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Slide seminar: 
il Triage citologico dopo test HPV 

 

Corso di aggiornamento  
 

Roma 3 e 4 Aprile 2014 
 

Centro Formazione Ordine Nazionale Biologi 
Viale della Piramide Cestia 1  

 
 
 



Obiettivi del Corso:  
 
- Evidenziare le diverse problematiche tra la citologia utilizzata come 

screening primario e la citologia utilizzata come triage nei casi risultati positivi 
al Test HPVhr eseguito come screening primario. 

- Acquisire competenza sui criteri di refertazione, basati sul Sistema Bethesda, 
da applicare nella citologia di triage e sulle conseguenti tipologie di Controllo 
di Qualità 

 
Modalità di svolgimento: 
 
- Il Corso, rivolto a citologi esperti coinvolti nei Programmi di screening del 

cervicocarcinoma, è prevalentemente pratico e si basa sulla lettura e 
discussione di preparati citologici di triage, forniti e selezionati da più Centri 
(ISPO Firenze, Azienda Sanitaria Rovigo, Città della Salute Torino, Azienda 
Ospedaliera S. Giovanni Addolorata Roma)  
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Programma scientifico 
 

Giovedì 3 Aprile 2014 
 

13.30 Registrazione dei partecipanti 
 
Introduzione al seminario 
 

14.00 Citologia di triage: cambiano le problematiche 
Antonella Pellegrini  

 
Lettura al microscopio individuale 
 

15.00 Lettura interattiva al microscopio di un set di Pap test  
di Triage, assistita da tutor 
Tutor: Grazia Maria Troni 

 
18.00 Chiusura dei lavori della giornata 
 
Venerdì 4 Aprile 2014 
 
Lettura al microscopio individuale 
 

08.30 Lettura interattiva al microscopio di un set di Pap test  
di Triage, assistita da tutor 
Tutor: Maria Luisa Schiboni 

 
11.00 Coffee break 
 
11.15 Lettura interattiva al microscopio di un set di Pap test  

di Triage, assistita da tutor 
Tutor: Prassede Foxi 

 
13.15 Pausa pranzo 
 
Analisi dei risultati 
 

14.15 Il Controllo di qualità 
Antonella Pellegrini  

 
15.15 Valutazione della concordanza 

Rilettura interattiva e discussione dei casi discordanti,  
con l’utilizzo di immagini digitali 
Maria Luisa Schiboni, Grazia Maria Troni  

 
18.15 Test verifica apprendimento 
18.30 Chiusura del Corso e consegna Attestati 



Informazioni generali 
 
Quota di iscrizione 
 
Tutti gli iscritti devono essere in regola con la q uota associativa GISCi per 
l’anno 2014 corrispondente a € 30,00. 
 
La quota di iscrizione al Corso è: 
 
€ 170,00 + IVA 22% = € 207,40 
€ 170,00 (esente IVA) se la quota deve essere fatturata alla ASL 
 
Comprende:  
� Attestato di frequenza  
� Attestato ECM 
� Coffee break 
� Light lunch 
 
Partecipanti 
 
Il numero massimo di partecipanti previsto è di 20. Verificare la disponibilità 
consultando il sito www.gisci.it  
 
 
E.C.M. – ID Evento n. 90489 
 
Mediacom Congressi srl unipersonale ha ottenuto l’accreditamento provvisorio 
come Provider, con numero identificativo 2586. 
Il Provider ha assegnato al Corso n. 19 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 iscrizione 
 
Le iscrizioni devono essere inviate alla Segreteria  GISCi entro il 28/03/2014.  
 
 
 

Compilare la scheda di iscrizione. Effettuare il pagamento con: 
 
- ASSEGNO BANCARIO - Non trasferibile - intestato a: GISCI - Gruppo 

Italiano Screening del Cervicocarcinoma Da spedire a: GISCi Casella 
Postale 40 c/o Ufficio Postale Grassina – 50012 Grassina (FI); 

 
- Bonifico bancario intestato a: GISCI - Gruppo Italiano Screening del 

Cervicocarcinoma - Banca Toscana Agenzia 13 Viale Dei Mille 111/a - 50131 
Firenze IBAN IT 75W 01030 02841 000000 318730 SPECIFICARE 
NOMINATIVO DELL’ORDINANTE IL PAGAMENTO, per imputazione quota 

 
Inviare la scheda compilata e il pagamento alla mail: segreteria@gisci.it 
 
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 partecipa nte. Non saranno 
accettate autorizzazioni di A.S.L. pervenute dopo l a fine dell’Evento, né 
dopo l’emissione della Fattura.  
 
Sede del Corso 
 
Ordine Nazionale dei Biologi – Sede operativa 
Viale della Piramide Cestia 1/c 
00153 ROMA 
 
Per chi arriva alla Stazione Termini, utilizzare la Metropolitana B,  
fermata PIRAMIDE 
 
Per visualizzare la mappa utilizzare questo link: 
https://maps.google.it/maps?q=Viale+della+Piramide+Cestia,+1%2Fc,+Roma,+R
M&hl=it&ll=41.879211,12.483172&spn=0.008372,0.013154&sll=41.878604,12.48
27&sspn=0.008372,0.013154&oq=Viale+della+Piramide+Cestia,+1%2Fc+Roma,
+RM&hnear=Viale+della+Piramide+Cestia,+1,+00153+Roma,+RM&t=m&z=16   
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Slide seminar: il Triage citologico dopo test HPV 
Roma 3-4 Aprile 2014 
 
La giornata è a numero chiuso e riservata ai primi 20 iscritti. Prima di 
effettuare l’iscrizione si prega di verificare la d isponibilità di posti 
all’indirizzo www.gisci.it<http://www.gisci.it   
 
Cognome .........................................................................   

Nome ........................................................……….……. 

C. F. (per ECM)      

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I 

 

Professione …………………………………………………………………………  

Specializzazione .......................................................................................…… 

 

Compilare obbligatoriamente  uno dei seguenti campi: 

���� Libero professionista             ���� Dipendente    

���� Convenzionato             ���� Privo di occupazione  

Recapito privato .................................................................................................. 

Via ...................................................................................…….... 

Cap ...................... Città .................................................…….. Prov .......... 

Tel ........................................... Cell ............................................... 

Fax .................................. E mail .................................................... 

 

Intestazione della Fattura: ........................................................................ 

Via ........................................................................................................ 

Cap ................... Città ......................................................... Prov ........... 

PARTITA IVA                 NO I__I        SI I__I                  

 

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I 

 
 

 
 
 
 

Socio GISCi in regola con il 2014  

� € 170,00 + IVA 22% = € 207,40 

� € 170,00 (esente IVA) se la quota di iscrizione deve 
essere fatturata alla ASL 

 

Non Socio GISCi o Socio GISCi non in regola con il 2014  

� € 207,40 + € 30,00 = € 237,40 (con IVA) 

� € 170,00 + € 30,00 = € 200,00 (esente IVA) se la quota di 
iscrizione deve essere fatturata alla ASL 

 

La Ricevuta della quota GISCi deve essere intestata a: 

� ASL 

� Partecipante 

 
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………...........................…..………………...............……. 
 

GISCi - Tel: 055 - 646 10 49 Cell: 333 - 387 94 89 Fax: 055 - 646 10 49 
e-mail: segreteria@gisci.it - sito: www.gisci.it 

 
 


