Seminario GISCoR – Riunione Gruppi di lavoro 1 e 2 :
organizzazione e valutazione – primo livello
Mercoledì 15 ottobre 2008, ore 9.30-16.00
Viale Aldo Moro 21 Bologna
Aula 417 C
Gruppo 1 e Gruppo 2 area endoscopia e area laboratorio

Iscrizione:

è gratuita e comprende il pranzo, ma è subordinata al pagamento della quota
associativa GISCoR da pagare in loco (euro 30; euro 25 per <35 anni). Il seminario è aperto a 90
persone, per iscriversi compilare l’apposita scheda di iscrizione entro il 6 ottobre. In caso di
iscrizioni sul posto sarà data precedenza ai partecipanti che hanno inviato in anticipo la scheda di
iscrizione. E’ in corso la richiesta di accreditamento ECM presso la Regione Emilia-Romagna per le
seguenti categorie professionali: Medici, Biologi, Chimici, Psicologi, Tecnici Sanitari di
Laboratorio, Assistenti Sanitari, Infermieri Professionali.
Segreteria organizzativa GISCoR: tel e fax 055/ 646-10-49. Email: segreteria@giscor.it

Per raggiungere la sede del seminario:
-

dalla stazione FS si consigliano gli autobus n. 10 – 35 – 28
dall’autostrada si consiglia l’uscita FIERA

Obiettivi dell’incontro
L’incontro ha lo scopo di approfondire e sviluppare alcuni importanti temi già sottolineati nel
convegno annuale del GISCoR. In particolare le esperienze in diverse regioni sull’applicabilità
degli indicatori del Manuale insieme alle raccomandazioni per l’esecuzione del FOBT e le prove di
laboratorio mirano ad ampliare le conoscenze dei partecipanti per migliorare il monitoraggio e la
qualità dei programmi di screening. La rilevazione sull’attività di follow up e l’opportunità di
confrontare i dati dello screening mediante FOBT vs. rettosigmoidoscopia permetteranno ulteriori
valutazioni degli interventi in corso.
E’ obiettivo dell’incontro favorire la collaborazione tra GISCoR e società scientifiche di
Gastroenterologia costruendo un percorso comune per l’estensione dei programmi, mentre il tema
della comunicazione si focalizzerà sulla proposta di compilare le 100 domande per lo screening con
rettosigmoidoscopia.
L’incontro è organizzato in sessioni plenarie e separate; per ogni tema proposto vi sarà largo spazio
per la discussione, condotta da un piccolo gruppo dopo una presentazione/introduzione
all’argomento.

Programma
9.30 – 10.00

Registrazione partecipanti (aula 417c)

Sessione in plenaria Gruppo 1 e Gruppo 2 ( aula 417c)
10.00 - 10.20

Introduzione (C.Senore; C. Naldoni)

10.20 – 10.50

Confronto tra screening mediante FOBT e rettosigmoidoscopia: i dati a
livello italiano
(C.Senore; M.Zappa)

10.50 – 11.10

Discussant ( P.Giorgi Rossi )

11.10 – 11.40

Il GiscoR e le altre società scientifiche: un percorso comune per l’estensione
dei programmi di screening
(A.Ederle, E.Di Giulio, A.Adamo, G.Minoli)

11.40 – 12.00

Discussione e lavoro del Gruppo

Sessione separata: Gruppo 1 organizzazione e valutazione e Gruppo 2 Area
endoscopia (aula 417c )
12.00 – 12.20

Gli indicatori del Manuale: applicabilità e criticità
(M.Zorzi, E.Anghinoni, B.Passamonti )

12.20 – 12.50

Discussione e lavoro del Gruppo

12.50 – 13.10

Le 100 domande sulla rettosigmoidoscopia
(C.Cogo, discussant: M.Spandre)

13.10 – 13.30

Discussione e lavoro del Gruppo

13.30 – 14.30

Pausa pranzo

14.30 – 14.50

Discussione delle criticità nell’attribuzione degli intervalli di follow up
(P.Landi, A.Fantin, R.Fasoli)

14.50 – 15.10

Rilevazione sperimentale dei dati di follow up: illustrazione della scheda e
fattibilità della proposta
(P.Sassoli de Bianchi, R.Sassatelli)

15.10 – 16.00

Discussione e lavoro del Gruppo

Sessione separata: Gruppo 2 – Area Laboratorio (aula 315d)

Sessione separata: Gruppo 2 – Area Laboratorio (aula 315d)
12.00 – 12.40

Presentazione del Manuale “Raccomandazioni per l’esecuzione del SOF nel
programma di screening per il carcinoma colorettale”
( T.Rubeca, R.Corradini, P.Menozzi, R.Balducci )

12.40 – 13.30

Discussione e lavoro del Gruppo

13.30 – 14.30

Pausa pranzo

14.30 – 15.00

Prove di stabilità dell’Emoglobina
(T. Rubeca)

15.00 – 16.00

Discussione e lavoro del Gruppo

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Iniziativa formativa

Seminario GISCoR - Riunione dei Gruppi di lavoro 1 e 2 :
organizzazione e valutazione – primo livello
Mercoledì 15 ottobre 2008, ore 9.30-16.00
Viale Aldo Moro 21 Bologna

L'iscrizione è gratuita e comprende il pranzo, ma è subordinata al pagamento della quota associativa
GISCoR da pagare in loco (euro 30; euro 25 per <35 anni).
Il seminario è aperto a 90 persone; per iscriversi compilare questa scheda di iscrizione entro il 6
ottobre e inviarla via FAX al n. 055/ 646-10-49. In caso di iscrizioni sul posto sarà data precedenza ai
partecipanti che hanno inviato in anticipo la scheda di iscrizione.
E’ in corso la richiesta di accreditamento ECM presso la Regione Emilia-Romagna per le seguenti
categorie professionali: medici, biologi, psicologi, chimici, tecnici sanitari di laboratorio, assistenti
sanitari, infermieri professionali.
NOME
DATA E LUOGO DI NASCITA
QUALIFICA (ad esempio medico, biologo,
psicologo …)

CODICE FISCALE:
ENTE DI APPARTENENZA
INDIRIZZO per l'invio dell'attestato
CITTA'
CAP
TELEFONO E CELLULARE
EMAIL
FIRMA DEL PARTECIPANTE
La presente firma vale anche quale dichiarazione di assenso al trattamento dei dati personali, ai sensi degli art. 18 e 19, D. Lgs 30/6/2003 n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”

Segreteria Organizzativa GISCoR:
segreteria@giscor.it
tel e fax 055/ 646-10-49

