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Presentazione del seminario

Il seminario , dando continuità al precedente incontro del diciannove 
novembre, vuol rappresentare un'occasione di confronto fra 
professionisti che operano nel campo della citologia e della 
ginecologia.

Gli argomenti scelti per questo incontro  sono  tematiche di grande 
attualità.

I vaccini HPV e le coorti di donne vaccinate  che stanno entrando nei 
programmi di prevenzione secondaria richiedono  un'attenta 
riflessione per coniugare le due strategie e definire quali test e quali 
intervalli di screening e come  agire sulle donne non vaccinate.

Un'ulteriore ed importante tematica è sicuramente legata alla 
commercializzazione dei vaccini nonavalenti.

L'efficacia del test HPV e l'adozione di protocolli adeguati nel follow-
up di diagnosi citologiche di anormalità rappresenta un'importante 
strumento per migliorare la sensibilità di tutto il processo di 
prevenzione

In ultimo si è voluto affrontare il tema delicato della atipie ghiandolari 
partendo dal presupposto che in questo ambito l'individuazione delle 
lesioni è molto più complessa rispetto alle lesioni squamose per motivi 
di campionamento , di difficoltà di lettura citologica , di evidenza 
clinica e di definizione di coerenti ed efficaci protocolli  di 
approfondimento.

Su questo tema il confronto dovrà andare al di là delle relazioni e 
coinvolgere in modo costruttivo la platea.

Il seminario vuol essere un appuntamento cui dare in prospettiva 
continuità sulla base di nuovi argomenti richiesti e comunque sulla 
necessità di mantenere un filo costante di confronto fra professionisti



Seminario 

La prevenzione del cancro della cervice

 fra pap test ,test HPV e vaccini

  ore 09.00 

  ore 09.20

  ore 09.40

  ore 10.30

  ore 10.50

  ore 11.10

  ore 11.30

  ore 12.15 

programma:

moderatore: M. Franchini

I vaccini HPV e stato dell'arte

M. Confortini

Il ruolo della citologia

e del test HPV nel follow-up

M. Confortini

Discussione

Le atipie su cellule ghiandolari

moderatore: M. Franchini

Inquadramento morfologico

M. Confortini

Gli approfondimenti clinici

R. Rossi

Il follow-up 

K. Anderson

Discussione guidata

Discussant M. Franchini

ECM e consegna attestati

 A seguire: lunch

HPV : dalla conoscenza alla prevenzione



Informazioni generali

ECM
Il Seminario sarà accreditato dal Ministero della Salute con i crediti ECM per un 
massimo di 50 persone individuati nelle professioni di ginecologia, biologia, 
epidemiologia e citologia. 

Per acquisire i crediti assegnati i partecipanti dovranno compilare il questionario di 
verifica dell’apprendimento e la scheda di valutazione dell’evento. 
Sono obbligatorie le firme di entrata e di uscita ed il 100% di presenza al corso.

REGISTRAZIONI
L’iscrizione è a titolo gratuito solo per i primi 50 iscritti. E’ necessario inviare la 
propria adesione completa di nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e 
professione via mail a: info@cantiereventi.com entro e non oltre il 2 maggio ca.

La segreteria confermerà la partecipazione contestualmente al ricevimento delle 
richieste fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione. Se i relatori consegneranno i 
lavori in formato digitale sarà nostra cura inviare il materiale tramite mail post 
evento. E’ previsto un light lunch a buffet a fine dei lavori.

SEDE
Food Factory - Via Faentina 169/3, Caldine, Fiesole tel: 055 473727 

(ampio parcheggio a disposizione)

      SEGRETERIA ORGANIZZATIVA/PROVIDER ECM
      Cantiereventi srl/Lopez srl 406 - Via Livorno 54/2 - Firenze
      www.cantiereventi.com - info@cantiereventi.com
      tel.: 055.7323160

il Seminario si terrà presso
The Food Factory

Via Faentina 169/3, 50014, Fiesole loc. Caldine
tel. 055 473727

Come raggiungerci:

Da Piazza delle Cure: via Firenzuola, via Madonna della Querce
via Caracciolo, Via Faentina fino a loc. Le Caldine

Provenendo da Firenze troverete il locale alla vostra sinistra
appena arrivati in prossimità della zona industriale

cantiereventi
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