PROGRAMMA

INTRODUZIONE
L’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete

9.00

Registrazione partecipanti

9.15

Introduzione
Gianni Amunni

oncologica (ISPRO) organizza il Seminario “Lo

screening del carcinoma della cervice con HPV
test: un percorso condiviso” con l’obiettivo di
analizzare il percorso del nuovo programma di
screening del cervico-carcinoma con test HPV,

Moderatore: Massimo Confortini, Riccardo Poli

Moderatore: Paola Mantellini

9.30

Lo screening HPV si confronta con lo
screening con Pap Test: cosa è cambiato?
Marco Zappa

14.30

La colposcopia negativa e le infezioni
persistenti
Guglielmo Ronco

10.00

La centralizzazione dei test: focus dal
laboratorio. Analisi a tre anni dalla
realizzazione
- L’esperienza del Piemonte
Anna Gillio Tos
- L’esperienza della Toscana
Elena Burroni

14.50

I protocolli di FU, carico di lavoro e
performance
Anna Iossa

15.10

La vaccinazione nel follow-up: se, dove e a
chi
Paolo Giorgi Rossi

accordo con le Linee Guida Europee.
Nell’ambito del Seminario saranno approfondite
varie tematiche sui programmi di screening del
di forza e i limiti, la qualità della colposcopia, la
vaccinazione anti HPV, la gestione della donna già
trattata da lesioni HPV, gli aspetti comunicativi e del
counseling.

Pausa

III Sessione – Il secondo livello: cosa cambia da Pap
test ad HPV test primario

operativi, gestionali, comunicativi e procedurali in

cervico-carcinoma, in particolare i protocolli, i punti

13.30

I Sessione – Modelli organizzativi e risultati a
confronto

professionisti focalizzando l’attenzione sulle più
recenti innovazioni e condividerne gli aspetti

13.00 Sistematizzare gli audit nei programmi per la
rivalutazione di potenziali errori diagnostici:
discussione di casi clinici
Paola Mantellini

10.30 La centralizzazione dei test e l’organizzazione
locale inviti/prelievi
- L’esperienza dell’Emilia Romagna
Cinzia Campari
- L’esperienza della Toscana
Daniela Giorgi
11.00

Il Seminario è rivolto a Medici, MMG, Biologi,

IV Sessione – Cosa c’è di nuovo
Moderatori: Simonetta Bisanzi, Paolo Giorgi Rossi
15.30

Il microbiota vaginale e la persistenza di HPV
Cristina Sani

15.50

Genotipizzazione e HPV mRNA: ricerca o
pratica clinica?
Annarosa Del Mistro

16.15

Lo screening al tempo della vaccinazione:
Siamo pronti a questa nuova sfida?
Francesca Maria Carozzi
L’effetto dei social media e m-Health sulla
adesione allo screening: l’esperienza pratica
Eva Benelli

Discussione
Marco Zappa

Assistenti Sanitari, Infermieri, Ostetriche e

II Sessione – La qualità nei programmi di screening

Tecnici sanitari di laboratorio biomedico del

Moderatore: Massimo Confortini, Riccardo Poli

servizio sanitario regionale e nazionale.

11.30

Analisi delle performance dei prelevatori
nell’era della fase liquida
Filippo Cellai

16.35

I Responsabili Scientifici del Seminario

12.00

I test HPV sono tutti uguali?
Maria Teresa Sandri

17.00 Discussione
Paolo Giorgi Rossi

12.30

La correlazione cito-istologica in citologia di
triage
Ezio Venturino

17.30

Test per la verifica dell’apprendimento

17.45

Chiusura del Seminario

Francesca Maria Carozzi, Paola Mantellini

Responsabili Scientifici
Francesca Maria Carozzi
Direttore f.f. S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica
ISPRO Firenze
Paola Mantellini
Direttore S.C. Screening e Prevenzione Secondaria
Relatori e Moderatori
Gianni Amunni Direttore Generale ISPRO Firenze
Eva Benelli, Giornalista esperto in comunicazione sanitaria
Milano
Simonetta Bisanzi, ISPRO Firenze
Elena Burroni, ISPRO Firenze
Cinzia Campari, AUSL Reggio Emilia
Francesca Maria Carozzi, ISPRO Firenze
Filippo Cellai, Libero professionista presso ISPRO Firenze
Massimo Confortini, Biologo Firenze
Annarosa Del Mistro, Istituto Oncologico Veneto Padova
Anna Gillio Tos, CPO Piemonte Torino
Daniela Giorgi, Azienda USL Toscana Nord Ovest
Paolo Giorgi Rossi, AUSL Reggio Emilia
Anna Iossa, ISPRO Firenze
Paola Mantellini, ISPRO Firenze
Riccardo Poli, Direttore Sanitario ISPRO Firenze
Guglielmo Ronco, CPO Piemonte Torino
Maria Teresa Sandri, Humanitas Milano
Cristina Sani, ISPRO Firenze
Ezio Venturino, ASL 2 Liguria
Marco Zappa, ISPRO Firenze

Segreteria Scientifica
Barbara Mengoni, ISPRO Firenze

Provider E.C.M.: Riconoscimento ID 5774
SOS Formazione Universitaria
e a valenza extra aziendale
Segreteria Organizzativa
Simona Ronchiadin Via G. Oberdan,
13 - 50059 Sovigliana - Vinci (FI) Tel. 0571 704325
formazione.ispro@uslcentro.toscana.it
Area obiettivi ECM: Obiettivi formativi di processo
Obiettivo ECM: Appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA. Sistemi di
valutazione, verifica e miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia.

Modalità di iscrizione: E’ possibile iscriversi solo on-line
http://159.213.95.27/toscana_centro/catalogo/phpfile/default.php
entro 31/10/2018. L’iscrizione sarà considerata perfezionata nel
momento in cui contestualmente all’iscrizione on-line su
http://159.213.95.27/toscana_centro/catalogo/phpfile/default.php,
sarà inviata per e-mail a ISPRO formazioneesterna@ispo.toscana.it e al
Provider formazione.ispro@uslcentro.toscana.it copia del mandato di
pagamento. L'iter di iscrizione risulta concluso solo quando l'interessato
riceverà una e-mail di conferma automatica (non è prevista la possibilità
di iscriversi in sede di evento, pertanto chi non riceve la conferma
dell'avvenuta iscrizione non può essere ammesso all'evento stesso). Le
iscrizioni potranno concludersi prima della suddetta scadenza, qualora
venga raggiunto il numero massimo di partecipanti previsti (65). ISPRO
si riserva di annullare il Seminario nel caso in cui non si raggiunga il
numero minimo di partecipanti previsti per garantirne la fattibilità. Non
è previsto servizio di catering. Quota di iscrizione per la partecipazione
al Seminario:
ENTI PUBBLICI € 35,00 + marca da bollo € 2,00 quando dovuta
Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato tramite
bonifico bancario a seguito del ricevimento della fatturazione
elettronica, prima dello svolgimento dell’evento. Contestualmente
all’iscrizione, ai fini dell’emissione della fattura elettronica, si prega di
trasmettere per mail ai suddetti indirizzi i seguenti dati: nome e
cognome del partecipante, titolo evento, ragione sociale, indirizzo sede
legale, codice fiscale, partita IVA, Codice Univoco Ufficio. In caso di
unica fattura per più partecipanti è da considerarsi necessaria una sola
marca da bollo.

Seminario
“Lo screening del carcinoma della
cervice con HPV test: un percorso
condiviso”
14 novembre 2018
Accreditamento
E.C.M. nazionale

PRIVATI € 35,00 + IVA 22% (€ 42,70)
Ai fini della fatturazione inviare alle e-mail sopraindicate: nome e
cognome del partecipante, titolo dell’evento, indirizzo, codice fiscale e
partita IVA. Dovrà essere effettuato il bonifico bancario presso la Banca
CR
Firenze,
Centro
Tesorerie
sul
conto
IBAN
IT53L0616002832000000008C01 intestato a Istituto per lo studio, la
prevenzione e la rete oncologica, specificando la causale “Seminario
screening ca. cervice 2018”. L’ordinante del bonifico bancario deve
corrispondere all’intestatario della fattura.
Come raggiungere la sede
In autobus: dalla stazione F.S. Santa Maria Novella autobus n. 14C
oppure dalla stazione F.S. di Rifredi autobus “R” direzione Careggi
fermata Pieraccini. Seguire le indicazioni proseguendo lungo il
parcheggio interno, dietro la fermata.
In auto: uscire al casello “Firenze nord” dell’Autostrada del Sole e
seguire le indicazioni per “Ospedale Careggi”.

Sala Riunioni
Cubo 3 – Padiglione 27/B
Viale Pieraccini 6
Firenze

