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PROGRAMMA       SCIENTIFICO

Ma il vero obiettivo che la Società di Colposcopia ha 

perseguito in questi anni è stato quello di lavorare fianco a 

fianco con il ginecologo in un percorso di miglioramento 

della qualità professionale attraverso la formazione, intesa in 

tutte le sue modalità. Per continuare in questa direzione si è 

sentita la necessità di integrare ed aggiornare le ormai datate 

Linee Guida. Sono nate così le “Raccomandazioni per la 

gestione colposcopica delle lesioni del basso tratto genitale”: 

uno strumento snello, da utilizzare con facilità tutti i giorni 

ma che vorrebbe anche essere un valido aiuto per 

ottimizzare il nostro lavoro, per valorizzare la figura del 

medico e, soprattutto, per migliorare la salute della donna.

P. Cattani

Credo che la SICPCV sia stata sempre in prima linea nello 

svolgimento di queste funzioni; ma oggi ancor più. Entrata 

ufficialmente nell'elenco delle Società Scientifiche 

riconosciute dal Ministero della Salute in attuazione 

dell'articolo 5 della legge n 24 dell'8 marzo 2017, ha 

intrapreso, secondo gli indirizzi suggeriti dal Ministero stesso 

e sotto l'egida della SIGO, una stretta  collaborazione con le 

altre Società Scientifiche per l'attività di ricerca e per la 

stesura delle Linee Guida nelle aree di propria competenza 

L e  i n d i c a z i o n i  e d  i  p e r c o r s i  p ropo s t i  n e l l e 

“Raccomandazioni”, anche se fondati su robuste evidenze 

della letteratura, non devono tuttavia essere interpretati 

come modelli rigidi ed immodificabili: vanno intesi invece 

come un “corpus” in continua evoluzione, non solo recettivo 

ai risultati del progresso scientifico ma anche sensibile alle 

necessità organizzative e ambientali che ogni giorno 

impattano con la nostra attività. Da queste considerazioni 

trae origine questo incontro che riteniamo rappresenti 

un'invitante occasione di scambio culturale tra colleghi 

esperti nel basso tratto genitale femminile: per consolidare i 

punti fermi fin qui raggiunti, per condividere le difficoltà ed i 

dubbi che possono essere emersi, per avere nuovi spunti per 

le ricerche future.

In tempi di profondi cambiamenti della società italiana in 

campo sanitario e di forte crisi della professione medica le 

Società Scientifiche hanno acquisito un ruolo fondamentale 

di rappresentanza e di tutela dei medici specialisti a loro 

afferenti. Il loro intervento si dimostra infatti determinante 

nel formare personale sanitario qualificato, nel mantenere 

viva la ricerca (anche facendo da tramite con il mondo del 

farmaco), nel mediare ed interloquire con le Istituzioni e con 

gli organismi di politica sanitaria.

PRESENTAZIONE

08.30  Registrazione

 Conduttore:          S. COSTA 

11.00 Caffè

 ASCUS/LSIL - G. DELLI CARPINI

LE LESIONI ISTOLOGICHE

Moderatori: R. Colombari,  M. Franchi 

 non per anomalie del test di screening 

 C.A. LIVERANI

 citologia negativa - P. CRISTOFORONI

LE LESIONI CITOLOGICHE     

09.00  La terminologia - A. AGAROSSI

09.20  La gestione della donna sintomatica o afferente 

10.00 La gestione della donna con citologia 

10.20  La gestione della donna con citologia 

10.40 Riflessioni sul presente; spunti per il futuro; 

 P. Cattani,  M. Barbero, F. Boselli

09.40  La gestione della donna con HPV test positivo e 

08.45  Inaugurazione - Presentazione del Corso

 ASCH/HSIL - P. GARUTTI

 domande       

 di HSIL (CIN2/3) - J. DI GIUSEPPE 

11.20  La gestione della donna con diagnosi istologica 

 F. SOPRACORDEVOLE 

 vaginale - L. MICHELETTI 

12.20 Il follow up post trattamento per HSIL (CIN 2/3)                       

13.20 Pausa pranzo

 di LSIL (CIN1) - P. CATTANI

 con anomalie ghiandolari 

12.00 Gestione, trattamento e follow up della donna 

  M. BARBERO  

13.00 Riflessioni sul presente; spunti per il futuro; 

 domande    

 Conduttore:  M. ORIGONI

Moderatori: V. Bergamini,  F. Boselli

12.40 Ispezione vulvare in presenza di SIL cervico-

11.40 La gestione della donna con diagnosi istologica 

 A. DEL FABRO 

 domande

Moderatori: C. Romagnolo, G. Stevenazzi

 Conduttore:   G.P. FANTIN            

NON SOLO PREVENZIONE    

 SIL vaginale - N. CLEMENTE

 domande

 giovanissima - L. GIANNELLA 

14.50 La gestione della donna gravida   

15.30 La gestione e il trattamento della donna con 

16.10 La gestione medica della donna con sindrome 

16.30 La gestione della donna con dolore pelvico 

NEL PARTICOLARE

 cronico - F. MURINA 

14.30 La gestione della donna giovane o 

 A. CIAVATTINI

Moderatori: S. Galiberti, A. Favilli 

 genito urinaria menopausale -  G. MINIELLO

 vulvovaginali ricorrenti - F. DE SETA

17.10 La gestione della donna con condilomatosi 

 genitale - B. GARDELLA

16.50 La gestione della donna con infezioni 

15.50 Riflessioni sul presente; spunti per il futuro; 

17.30 Riflessioni sul presente; spunti per il futuro; 

15.10 La gestione della donna isterectomizzata  

Verona: Arca di Mastino II della Scala (1308-1351), inferriata

 Conduttore:  R. ROSSI         

18.00 Chiusura dei lavori e consegna degli   

          Attestati

17.50 Questionario ECM

In copertina: 
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