
IX Corso Biennale Teorico Prati co 

DIAGNOSI E TERAPIA
DEL TRATTO GENITALE INFERIORE

Alassio 9-11 Maggio 2019

Comitato Scienti fi co: Italian HPV Study Group Mario Sideri

Coordinatore del Corso: Paolo M. Cristoforoni

RAZIONALE SCIENTIFICO
Il format è uguale da 18 anni: pochi e qualifi cati  
docenti , temi att uali ed improntati  al “conoscere 
per saper fare”, un terzo del tempo complessivo 
dedicato a domande e discussione.
Rispett o dei tempi, omogeneità dei messaggi 
e costante “focalizzazione prati ca” da parte 
del Coordinatore del Corso sono gli aspetti   più 
apprezzati  delle scorse edizioni.
Novità di quest’anno è il “ritorno alle origini”, con 
una sintesi ragionata delle basi della colposcopia 
e del percorso diagnosti co e gesti onale.
Una scelta uti le a chi vuole arricchire il proprio 
bagaglio culturale e professionale con competenze sul 
basso tratt o genitale ma anche ai molti  esperti  che
quoti dianamente sanno aggiornarsi e mantenersi 
curiosi.
Poi sinteti che presentazioni ed ampia discussione, 
per raggiungere punti  condivisi, delle più att uali 
criti cità della branca; ampio spazio ad immagini e 
casi clinici e - com’è tradizione - un’ora dedicata al 
comunicare, vero mantra della nostra quoti diana 
professionalità.
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COORDINATORE DEL CORSO
Paolo M. Cristoforoni

SESSIONE DI ACCREDITAMENTO PROFESSIONALE
IN COLPOSCOPIA E FISIOPATOLOGIA DEL TGI A 
CURA DELLA S.I.C.P.C.V.
In occasione del Corso si svolgerà una Sessione 
d’esame per l’accreditamento professionale 
in colposcopia e fi siopatologia del tratt o 
genitale inferiore a cura della Società Italiana di 
Colposcopia e Patologia Cervico Vaginale.
L’esame è indipendente dallo svolgimento e 
dalla partecipazione al Corso.
Vi potranno partecipare, volontariamente 
e gratuitamente, tutti   i Soci in regola ed in 
possesso dei requisiti  di idoneità. Le modalità di 
iscrizione e di autocerti fi cazione sono disponibili 
nel sito web www.colposcopiaitaliana.it oppure 
possono essere richieste alla Segreteria 
Organizzati va.
Chi intende parteciparvi deve inviare la 
domanda ed i documenti  richiesti  alla Segreteria 
Organizzati va entro e non oltre il 1/4/2019.

SEDE DEL CORSO
Biblioteca Civica Renzo Deaglio 
Auditorium Roberto Baldassarre
Piazza Airaldi e Durante, 1
17021 Alassio

ECM
Il Corso è stato accreditato nel Programma 
Nazionale ECM Age.Na.S. per la fi gura professionale 
del Medico Chirurgo (specialisti  in Ginecologia 
e Ostetricia, Anatomia Patologica, Igiene, 
Epidemiologia e Sanità pubblica, Malatti  e Infetti  ve, 
Oncologia, Medicina Generale, Pediatria).
Evento formati vo N. 486-250586.
Sono stati  assegnati  n. 17 crediti  ECM.
Obietti  vo formati vo: contenuti  tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifi ci di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di 
ciascuna atti  vità ultraspecialisti ca, malatti  e rare.
L’evento è stato accreditato per 90 partecipanti .
Per questo evento è prevista la compilazione 
online del questi onario ECM.

Si rammenta ai partecipanti  all’evento che l’acquisizione 
dei crediti  formati vi ECM è subordinata alla eff etti  va 
partecipazione ad almeno il 90% del programma formati vo 
ed alla verifi ca del test di apprendimento (superamento del 
questi onario con una percentuale di risposte corrett e non 
inferiore al 75% del totale delle domande).

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM

Symposia Organizzazione Congressi Srl
Provider accreditato Age.Na.S. N. 486
Piazza Campett o, 2/8 - 16123 Genova
Tel: +39 010 255146 – Fax: +39 010 2770565
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G������ 9 M�����
14:15 Presentazione del Corso - P. Cristoforoni

I Sessione: Riparti amo dall’inizio - C. Sti gliano, S.M. Viglino

14:30 Citologia, istologia, test molecolari: una lunga storia - E. Venturino  

15:00 Immunologia e storia naturale dell’HPV - R. De Vincenzo

15:30 Dall’anatomia all’immagine colposcopica - S. Costa 

16:00 Metodologia, refertazione, terminologia IFCCP - P. Cristoforoni 

16:30 Coff ee break       

16:45 Colposcopia per immagini: il collo normale - S. Costa e G. Miniello 

17:15 Colposcopia per immagini: ANTZ G1 - P. Cristoforoni e G. Miniello

17:45 Colposcopia per immagini: ANTZ G2 - M. Origoni e G. Miniello

18:15 Colposcopia per immagini: il sospett o e l’invasivo - M. Preti  e G. Miniello 

18:45 Sintesi della giornata - P. Cristoforoni

V������ 10 M����� - �������
08:20 Ripasso in aula della giornata precedente - P. Cristoforoni

II Sessione: Prevenzione e screening -  P.L. Bracco, R. Conti n

08:30 Vaccinazione anti  HPV: a che punto siamo? - G.C. Icardi

09:00 Solo le dodicenni, solo profi latti  co? - M. Origoni

09:30 I dati  di sicurezza del vaccino - A. Perino

10:00 Le diffi  coltà ed i limiti  comunicati vi -  P. Meloni

10:30 Coff ee break 

10:45 Screening organizzato con HPV test primario: a che punto siamo? - M. Zappa

11:15 Il secondo livello: le linee guida condivise - P. Garutti  

11:45 Le diffi  coltà del clinico - G.P. Fanti n

12:15 Gli altri test molecolari: indicazioni e limiti  - M.T.  Sandri

12:45 Sintesi della matti  na - P. Cristoforoni

13:00 Pausa pranzo

V������ 10 M����� - ����������

III Sessione: Gli aspetti   controversi o diffi  cili - M. Barbero, E. Volpi

14:20 L’età di inizio e la gesti one della giovane - M. Preti   

14:50 E lo screening spontaneo? - P. Catt ani

15:20 Il test virale positi vo persistente - P. Cristoforoni

15:50 Co-testi ng vs citologia di triage - E. Preti  

16:20 Coff ee break

16:40 La colposcopia negati va e le biopsie “random” - M. Preti  

17:10  La vaccinazione post tratt amento - A. Ghelardi

17:40  Impatt o dei tratt amenti  sull’outcome riprodutti  vo - A. Ciavatti  ni 

18:10 Vagina, cervice, ormoni e terapie ormonali - S. Costa  

18:40  Sintesi e chiusura della giornata - P. Cristoforoni

S����� 11 M����� 
08:30 Ripasso in aula della giornata precedente     

IV Sessione: Aggiornamenti  e casi clinici - F. Gorlero, V. Maritati 
  

08:40 HPV e microbiota vaginale - P. Garutti  

09:10 HPV, spermatozoi e placenta - M. Origoni

09:40  HPV nell’universo testa-collo - S. Righini

10:10 Ambulatorio insieme: percorsi clinico diagnosti ci - P. Cristoforoni e C. Liverani

12:00 Il mesti ere del comunicare - F. Mereta

12:45 Conclusioni  - P. Cristoforoni

13:00 Chiusura dei lavori


