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SEGRETERIA SCIENTIFICA

Sede del Corso
Scuola di Sanità Militare
Chiostro del Maglio - Via Venezia, 5 - Firenze
ECM
E' stata effettuata la richiesta di attribuzione crediti
al Ministero della Sanità con la numerazione 223589.
L'attestato con i crediti sarà rilasciato soltanto ai
discenti che avranno partecipato all’intera giornata,
coprendo il 100% della presenza al corso (faranno
fede le firme in entrata ed uscita). Il corso è rivolto ad
un massimo di 120 medici facenti parte delle
discipline: Ginecologia e Ostetricia, Oncologia e
Chirurgia generale.
Iscrizione
L'iscrizione al congresso è gratuita per i soci Ageo in
regola con la quota dell'anno in corso,la quota di
iscrizione per i non soci ammonta a 60 Euro da
regolarizzare al desk il giorno del congresso così
come l'iscrizione all'Ageo per il 2006. Si ricorda
inoltre che dal 2006 il consiglio direttivo nazionale
ha stabilito un accordo con l'associazione Amami
per cui i soci Ageo saranno iscritti all'associazione
Amami contestualmente al rinnovo
annuale,pertanto coloro che non volessero aderire
ad amami lo devono dichiarare all'atto del rinnovo.
L'iscrizione al convegno con i crediti ECM è
garantita ai primi 120 iscritti che avranno
presenziato per tutta la durata dello stesso, pertanto
gli interessati sono pregati di mandare l'iscrizione
entro il 15/01/06 alla segreteria organizzativa Quid
via fax o via mail.
Per informazioni logistiche ed alberghiere si prega
di inviare una mail a: info@quidcom.com
Segreteria Organizzativa
QUID Communications srl
Via Vanini, 5 - 50129 Firenze
info@quidcom.com
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A. Agnello - Padova
G. Amunni - Firenze
N. Biglia - Torino
P. Carbone - Roma
G. Cariti - Firenze
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V. Distante - Firenze
G. Doria - Roma
W.R. Gioffré - Siena
M. Maggiorotti - Roma
M. Marchionni - Firenze
A. Niccolai - Pistoia
J. Nori - Firenze
M. Porta - Pistoia
A. Panti - Firenze
M. Roncella - Pisa
M. Rosselli del Turco - Firenze
T. Susini - Firenze
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I sessione
Inquadramento della paziente senologica
Moderatori: M. Marchionni, M.Rosselli Del Turco
09,10 Introduzione: la visita senologica e il
ginecologo - G. Cariti
09,30 La patologia benigna: diagnosi e
gestione - M. Roncella
09,50 La patologia maligna: analisi del
rischio - N. Biglia
Terapie ormonali a lungo termine e
rischio - N. Biglia
10,20 Diagnosi strumentale: possibilità e
validità delle varie metodiche - J. Nori
10,40 coffee break
II sessione
La gestione della paziente oncologica
Moderatori: G. Cariti
11,00 Il trattamento: tecniche e linee guida
V. Distante
11,30 Fattori predittivi: l'istologia, i
linfonodi, i markers, i recettori e la
prognosi - S. Crispino
11,50 Il postintervento e la paziente
ginecologica - T. Susini
12,10 Casi clinici - N. Biglia
12,30 Discussione
13,00 colazione di lavoro
Tavola rotonda
Moderatori: G. Amunni, A.M. Celesti
14,00 Stato attuale della prevenzione dei
tumori della mammella nella nostra
regione
Partecipano: W.R. Gioffré, M. Porta,
M. Roncella, M. Rosselli del Turco

III sessione
L'assicurazione libero professionale: la
valutazione del rischio
Moderatori: A. Agnello, M. Maggiorotti
15,15 Il sasso nello stagno - M. Maggiorotti
15,30 La copertura assicurativa - G. Doria
15,45 Discussione
Problemi e soluzioni al cresciuto
contenzioso paziente/medico
16,00 Nuovi orientamenti punitivi in capo al
medico - P. Carbone
16,15 La condanna del processo
A. Niccolai
16,30 Ruolo dell'Ordine: tra problema e
soluzione - A. Panti
Soluzioni
16,45 Le soluzioni: dalle interrogazioni
parlamentari alla Conferenza di
Specialita' - M. Maggiorotti
17,00 Accordo arbitrale Amami - P. Carbone
17,15 Discussione
17,45 Compilazione test e chiusura del
congresso
17,55 Assemblea Ageo Toscana

aggiornamento sulla
patologia della mammella

Nel nostro tradizionale incontro di inizio
anno abbiamo voluto proporvi un aggiornamento
sulla patologia della mammella, argomento di
interesse non prettamente ginecologico, ma che ci
riguarda molto da vicino. Infatti siamo
quotidianamente interpellati dalle nostre pazienti
sulla prevenzione, la diagnosi, la terapia medica e
chirurgica delle malattie della mammella ed è
necessario, quindi, essere in grado di dare delle
risposte esaurienti e conformi con le linee guida dei
nostri colleghi chirurghi ed oncologi. Per questo
motivo vorremmo oggi affrontare i vari aspetti della
senologia cercando di esaminarne le implicazioni
con il nostro lavoro e di stimolare la discussione
facendo emergere anche le problematiche inerenti i
percorsi clinici gestiti dalle varie professionalità
coinvolte.
Nella seconda parte dell'incontro, come di
consueto, affronteremo un tema non scientifico ma di
grande rilevanza per la nostra professione quale
l'assicurazione R.C. professionale, i sinistri e come
gestirli. Per questo scopo abbiamo invitato i
rappresentanti dell'associazione AMAMI che è nata
per tutelare i medici che hanno un contenzioso,ed alla
quale l'AGEO ha deciso di aderire includendo
l'iscrizione a tale associazione per tutti i nostri soci
all'atto del rinnovo della quota annuale. In questo
modo con un piccolo contributo potremo usufruire di
tutti i servizi che AMAMI fornisce ai propri iscritti e
insieme porteremo avanti le istanze e le proposte
riguardanti il contenzioso legale medico-paziente che
oggi costituisce uno dei principali problemi della
nostra professione. Nel corso dell'assemblea, al
termine dei lavori, vi parleremo dell'attività svolta nel
2005 e dei progetti futuri oltre a ragguagliarvi sulle
iniziative in corso dell'associazione con gli enti e le
istituzioni locali.
Sperando quindi di incontrare il vostro
interesse vi aspettiamo numerosi
I rappresentanti regionali
Patrizia Faltoni, Fabio Focardi,
Ettore Simoncini, Riccarda Triolo

