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Obiettivi del Corso:







effettuare un’esperienza di Controllo di Qualità (CdQ)
Interlaboratorio in citologia cervicale a livello
nazionale, al fine di monitorare e migliorare la
riproducibilità diagnostica
verificare la possibilità di utilizzo di immagini digitali per
il CdQ
avere immediatamente a disposizione la distribuzione delle
diagnosi dei partecipanti, utilizzando la votazione
elettronica
permettere la discussione contestuale di casi complessi e/o
con diagnosi più discordanti
fornire ai partecipanti un’occasione e gli strumenti per
migliorare l’accuratezza diagnostica.

Modalità di svolgimento:







proiezione di ID relative a 40 casi citologici
rappresentativi di tutte le categorie diagnostiche,
secondo il Sistema Bethesda;
proiezione di 3 campi per ogni caso citologico, ognuno a
ingrandimento 20x e 40x, per un totale di 6 ID per caso;
dopo la proiezione di ciascun caso citologico i partecipanti
saranno invitati ad esprimere la propria valutazione
diagnostica, con votazione elettronica, scegliendo tra
quattro categorie; le quattro categorie diagnostiche
rispecchiano l’algoritmo previsto per il follow-up nei
Programmi di screening del cervicocarcinoma;
proiezione della distribuzione delle diagnosi dei
partecipanti;
discussione interattiva dei casi proiettati.

Programma scientifico
08.15 Registrazione dei partecipanti
Prima sessione
08.30 Simulazione interattiva del Test con Immagini digitali
Tutor Galliano Tinacci
09.30 Proiezione di immagini digitali relative a 5 casi citologici
Votazione elettronica e discussione interattiva
Tutor Galliano Tinacci
10.30 Coffe break
10.45 Proiezione di immagini digitali relative a 5 casi citologici
Votazione elettronica e discussione interattiva
Tutor Galliano Tinacci
11.45 Proiezione di immagini digitali relative a 10 casi citologici
Votazione elettronica e discussione interattiva
Tutor Galliano Tinacci
13.45 Pausa pranzo
Seconda sessione
14.15 Proiezione di immagini digitali relative a 10 casi citologici
Votazione elettronica e discussione interattiva
Tutor Vincenzo Maccallini
16.15 Proiezione di immagini digitali relative a 10 casi citologici
Votazione elettronica e discussione interattiva
Tutor Vincenzo Maccallini
18.15 Test di verifica dell’apprendimento
18.30 Chiusura dei lavori

Informazioni generali

Modalità di iscrizione

Quota di iscrizione

Le iscrizioni devono essere inviate entro il 10/02/2014.

Tutti gli iscritti devono essere in regola con la quota
associativa GISCi per l’anno 2014 corrispondente a € 30,00.

Compilare la scheda di iscrizione. Effettuare il pagamento con
assegno o bonifico bancario:
 Assegno non trasferibile intestato a Mediacom Congressi srl
unipersonale. Inviare la scheda compilata e l’assegno a mezzo
raccomandata a: Mediacom Congressi srl, Via Brescia, 5 – 41043
Casinalbo (MO).
 Bonifico Bancario intestato a Mediacom Congressi srl
unipersonale presso BPER Dip. Casinalbo (MO) - ABI 5387 –
CAB 66780 – C/C 747900 - IBAN: IT 35 G 05387 66780 000000
747900
Inviare la scheda compilata e la contabile del bonifico al fax nr.
0595160097

La quota di iscrizione al Corso è:
€ 30,00 + IVA 22% (se dovuta) = € 36,60
Comprende:
 Attestato di frequenza;
 Attestato ECM;
 Coffee break;
 Pausa pranzo.
Partecipanti: Il numero massimo di partecipanti previsto è di 100.

Modalità di iscrizione on line
Collegarsi al sito www.mediacomcongressi.it

E.C.M. – ID Evento n. 85294
Mediacom Congressi srl unipersonale ha ottenuto
l’accreditamento provvisorio come Provider, con numero
identificativo 2586.
Il Provider ha assegnato al Corso n. 13,5 Crediti Formativi per le
professioni di:
 Medico chirurgo (specializzazioni in: anatomia patologica;
patologia clinica);
 Biologo;
 Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.
Per avere diritto ai crediti è indispensabile: partecipazione
all’intero programma formativo, documentata dalle firme di
presenza; compilazione di: Scheda Anagrafica, Questionario di
valutazione, Scheda di valutazione dell’Evento, Valutazione
docenti, Obiettivi formativi.

Modalità di pagamento della quota di iscrizione da parte di Ente
Pubblico (A.S.L.)
Se la quota di iscrizione viene corrisposta dalla A.S.L., alla Scheda di
Iscrizione deve essere allegata la richiesta della A.S.L. con
l’autorizzazione alla emissione della Fattura senza IVA.
Il saldo dell’iscrizione deve pervenire prima dell’inizio del
Corso. In caso contrario verrà richiesto il pagamento al
partecipante. Non saranno accettate autorizzazioni di A.S.L.
pervenute dopo la fine dell’Evento, né dopo l’emissione della
Fattura.
Come raggiungere la Sede del Corso
http://www.cnr.it/sitocnr/Iservizi/Utilita/Sedecentrale/Comeraggiunger
elasede.html

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Controllo di Qualità interlaboratorio in citologia cervicale con
immagini digitali - Roma, 14 Febbraio 2014
Aula Convegni del CNR - Piazzale Aldo Moro, 7



€ 30,00 + IVA 22% = € 36,60 per tutte le professioni

Cognome .........................................................................
Nome ........................................................……….…….



C. F. (per ECM)
I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

Non Socio GISCi o Socio GISCi non in regola con il 2014
€ 30,00 + IVA 22% = € 36,60 per tutte le professioni +
€ 30,00 quota associativa GISCi 2014 Totale € 66,60

Modalità di pagamento della quota di iscrizione

Professione …………………………………………………………………………
Specializzazione .......................................................................................……

Socio GISCi in regola con il 2014
(allegare ricevuta del pagamento)



Bonifico Bancario intestato a Mediacom Congressi srl
unipersonale presso BPER Casinalbo (MO) ABI 5387 –
CAB 66780 – C/C 747900
IBAN: IT 35 G 05387 66780 000000 747900

Compilare obbligatoriamente uno dei seguenti campi:
 Libero professionista
 Convenzionato

 Dipendente
 Privo di occupazione

Recapiti privati per l’invio dell’attestato ECM
....................................................................................................
Via ...................................................................................……....
Cap ...................... Città .................................................…….. Prov ..........
Tel ........................................... Cell ...............................................
Fax .................................. E mail ....................................................

Intestazione della Fattura: ........................................................................
Via ........................................................................................................
Cap ................... Città ......................................................... Prov ...........

Assegno non trasferibile intestato a Mediacom Congressi
srl unipersonale. Inviare la scheda compilata e l’assegno

con raccomandata a: Mediacom Congressi srl - Via
Brescia, 5 – 41043 Casinalbo (MO).
Modalità di iscrizione on line:
Collegarsi al sito www.mediacomcongressi.it
Ai sensi del decreto Legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
Mediacom Congressi srl unipersonale riserva ad ogni dato anagrafico procedure di
trattamento idonee a tutelarne la riservatezza. Tale trattamento consiste nella raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, cancellazione, utilizzo
degli stessi per fini ECM (trasmissione alla Commissione Nazionale e pubblicazione nella
banca dati ECM) e quant’altro utile per l’esecuzione dei propri servizi di diffusione e
trasmissione delle informazioni relative ad Eventi Congressuali di carattere Scientifico nonché
a scopi amministrativi, contabili o anche giudiziari qualora le Autorità competenti lo richiedano.
A tutela di ogni diritto sancito dalla legge, Mediacom Congressi srl unipersonale è disponibile
ad eliminare immediatamente i suoi dati anagrafici dalla propria mailing list al ricevimento della
sua richiesta di cancellazione. A norma di legge tale richiesta dovrà essere formulata per
iscritto ed indirizzata a: Mediacom Congressi srl – Via Brescia 5 - 41043 Casinalbo (MO)
Data ______/______/______ Firma………...........................…..………………...............…….

PARTITA IVA

NO I__I

SI I__I

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

MEDIACOM CONGRESSI SRL Tel 059 551863 - E mail: mediabac@tin.it
Fax 059 5160097 www.mediacomcongressi.it

