WORKSHOP
La chirurgia ginecologica in Toscana:
coniugare qualità e innovazione
15 OTTOBRE 2018
Sala delle Fanciulle - Villa La Quiete – Via di Boldrone, 2 – Firenze
In questi anni, la chirurgia ginecologica presenta
un
deciso
trend
d’innovazione,
dovuto
all’esperienza delle equipe chirurgiche, alla
circolazione delle conoscenze e agli sviluppi della
tecnologia
disponibile.
La
chirurgia
con
caratteristiche di minore invasività si sta
progressivamente delineando come tecnica di
scelta nella maggior parte delle condizioni,
parallelamente ai progressi delle metodiche di
definizione preoperatoria che si rendono
disponibili e al contributo delle tecnologie
diagnostiche.
Recentemente ARS ha dedicato un documento
all’analisi descrittiva della Chirurgia Ginecologica
per Patologia Benigna in Toscana (Documento
ARS n° 97 del 2018). Si tratta di un settore
specialistico che non era stato ancora oggetto
d’interesse specifico da parte dell’Osservatorio
per la qualità e l’equità dell’Agenzia regionale di
sanità.
Con il presente Workshop s’intende discutere,
con gli specialisti della materia, i criteri di qualità
rappresentati dalle possibilità cliniche nelle
diverse fasi della vita della donna, ampliando il
tema all’epidemiologia della patologia oncologica
e alle possibili misure di esito.
Obiettivo
Formativo:
contenuti
tecnicoprofessionali (conoscenze e competenze) specifici
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica.
Responsabile scientifico dell’evento:
Fabrizio Gemmi - Coordinatore Osservatorio per
la qualità e l’equità, ARS Toscana
Comitato scientifico: Francesca Collini, Silvia
Forni, Mario Franchini - Osservatorio per la
qualità e l’equità, ARS Toscana
Il corso è rivolto a medici, infermieri, ostetriche,
direzioni sanitarie, dipartimenti chirurgici e
materno - infantili.
Crediti ECM: n. 4
Iscrizione gratuita online obbligatoria sul sito
www.ars.toscana.it
L’evento è inserito nel percorso regionale di
accreditamento ECM.
L’attestato ECM verrà consegnato dopo aver compilato il
questionario di gradimento, aver superato il test ECM e
partecipato ad almeno il 90% delle ore previste.

08:30 - REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
09:00 - Introduzione
ANDREA VANNUCCI, ARS Toscana – MARIA TERESA MECHI, Regione Toscana
Prima parte

Moderatori e discussant: MARIO FRANCHINI, ARS Toscana – MARIA TERESA
MECHI, Regione Toscana
9:20 - Relazione introduttiva: Lo stato dell'arte della chirurgia mininvasiva
in ginecologia
TOMMASO SIMONCINI, Università degli studi di Pisa
9:50 - L'equità di trattamento nella donna con più di 65 anni di età
GIUSEPPE CARITI, Università degli studi di Firenze
10:20 - L'appropriatezza in chirurgia ginecologica nella donna in età fertile
STEFANO LUISI, Università degli studi di Siena
10:50 - L'innovazione chirurgica nella donna tra 45 e 65 anni di età
GIANLUCA BRACCO, Azienda USL Toscana Nord-Ovest
11:20 - L'organizzazione della ginecologia tra innovazione e riforma del SSR
PAOLA DEL CARLO, Azienda USL Toscana Centro
Seconda parte

Moderatore e discussant: GIANNI AMUNNI, ISPRO
11:50 - L'epidemiologia dei tumori ginecologici
ANGIOLO GADDUCCI, Università degli studi di Pisa
12:20 - L'analisi di esito in chirurgia ginecologica
SILVIA FORNI, ARS Toscana
12:40 - Prospettive di studio
FRANCESCA COLLINI, ARS Toscana
13:00 - Discussione e Conclusioni
FABRIZIO GEMMI, ARS Toscana – GIANNI AMUNNI, ISPRO
13:20 - Test ECM
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