La
preiscrizione
è
obbligatoria
ed
effettuabile, entro il 9 marzo 2018,
esclusivamente on-line.

Obiettivi formativi
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La riconversione del programma di screening
cervicale regionale da Pap test a HPV test
primario è ormai in fase avanzata di
realizzazione e propone alcuni scenari nuovi che
saranno discussi durante il seminario.
Saranno illustrati il funzionamento del
programma di screening cervicale regionale,
attraverso gli indicatori consolidati e il suo
impatto sulla popolazione bersaglio. La
discussione potrà avvalersi di approfondimenti
su aspetti cruciali del percorso di screening: la
persistenza dell’infezione HPV a un anno dal test
(anche attraverso dati interregionali), la
patologia vulvare e vaginale e i suoi rapporti con
lo screening, il follow-up post-colposcopia e
post-trattamento alla luce delle linee guida
GISCi. Saranno inoltre approfonditi gli aspetti
comunicativi con le donne in occasione del test
di screening e lo stato dell’arte del rapporto tra
screening e vaccinazione HPV, attraverso la
messa a regime di archivi e dati adeguati.

Segreteria organizzativa:
Enza Di Felice
Assessorato Politiche per la salute
Regione Emilia-Romagna
tel. 051.5277029
fax 051.5277065

La partecipazione al seminario è gratuita e
inserita fra le iniziative di aggiornamento
promosse dal Servizio Prevenzione Collettiva e
Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna

Per iscrizioni accedere al sito:
www.ausl.mo.it/dsp/seminario150318
Per raggiungere la sede del convegno:
- dalla stazione FS autobus n. 35 – 38
- dall’autostrada si consiglia l’uscita Fiera e
dalla tangenziale l’uscita n. 8
È possibile seguire il seminario in streaming
al seguente link: http://videocenter.lepida.it
nella sezione “video dal vivo”
Segreteria scientifica:
S.Ferretti, P. Sassoli de’Bianchi, F. Mezzetti
Assessorato Politiche per la salute
Regione Emilia-Romagna

Enza.Difelice@regione.emilia-romagna.it

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.

Ufficio formazione
Azienda Usl di Modena
059.3963107 formazionedsp@ausl.mo.it

I crediti formativi (ECM) sono stati richiesti per
tutte le figure di ruolo sanitario.

Azienda USL di Modena
in collaborazione con
Regione Emilia-Romagna
Assessorato politiche per la salute

La sorveglianza epidemiologica
dello screening dei tumori del collo
dell’utero nella Regione Emilia-Romagna
Seminario di studio

Bologna, 15 marzo 2018

Sala 20 maggio 2012
Viale della Fiera 8 – Bologna

Relatori e Discussant

Programma

Nicoletta Bertozzi – Regione Emilia-Romagna

8:45 Registrazione partecipanti

Arrigo Bondi – Azienda USL Bologna

9:00 Presentazione del corso
Adriana Giannini, Francesca
Mezzetti

Fausto Boselli – Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena
Lauro Bucchi – IRCCS Meldola (FC)
Cinzia Campari – Azienda USL Reggio Emilia
Debora Canuti – Azienda USL Romagna
Giuliano Carrozzi – Azienda USL Modena
Maria Anna De Nuzzo – Azienda USL
Romagna
Paola Garutti – Azienda USL Ferrara
Stefania Guidomei – Azienda USL Bologna
Fabio Falcini – IRCCS Meldola (FC)
Stefano Ferretti – Regione Emilia-Romagna
Adriana Giannini – Regione Emilia-Romagna
Elena Marinaro – Azienda USL Bologna
Francesca Mezzetti – Regione EmiliaRomagna
Maria Grazia Pascucci – Regione EmiliaRomagna
Mario Preti – Università di Torino
Alessandra Ravaioli – IRCCS Meldola (FC)

Prima sessione: valutazione
dello screening cervicale in
Emilia-Romagna
Moderatori: Debora Canuti, Paola
Garutti
9:30 La survey al 31.12.2016 del
programma di screening
cervicale: sintesi
Fabio Falcini, Alessandra Ravaioli
9:45 Focus on: aggiornamento
sull’incidenza del carcinoma
cervicale in Emilia-Romagna
Fabio Falcini, Lauro Bucchi
10:00La persistenza dell’HPV a 12
mesi dal round-test: prime
evidenze in alcune realtà
dell’Emilia-Romagna
Cinzia Campari
10:15Lettura: Patologia vulvare e
vaginale: rapporti con il
programma di screening
Mario Preti
10:45Pausa caffé
11:15Discussione
Discussant: Mario Preti
13:15La copertura dello screening
cervicale ai tempi della crisi: i
dati della sorveglianza PASSI
Giuliano Carrozzi, Nicoletta Bertozzi

13:30Pausa pranzo
Seconda sessione: prospettive e
sviluppi futuri
Moderatori: Arrigo Bondi, Fausto
Boselli, Stefania Guidomei
14:30Il rischio di incidenza del
carcinoma vulvare nelle pazienti
con lichen sclerosus: esperienza
in provincia di Ferrara
Stefano Ferretti
14:50Il ruolo dell’Ostetrica nella
comunicazione con le donne
Elena Marinaro
Il15:10
folloIl follow-up post-colposcopia e
post-trattamento alla luce delle
linee-guida GISCi: un problema
aperto e in cerca di consenso
Francesca Mezzetti, Maria Anna De
Nuzzo
15:40Screening nelle donne
vaccinate: stato dell’arte degli
archivi vaccinali e dei
programmi di screening
Maria Grazia Pascucci
16:00Discussione
Discussant: Mario Preti
17:00Somministrazione questionari di
gradimento e di valutazione
Chiusura lavori

