emozione 

 TSRM nello screening mammografico... una delicata manciata di minuti 
 
Corso Medici - 9 novembre 2022 
Ore 9:30 
La gestione multidisciplinare delle lesioni screen-detected - Lesioni maligne 

 

 Il piccolo tumore screen-detected  

 Il tumore screen-detected N+  

 Il cancro intervallo 



  
 

  

 Il triplo negativo  
 
La gestione multidisciplinare delle lesioni screen-detected - Lesioni B3 

 La lesione B3 da operare 

 La lesione B3 da monitorare 
 
Corso per Medici, TSRM e fisici – 9 novembre 2022 
Ore 14:00 
Screening e sistemi informativi – 1° Livello 

 Il dato e la misurazione delle performance: valore aggiunto dello screening 

 Dati di screening: qualità dell’informazione  

 Software gestionali di screening – I° livello 

 L’interfaccia con la Radiologia e la documentazione sanitaria 
 
Screening e sistemi informativi – 2° e 3° Livello 

 Software gestionali di screening – II° livello 

 Integrazioni/incrocio con altri flussi informativi  

 Screening e Registro Tumori 

 Survey e misurazione delle performances 
 
 
Convegno Nazionale GISMa 2022 – 10 novembre 2022 
Ore 8:30 
Background: perché parlare di screening "personalizzati" 

 Non tutte le donne hanno lo stesso rischio di sviluppare un tumore della mammella 

 Non tutti i tumori della mammella sono “uguali” 
 
Lo screening delle donne ad alto rischio: un esempio di personalizzazione 

 Sorveglianza delle donne ad alto rischio 

 Chirurgia profilattica nelle donne ad alto rischio 

 Prevenzione nelle donne ad alto rischio 
 
Modelli di personalizzazione dello screening 

 Imaging supplementare o intervalli differenziati?  

 Lo studio MyPebs 

 Lo studio RIBBS 

 Altri modelli di personalizzazione 
 
Complessità dei modelli personalizzati 

 Ruolo dell'intelligenza artificiale nella personalizzazione dello screening 

 Modelling personalizzazione screening  

 Analisi costo-efficacia dei modelli personalizzati 

 La comunicazione del rischio individuale 
 
 
 



  
 

  

 
Convegno Nazionale GISMa 2022 – 11 novembre 2022 
Ore 8:30 
Lo screening mammografico hic et nunc 

 Screening mammografico, Regioni e covid: quale risposta? 

 Lo screening mammografico a Brescia 
 
Intermezzo sull’arte bresciana 
 
Aggiornamenti 

 Linee Guida Italiane (adolopment) 

  Organizzazione del primo livello in epoca covid: indicazioni per i servizi 

 I nuovi indicatori della senologia: GISMa e Senonetwork 
 
Sessione abstract e premiazione 

 Presentazione migliori abstract <35 anni 

 Presentazione migliori abstract >35 anni 

 Premiazione abstract 
 
 
Workshop congiunto GISMa-ONS –ANDOS- Cittadinanzattiva – Europa Donna – IncontraDonna 
11 novembre 2022 
Ore 14:00 
Lo screening mammografico e le associazioni: riusciremo (insieme) a riveder le stelle? 

 Coinvolgimento dei cittadini e dei pazienti nelle decisioni: percorsi, metodi 

 Le associazioni pazienti tra le breast unit e i programmi di screening: risultati dalla survey GISMa-
Senonetwork 

 Le nuove linee guida europee sulla comunicazione con le donne 
 
Tavola Rotonda 

 


