
 

 

 

 

 

Convegno regionale Screening Colorettale 

Corso precongressuale Regione Veneto 

XIV Congresso GISCoR 2019 

Martedì 5 novembre 2019, dalle 9.00 alle 13.00 | Loggia della Gran Guardia, Verona 

PRESENTAZIONE 

Il convegno regionale screening colorettale è un appuntamento annuale di presentazione dei risultati dei programmi di screening colorettale delle 

ULSS del Veneto, delle principali linee di lavoro sviluppate in Regione Veneto e di aggiornamento scientifico. L’evento è rivolto agli operatori dei 

programmi di screening colorettale aziendali. 

Il razionale risiede nella necessità di creare un evento regionale di incontro aperto a tutti gli operatori dei programmi di screening colorettale 

aziendali, per presentare i risultati delle attività svolte nell’anno precedente, condividere le linee di sviluppo previste dalla Regione Veneto e 

aggiornare tali operatori sulle più recenti acquisizioni scientifiche a livello nazionale ed internazionale. 

DESTINATARI 

Il Convegno è rivolto a tutti gli operatori dei programmi di screening colorettale aziendali (medici specialisti in gastroenterologia, chirurgia, anatomia 

patologica, medicina interna, medicina di laboratorio, igienisti, dirigenti sanitari non medici, infermieri, assistenti sanitari, personale amministrativo 

delle segreterie organizzative di screening). 

PROGRAMMA 

8.30 – 9.00 Registrazione dei partecipanti 

9.00 – 9.15 Saluto delle autorità 

I sessione - Centralizzazione dei servizi sanitari e screening: come garantire che il paziente sia davvero al centro 
Moderatori: dott.ssa Linda Chioffi e dott.ssa Elena Narne 

9.15 – 9.35 Riorganizzazione dell’offerta primaria dello screening cervicale nell’AULSS 9 
Dott.ssa Denise Signorelli 

9.35 – 9.55 Il modello organizzativo della Regione Umbria 
Dott. Basilio Passamonti 

9.55 – 10.15 L’esperienza di centralizzazione dell’AUSL Romagna 
Dott.ssa Debora Canuti 

10.15 – 10.35 I volumi di attività della chirurgia colorettale nel Veneto 
Dott. Mario Saia 

10.35 – 10.55 Sintesi degli interventi: “take home message”  
Dott.ssa Emanuela Anghinoni 

10.55 – 11.25 Pausa Caffè 

II sessione - Spunti di riflessione regionali 
Moderatori: dott. Manuel Zorzi e dott. Gianmarco Bulighin 

11.25 – 11.45 I risultati dello screening del Veneto nel 2018 
Dott.ssa Elena Narne 

11.45 – 12.05 Requisiti minimi diagnostici in ambito di screening del carcinoma colo-rettale 
Dott. Marcello Lo Mele 

12.05 – 12.25 La polipectomia endoscopica del grosso intestino: luci ed ombre 
Dott. Erik Rosa Rizzotto 

12.25 – 12.45 Gli indicatori del percorso diagnostico: dobbiamo aggiornarli? 
Dott. Carlo Senore 

12.45 – 13.00 Valutazione dell’apprendimento e valutazione del gradimento 

 

PER INFORMAZIONI: 

Segreteria – Tel. 0445 1859100| segreteria@fondazionessp.it 


