IL CASO DELLO SCREENING
MAMMOGRAFICO
Un progetto in collaborazione tra PartecipaSalute,
GISMa e Associazione Serena a Palermo Onlus

ORIENTARSI IN SALUTE E SANITÀ

PALERMO 11 maggio 2011
Questa giornata è pensata come un percorso di formazione & informazione
dedicato ai rappresentanti di associazioni di cittadini e pazienti. Il percorso è
articolato in modo da far acquisire alle associazioni che operano sul territorio
e tra le donne una maggiore consapevolezza del proprio ruolo auspicando
ad una sempre maggior collaborazione con il mondo medico-scientifico e le
strutture sanitarie locali.
Questo progetto di formazione è una iniziativa nata dalla collaborazione tra:
PartecipaSalute, un progetto di ricerca coordinato dall’Istituto Mario Negri
in collaborazione con il Centro Cochrane Italiano e Zadig agenzia di editoria
scientifica nato per creare un’alleanza tra il mondo di cittadini, pazienti e loro
rappresentanze e il mondo degli esperti, operatori sanitari e comunità medicoscientifica.
GISMa, il Gruppo Italiano per lo Screening Mammografico, da molti anni attivo
nel campo della implementazione e diffusione dei programmi di screening
mammografico sul territorio nazionale.
Associazione Serena a Palermo Onlus, una Associazione di volontariato che
si rivolge alle donne operate al seno e ai familiari per riacquistare la serenità
perduta. Si impegna a promuovere azioni per la promozione della diagnosi
precoce e l’educazione sanitaria relative alla tematica del tumore della
mammella nella sua globalità.
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PROGRAMMA
9.00 Presentazione dell’iniziativa e dei partecipanti
P. Mosconi, L. Giordano, C. Amato
10.00 Il metodo della ricerca clinica: dalle fasi
degli studi alle revisioni sistematiche. Discussione
P. Mosconi
12.00 Tutto quello che avreste voluto sapere sullo screening mammografico:
risultati attesi, mammografi vecchi e nuovi, età delle partecipanti,
falsi positivi e negativi, sovradiagnosi. Discussione
L. Giordano
13.30 Pausa Pranzo
14.30 Lavoro di gruppo: quali informazioni dare e avere
sullo screening mammografico
Introducono: A.M. Fahrlander, M. Petrella
15.30 Orientarsi per avere informazioni di qualità. Discussione
R. Satolli
16.30 Dibattito tra i partecipanti: “Cosa può fare l’associazionismo
organizzato per permettere scelte consapevoli tra le donne”
Moderano: C. Amato, M. Petrella
18.00 Valutazione percorso e consegna diploma
RELATORI
Amato Carmela, Associazione Serena a Palermo Onlus, Palermo
Fahrlander Annamaria, Gruppo di lavoro ”La mammografia un aiuto per capire e per
decidere” progetto Dipartimento della sanità e della socialità del Canton Ticino e Europa
Donna-Svizzera Italiana
Giordano Livia, Centro Prevenzione Oncologica CPO Piemonte, Torino; Presidente GISMa
Petrella Marco, Asl 2 Umbria, Perugia; Responsabile Gruppo Comunicazione Interscreening
Mosconi Paola, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano
Satolli Roberto, Zadig Agenzia di editoria scientifica, Milano

