CORSO DI AGGIORNAMENTO

Brescia, 8 marzo 2018
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Fabrizio Palmieri
SEGRETERIA SCIENTIFICA

Breast Unit - (Unità Multidisciplinare di Senologia)
Istituto Clinico S. Anna di Brescia

PROGRAMMA PRELIMINARE

L’orientamento attuale delle discipline chirurgiche è notoriamente
improntato alla semplificazione delle procedure, molte delle quali
avvengono in regime di Day Surgery, nell’ottica di un contenimento delle
spese sanitarie di degenza. Anche il trattamento chirurgico delle patologie
femminili più frequenti si avvale di ricoveri che non superano le 24 ore;
tale modalità implica necessariamente una continuità assistenziale fra
ospedale e territorio in un rapporto di stretta condivisione dei percorsi
diagnostico-terapeutici. Il corso di aggiornamento “Day Surgery Donna” si
pone un obiettivo importante: quello di individuare il percorso migliore
dalla diagnosi , al fine di creare il minor disagio e, al tempo stesso,
permettere alle pazienti un ritorno rapido alle proprie attività quotidiane.

08:30

Registrazione

09:00-09:30

Stato dell’arte della chirurgia senologica
Paolo Veronesi (Milano)

09:30-10:00

Importanza e risultati dello screening
Biopsia Vacuum Assisted
Veronica Girardi (Brescia)

10:00-10:20

Biopsia del linfonodo sentinella e metodica OSNA
Fabrizio Palmieri, Nella Ruzzenenti (Brescia)

10:15-10:40

La mastectomia Nipple Sparing
Graziano Meneghini (Montecchio Maggiore – VI)

10:40-11:00

Novità in ricostruzione mammaria:
matrici, reti e protesi.
Umberto Cortinovis (Milano)
Coffee break

11:15-11:00

Lipofilling
Monica Pasqualini (Montecchio Maggiore – VI)

11:30-12:00

La bellezza ritrovata
Marco Klinger (Milano)

12:00-12:15

Novità in radioterapia
Alberto Buffoli (Brescia)

12:15-12:30

Novità in oncologia
Gianluca Fogazzi (Brescia)

12:30-12:45

Il ruolo dello psico-oncologo nella breast unit
Diana Lucchini (Brescia)

12:45-13:00

La presa in carico riabilitativa
Della donna operata al seno: nostra esperienza
Ferruccio Savegnago (Montecchio Maggiore – VI)

13:00-13:15

Focus on:
Il ruolo del Medico di Medicina Generale

13:15-13:30

Discussione

13:30-14:15

Light Buffet

14:15-14:30

Il ruolo delle associazioni
Angela Zoccarato (Brescia)

14:30-14:45

Sintesi conclusiva e test ECM
Fabrizio Palmieri

SEDE DEL WORKSHOP
Aula Convegni - Istituto Clinico S. Anna - Via del Franzone, 31 - Brescia

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dr. Marco Pietri - Cell. 347.6507318 – m.pietri@daysurgeryitalia.it
Associazione Day Surgery Italia - www.daysurgeryitalia.it
P&P S.r.l. - Viale Sarca, 41 - Milano

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
L’evento 2007-215275 Ed. 1, con obiettivo formativo “Documentazione
clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di
assistenza, profili di cura ” è stato accreditato per n. 50 partecipanti: MEDICO
CHIRURGO (Tutte le discipline); Biologo; Psicologo (Psicologo, Psicoterapia);
Infermiere; Fisioterapista; Tecnico di radiologia medica. Il Provider Qiblì srl
(ID n. 2007) ha assegnato a questo evento n. 5 crediti formativi validi per
l’anno 2018. Gli attestati con i crediti ECM ottenuti saranno consegnati in
seguito, dopo la verifica della documentazione consegnata, e inviati
direttamente dal Provider tramite e-mail entro novanta giorni dal termine
dell’evento.

ISCRIZIONE
L’iscrizione al Corso è gratuita ed obbligatoria: è possibile iscriversi
accedendo al sito: www.daysurgeryitalia.it e compilando la scheda online.
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