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 L’iscrizione è a titolo gratuito solo per i primi 
150 iscritti grazie al contributo delle Aziende 

Sponsor. La segreteria si riserva il diritto di 
confermare l’iscrizione entro 30 giorni dal 
corso. L’iscrizione al corso, comprende 
attestato di partecipazione, crediti ECM, 

coffee break, materiale dei relatori che ne 
hanno approvato la divulgazione, in 

53100 Siena SI

ll convegno è destinato ad un massimo di 150  
partecipanti individuati in tutte le professioni, 
con maggiore attenzione alle discipline di: 

MEDICO CHIRURGO
DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA; 

EMATOLOGIA; ONCOLOGIA; PEDIATRIA; 
CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA; 

GINECOLOGIA E OSTETRICIA; UROLOGIA; 
ANATOMIA PATOLOGICA; BIOCHIMICA 

CLINICA; FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA 
CLINICA; LABORATORIO DI GENETICA MEDICA; 

IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA; 
MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); 

PEDIATRIA (PEDIATRI DI LIBERA SCELTA);
OSTETRICA/O OSTETRICA/O; 

BIOLOGO; TECNICO SANITARIO LABORATORIO 
BIOMEDICO;

DIRETTORE DEL CORSO
Stefano Galiberti

Maggiorino Barbero, Antonio Frega

ECM 

PRESIDENTI DEL CORSO

Siena 
Four Points Sheraton

21 maggio 2022

Segreteria Organizzativa    

tel.: 055.7323160

info@cantiereventi.com
www.cantiereventi.com

Cantiereventi srl

in 

Terra Senese
Quinto  Corso 

Con il Patrocinio di

una nuova sfida dopo 
un decennio di test HPV

ADENOCARCINOMA: 
screening o una 

diagnosi precoce?

NOTE:
Si informa che  la Sessione di esame 
per  l’Accreditamento Professionale  in 
Colposcopia e Fisiopatologia del Tratto 
Genitale Inferiore avverrà a seguito 
della verifica da parte della 
commissione esaminatrice delle 
domande pervenute via mail a: 
segreteria@colposcopiaitaliana.com 
entro il 10 giugno 2021
L’esame si svolgerà nel pomeriggio del 
2 luglio 2021 in presenza.

Razionale: 

Stefano Galiberti   

 Questo nuovo appuntamento vuole 
approfondire le valutazioni eliminando dubbi o 
incertezze, dalla diagnosi precoce colposcopica fino alle 
più recenti acquisizioni del percorso oncologico, volgendo 
particolare attenzione ad evitare gli stadi invasivi 
ghiandolari cervicali ed endometriali in tutti i periodi della 
vita della donna.  
 Il pomeriggio sarà dedicato alla patologia 
vulvare HPV correlata e non, unitamente alle disfunzioni 
funzionali-estetiche per le donne con disfunzioni della 
sfera sessuale post trattamento oncologico e non solo. 

 L'adenocarcinoma sta divenendo una diagnosi 
difficile o occasionale in età giovanile, nonostante che gli 
adenocarcinomi HPV positivi siano più frequenti rispetto 
ai carcinomi squamosi.  
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