Regione del Veneto
Registro Tumori del Veneto

RIUNIONE ANNUALE SCREENING MAMMOGRAFICO
Padova, 31 gennaio 2012
Sala Polivalente del Centro Civico d’Arte e Cultura Altinate San Gaetano
Via Altinate, 71 ‐ Padova
Organizzazione
•
L'incontro è diretto agli operatori dei programmi di screening mammografico del Veneto, che a
vario titolo collaborano alla gestione e alla valutazione delle attività.
•
La partecipazione al corso è gratuita. Caffè e pranzo sono a carico dei partecipanti o dell’Ente
di appartenenza.
•
Per iscriversi scaricare e compilare la scheda di registrazione dal sito
www.registrotumoriveneto.it/screening/2012
•
E’ stato richiesto l’accreditamento ECM presso il Centro Regionale di Educazione Continua della
Regione Veneto per le seguenti professioni: medico, biologo, infermiere, assistente sanitaria e
tecnico sanitario di radiologia medica. Provider: Istituto Oncologico Veneto
•
L’incontro è organizzato dal Registro Tumori del Veneto.
•
Per le indicazioni stradali vedere la pagina allegata

PROGRAMMA PRELIMINARE
08.45

Registrazione

09.00

Saluti Autorità

09.15

I programmi di screening mammografico in Italia: aggiornamenti
M. Zorzi, Registro Tumori del Veneto, Padova

09.45

I risultati dei programmi di screening del Veneto nel 2010
C. Fedato, Registro Tumori del Veneto, Padova
Discussant: C. Naldoni, Regione Emilia‐Romagna

11.00

Pausa caffè

11.30

Strategie per una maggior appropriatezza dello screening mammografico in Re‐
gione Emilia‐Romagna:
•
Allargamento delle fasce di età
•
Programma di intervento sulle donne a rischio eredo‐familiare
C. Naldoni, P. Sassoli de' Bianchi, Regione Emilia‐Romagna

12.15

Aggiornamenti dei gruppi di lavoro dello screening mammografico
Referenti dei gruppi di lavoro

13.15

Test di valutazione

13.30

Chiusura della giornata

Per eventuali informazioni:
Tel. 049 8215605
e-mail: centro.registrotumoriveneto@unipd.it
www.registrotumoriveneto.it

Come raggiungere la Sala Polivalente San Gaetano, via Altinate, 71 ‐ Padova
La sala si trova in centro città a circa 15 minuti dalla stazione ferroviaria; per questo consigliamo, se possibile, di utilizza‐
re il treno come mezzo preferenziale.
A PIEDI (circa 15 minuti)
Prendere Corso del Popolo e continuare su Corso Garibaldi per circa 150 metri; poco dopo i “Giardini dell’Arena” svoltare
leggermente a sinistra e imboccare Piazza Eremitani; costeggiare la chiesa e alla fine della via svoltare a destra e imboccare
via Carlo Cassan. Alla fine della strada svoltare a sinistra e procedere per Via Altinate; proseguire per circa 3 minuti.
La sala Polivalente si trova sulla sinistra al piano interrato del Centro Civico d’Arte e Cultura
In TRAM (circa 8 minuti)
Da Piazzale della Stazione prendere il tram per la Guizza (capolinea sud)
Scendere alla 3° fermata, Riviera Ponti Romani
Attraversare la carreggiata e procedere verso Galleria San Bernardino
Svoltare a sinistra in via Altinate e proseguire per circa 5 minuti. La sala Polivalente si trova sulla sinistra al piano interrato
del Centro Civico d’Arte e Cultura
In AUTO (parcheggio a pagamento)
Si consiglia il nuovo Park Padova Centro P1 all’angolo tra Via Trieste e via Gozzi. Il parcheggio è a pagamento.
Dal parcheggio procedere a piedi per via Gozzi e attraversare il Ponte Silvio Omizzolo
Continuare su Via Porciglia che poi diventa via Carlo Cassan
Alla fine della strada svoltare a sinistra e s’imbocca Via Altinate; proseguire per circa 3 minuti.
La sala Polivalente si trova sulla sinistra al piano interrato del Centro Civico d’Arte e Cultura

