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S E G R E T E R I A  

Segreteria Senonetwork Italia  Onlus 

Tiziana Tarasco 

via Paolo Toscanelli, 8  -  50129 Firenze  

Tel  055 5048096  Fax 055 55290201  

E-mail: segreteria@senonetwork.it 

www.senonetwork.it 

 

La partecipazione è gratuita ma è richiesta l’iscrizione entro il 
10 Ottobre 201410 Ottobre 201410 Ottobre 201410 Ottobre 2014    

inviando il modulo di iscrizione allegato al programma 

PRESIDENTE SENONETWORKPRESIDENTE SENONETWORKPRESIDENTE SENONETWORKPRESIDENTE SENONETWORK    
Luigi Cataliotti 

 
 

COMITATO SCIENTIFICOCOMITATO SCIENTIFICOCOMITATO SCIENTIFICOCOMITATO SCIENTIFICO    
Alberto Costa  

European School of Oncology (ESO) 
 

Rosanna D’Antona  
Europa Donna Italia 

 

Lorenza Marotti   
European Society of Breast Cancer Specialists (EUSOMA) 

 

Roberto Murgo  
Associazione Nazionale Italiana Senologi Chirurghi (A.N.I.S.C.) 

 

Pietro Panizza  
Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM)  

 

Fabio Puglisi  
Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM)  

 

Gianni Saguatti  
Gruppo Italiano Screening Mammografico (GISMa)  

 

Anna Sapino  
Società Italiana di Anatomia Patologica e Citopatologia 

Diagnostica (SIAPEC-IAP)  
 

Corrado Tinterri  
Breast Centres Network 

 

Cristiana Vidali  
Associazione Italiana Radioterapia Oncologica (AIRO) 



Senonetwork  è il network che promuove la network che promuove la network che promuove la network che promuove la 

multidisciplinarietà e il controllo di qualità nella multidisciplinarietà e il controllo di qualità nella multidisciplinarietà e il controllo di qualità nella multidisciplinarietà e il controllo di qualità nella 

cura del tumore della mammella. cura del tumore della mammella. cura del tumore della mammella. cura del tumore della mammella.     

Il progetto ha lo scopo di favorire il trattamento 

della patologia della mammella in Italia in centri 

dedicati che rispettino i requisiti europei per offrire 

a tutte le donne pari opportunità di cura: 

♦ incentivando i contatti tra i centri di senologia 
per creare una rete di strutture sanitarie e di 
professionisti che operino seguendo delle linee 
guida comuni  

♦ favorendo la formazione specialistica di tutti gli 
operatori coinvolti nel trattamento della 
patologia della mammella 

♦ promuovendo la ricerca clinica 

♦ sviluppando un controllo di qualità all’interno 
dei centri suddetti allo scopo di garantire 
equ i tà ,  in teg raz ione,  tempest i v i tà , 
appropriatezza delle cure 

♦ favorendo e promuovendo progetti di 
informazione per le donne e le pazienti operate 
di tumore al seno 

    

I centri che desiderano aderire a questa iniziativa 
devono soddisfare alcuni requisiti fondamentali, 
tra cui trattare almeno 150 nuovi casi di tumore al 
seno in un anno.  
 
Per il raggiungimento dei suoi obiettivi 
Senonetwork Italia Onlus ha istituito dei gruppi di gruppi di gruppi di gruppi di 
lavorolavorolavorolavoro che sviluppano progetti o attività sulla base 
delle indicazioni ricevute dal Comitato Scientifico: 
 
Focus onFocus onFocus onFocus on    
Rapporto con le IstituzioniRapporto con le IstituzioniRapporto con le IstituzioniRapporto con le Istituzioni    
FormazioneFormazioneFormazioneFormazione    
Infermieri di SenologiaInfermieri di SenologiaInfermieri di SenologiaInfermieri di Senologia    

Tecnici di RadiologiaTecnici di RadiologiaTecnici di RadiologiaTecnici di Radiologia    
Linee guidaLinee guidaLinee guidaLinee guida    
Controllo di QualitàControllo di QualitàControllo di QualitàControllo di Qualità    
  

 

“Senonetwork: incontro centri di senologia 1.0” “Senonetwork: incontro centri di senologia 1.0” “Senonetwork: incontro centri di senologia 1.0” “Senonetwork: incontro centri di senologia 1.0”     

10:00-10:30 Registrazione dei partecipanti 

10:30-10:45 Benvenuto delle Autorità 
 

 

10:45-11:00 IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione    
 

I  SESSIONE Moderatori 
 

11:00-11:20    Analisi dati questionario Analisi dati questionario Analisi dati questionario Analisi dati questionario 
Senonetwork: commenti e Senonetwork: commenti e Senonetwork: commenti e Senonetwork: commenti e 
criticitàcriticitàcriticitàcriticità    
 

 

11:20-11:40    Esiti indagine conoscitiva nei Esiti indagine conoscitiva nei Esiti indagine conoscitiva nei Esiti indagine conoscitiva nei 
centri di senologia in Italia centri di senologia in Italia centri di senologia in Italia centri di senologia in Italia     
    

 

11:40-12:00    Esiti questionario Indagine Esiti questionario Indagine Esiti questionario Indagine Esiti questionario Indagine 
conoscitiva nazionale Infermieri conoscitiva nazionale Infermieri conoscitiva nazionale Infermieri conoscitiva nazionale Infermieri 
di Senologiadi Senologiadi Senologiadi Senologia    
    

 

12:00-12:30 DiscussioneDiscussioneDiscussioneDiscussione    

12:30-13:00    Rischio eredoRischio eredoRischio eredoRischio eredo----famigliarefamigliarefamigliarefamigliare    

 

 
P R O G R A MM A  

14:15-14:45    Raccolta e gestione dei dati nel Raccolta e gestione dei dati nel Raccolta e gestione dei dati nel Raccolta e gestione dei dati nel 
controllo di qualità controllo di qualità controllo di qualità controllo di qualità     
    

 

14:45-15:00 DiscussioneDiscussioneDiscussioneDiscussione    

15:00–15:20 Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento “Documento di “Documento di “Documento di “Documento di 
indirizzo nazionale per la indirizzo nazionale per la indirizzo nazionale per la indirizzo nazionale per la 
definizione di specifiche modalità definizione di specifiche modalità definizione di specifiche modalità definizione di specifiche modalità 
oooorrrrggggaaaannnniiiizzzzzzzzaaaattttiiiivvvveeee    eeeedddd    aaaassssssssiiiisssstttteeeennnnzzzziiiiaaaalllliiii    ddddeeeellllllllaaaa    
rete dei centrirete dei centrirete dei centrirete dei centri    di senologia”di senologia”di senologia”di senologia”        
    

 

16:00-16:15    Conclusioni Conclusioni Conclusioni Conclusioni     
    

 

 Chiusura dei lavori 

15:20-16:00 DiscussioneDiscussioneDiscussioneDiscussione    

13:30-14:15 Pausa Pranzo 

13:00-13:30 DiscussioneDiscussioneDiscussioneDiscussione    

II  SESSIONE Moderatori 
 


