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14.40 A che punto siamo: le indicazioni (consensus conference, PNP, Regione Emilia-
Romagna), l’offerta di vaccinazione post trattamento e 25enni, l’arrivo delle coorti
vaccinate (P.Sassoli de' Bianchi)
15.00 L’importanza della comunicazione (D.Canuti)
15.20 L’evoluzione verso uno screening tailored è sostenibile? Vaccinate e non vaccinate,
strategie per il controllo delle colposcopie a scarsa predittività, genotipizzazione e
persistenza dell’infezione HPV (P.Giorgi Rossi)
15.40 Genotipizzazione parziale come biomarcatore nel test HPV a 12 mesi: esperienza
dell'AVEC (C.Buriani)
16.00 L’impatto sui sistemi informativi e sulla rilevazione (C.Campari)

Programma
 8.45 Registrazione dei partecipanti
 9.00 Presentazione del corso e aggiornamenti dalla Regione (A.Giannini, G. Mattei)
 

I sessione - Cosa ci dicono i dati e le novità in corso - Moderatori: S.Ferretti, D.Canuti
 9.30 La Survey al 31-12-2018 del programma di screening dei tumori della cervice in Emilia-
         Romagna (A.Ravaioli)
10.00 Impatto: gli effetti del programma di screening sulla sopravvivenza specifica del 
         tumore del collo dell'utero (L.Bucchi, S.Mancini )
10.20 Sorveglianza PASSI nello screening cervicale(G.Carrozzi)
10.30  I progetti di ricerca nazionali e le linee guida: cosa bolle in pentola? (P.Garutti)
10.50  Il “sollecitone” dopo 3 anni dall’HPV test (V.Nappo)
11.00   Discussione (discussant A. Del Mistro)
11.20   Pausa caffè
 
II sessione – Approfondimenti sul secondo e terzo livello dello screening - Moderatori:
P.Greci, S.Guidomei
11.40  Qualità in colposcopia: risultati del test di concordanza e focus sulla GSC (P.Sassoli 
         de' Bianchi, G.Gotti)
12.00 La sorveglianza delle lesioni CIN2 (A.Del Mistro)
12.20 Punti di forza e debolezza della citologia di triage (G.Carlinfante)
12.40 Il terzo livello nello screening cervicale: variabilità nei dati e nei percorsi (F.Mezzetti,  
         M.De Nuzzo)
13.00 Discussione (discussant A. Del Mistro)
 
13.30 Pausa pranzo
 
III sessione – L’era post introduzione dell’HPV e le donne vaccinate - Moderatori:
C.Cintori e P.Garutti
14.30 Tavola Rotonda con interventi preordinati: “Donne vaccinate contro HPV: cosa 
    cambia nello screening cervicale”

16.20 Discussione
16.45 Conclusioni, indicazioni di lavoro, questionari ECM e di gradimento
17.00 fine lavori



Il seminario di quest’anno, oltre alla consueta condivisione degli indicatori di
programma e di esito (effetti sulla sopravvivenza) e gli aggiornamenti della
sorveglianza PASSI, metterà in evidenza aspetti specifici del II e III livello dello
screening (approfondimento e trattamento) con ampi spazi di discussione e
confronto su citodiagnostica, colposcopia e indicazioni al trattamento. Saranno
comprese nel programma comunicazioni su progetti nazionali e sulla nuova
metodologia per le linee guida, nonché sulla questione dell’intervallo
quinquennale nell’HPV test.
Il pomeriggio metterà a fuoco il tema post introduzione dell’HPV test e le
relazioni del programma rispetto alla vaccinazione contro il virus, in una
tavola rotonda che inizierà con un inquadramento della situazione e delle
indicazioni attuali, per proseguire in un possibile scenario di uno screening
sempre più personalizzato, senza trascurare i temi trasversali della
comunicazione e dell’impatto e fattibilità sui sistemi gestionali e informativi.
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Segreteria organizzativa e Provider ECM:

Ausl di Piacenza - UOSD Formazione PG2012102752 

e.mail: p.marcucci@ausl.pc.it

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
 
Sono previsti crediti ECM per tutte le figure del ruolo sanitario. L'iscrizione ON
LINE è obbligatoria (aperta fino al 16 marzo 2020 - codice corso 2058.1) 
 
Iscrizioni:
I professionisti dipendenti delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-
Romagna devono iscriversi on line accedendo a
VhrTime/GRU (cartellino on line) area Formazione - Corsi prenotabili 
 
I professionisti non dipendenti devono essere registrati al sito: 
https://portale-ext-gru.progetto-sole.it ed iscriversi on line al corso

 

 


