Informazioni
Sede del Corso
Via del Monte Santo 131/42
Gorizia
c/o Aula Magna
della Cassa Edile di Gorizia
Come raggiungere la sede

Con il Patrocinio di:
Ordine dei Medici Chirurghi
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Provincia di Gorizia
Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della
Provincia di Trieste

Sponsor:
MICROMED Srl
Concessionario

su Google Maps inserire
"Policlinico Triestino Gorizia"
Il corso della durata complessiva di 12 ore
è a numero chiuso. Il numero massimo di
partecipanti ECM è 49. Le eventuali
richieste di iscrizione eccedenti tale
numero, saranno ritenute valide per una
possibile successiva riedizione del
corso (per l'ordine di ordine di arrivo, farà
fede la data della e-mail contenente la
scheda di iscrizione)
La quota di partecipazione è di
€120+iva22%. Le modalità di iscrizione e
di pagamento sono contenute nella scheda
di iscrizione.
Il corso è accreditato ECM e conferirà
ai partecipanti che avranno frequentato il
100% delle ore ed eseguito il test finale,
14 crediti

Segreteria Organizzativa:
Policlinico Triestino Spa
Trieste – Via Bonaparte 4/6 – Sede Direzionale
Ufficio Formazione: Gorizia
Via del Monte Santo 131/42
Tel. 040 - 31.71.224 – Cell. 333-266.11.52
e-mail: t.scorcia@salustrieste.it

Corso di Colposcopia
Nozioni di base
e pratica clinica
Gorizia, 23 e 24 settembre 2016
codice ECM POLITS_16005

Programma del Corso
Il Corso è indirizzato a Ginecologi ed Oncologi
interessati alla diagnosi precoce delle neoplasie
ginecologiche, a coloro che operano all'interno di
programmi di screening e a quanti ritengono la
colposcopia un utile complemento di ogni visita
ginecologica.

Venerdì 23 Settembre

Sabato 24 Settembre

8.30-9.00: Presentazione del Corso. Colposcopia di routine o

8.30-9.00: Negli attuali protocolli di screening quale posto

selettiva? (a cura di E. Baraggino)

occupa la colposcopia? (a cura di S. Costa)

9.00-9.30: Nozioni di cancerogenesi cervicale. Test molecolari

9.00-9.30: Trattamenti ambulatoriali delle CIN: modalità,

per la ricerca dell'HPV: caratteristiche e loro validazione (a cura

follow-up e complicanze. (a cura di G. Fantin)

di A. Del Mistro)

9.30-10.00: La vaccinazione anti-HPV: innovazioni e ricadute

9.30-10.00: Quali modalità di integrazione tra Pap test e HPV

sullo screening. (a cura di A. Del Mistro)

test? (a cura di A. Del Mistro)

10.00-10.30: Il nuovo vaccino nonavalente (a cura di S. Costa)

10.00-10.20 - COFFE BREAK

10.30-10.50 - COFFE BREAK

10.20-10.50: L’ambulatorio colposcopico: requisiti essenziali di

10.50- 11.30 - Controllo di qualità in colposcopia nelle

un colposcopio; reagenti e strumentazione complementare

Regioni Emilia- Romagna e Veneto: la telecolposcopia. (a cura

(a cura di E. Baraggino)

di S. Costa e G. Fantin)

10.50-11.20: Dinamica degli epiteli cervicali: aspetti anatomo-

11.30-12.00: Rassegna di quadri colposcopici per una

funzionali e immagini colposcopiche. (a cura di S. Costa)

discussione tra i partecipanti (a cura di A. Pagan)

11.20-11.50: Metodologia e tempi dell’esame colposcopico.

12.00-12.30: Test finale di valutazione per crediti ECM e

Relatori del Corso:
Coordinatore e RS - Baraggino Ezio – ginecologo ed
oncologo (Università degli Studi di Trieste)

(a cura di E. Baraggino)

chiusura lavori

Costa Silvano – ginecologo (Comitato per il
“Controllo di Qualità in Colposcopia” dello screening
del cervicocarcinoma - Regione Emilia-Romagna)

PAUSA PRANZO

Uno “slide seminar” con ampia documentazione
iconografica consentirà di illustrare gli elementi
visivi di base idonei a interpretare i quadri
colposcopici come normali o anormali, riconoscerne
le modificazioni correlate sia a processi benigni, sia
a lesioni precancerose o cancerose.

Del Mistro Annarosa - dirigente medico di
immunologia diagnostica molecolare oncologica
(Istituto Oncologico Veneto IOV – IRCCS Padova)
Fantin Giampiero – ginecologo (Comitato per il
“Controllo di Qualità in Colposcopia” dello screening
del cervicocarcinoma – Regione Veneto)
Pagan Alessio – dirigente del Servizio di
Colposcopia e Patologia del basso tratto genitale
femminile – Ospedale civile di Treviso

11.50-12.30: Il collo normale in colposcopia. Discussione di
gruppo (a cura di S. Costa)

15.00-15.30: Il principale “bersaglio” dell’esame colposcopico:
la Zona di Trasformazione Anormale (ANTZ) (a cura di E.
Baraggino)
15.30-16.00: Immagini elementari dell’ANTZ. Quando, dove e
come eseguire la biopsia. (a cura di S. Costa).
16.00-16.30: Aspetti colposcopici del carcinoma cervicale. (a
cura di E. Baraggino)
16.30-16.50 - COFFE BREAK
16.50-17.20: Le infezioni cervico-vaginali in colposcopia.
Possibile una diagnosi eziologica? (a cura di S. Costa)
17.20-17.50: Quadri colposcopici miscellanei (a cura di S.
Costa, A. Pagan, E. Baraggino)
17.50-1830:La nuova classificazione internazionale e modalità
di refertazione colposcopica. (a cura di S. Costa)
18.30-19.00: Discussione di gruppo e conclusioni prima giornata

La scaletta degli interventi potrà subire delle
variazioni in ragione della complessità
delle varie relazioni e del carattere
interlocutorio del Corso.
Per qualunque informazione aggiuntiva
sull'organizzazione logistica dell'evento, o in
merito alle modalità di iscrizione e
pagamento della quota di partecipazione,
contattare la Segreteria Organizzativa del
Provider Policlinico Triestino Spa
presso l'Ufficio Formazione di Gorizia
La referente - Tiziana Scorcia - è disponibile
ai seguenti recapiti: tel. 040 - 31.71.224
cell. 333-266.11.52 - e-mail:
t.scorcia@salustrieste.it

