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Obiettivi del corso 
Il corso ha come obiettivo l’approfondimento su problematiche di citologia di 
triage. Attraverso un confronto interattivo il corso si prefigge di valutare le 
performance della citologia di triage in funzione di un “nuovo” approccio 
interpretativo. 
 
Modalità di svolgimento 
Sono previste presentazioni teoriche introduttive e una giornata di confronto e 
discussione su casi selezionati di citologia di triage presentati da docenti 
provenienti da vari centri di screening italiani. 
Anche per i partecipanti è prevista la possibilità di presentare un caso 
di particolare interesse. 

 
 
Responsabili scientifici 
Marzia Matucci, Ezio Venturino, Massimo Confortini  
 

Elenco Moderatori e Relatori 
Arnaud Sergio, TORINO 
Confortini Massimo, FIRENZE 
Di Claudio Giovanni, FIRENZE 
Fodero Cristina, REGGIO EMILIA 
Foxi Prassede, FIRENZE 
Gustinucci Daniela, PERUGIA 
Matucci Marzia, FIRENZE 
Migliore Giovanna, ROMA 
Pellegrini Antonella, ROMA 
Schiboni Maria Luisa, ROMA 
Tinacci Galliano, FIRENZE 
Venturino Ezio, SAVONA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma scientifico 
 

Giovedì 26 Novembre 2015 
 

Dubbi e certezze di un percorso da condividere  
Moderatori: Antonella Pellegrini, Ezio Venturino 
 
14.30 La citologia di Triage tra round di prevalenza e di incidenza  

M. Confortini 
15.00 ASC-US una categoria da eliminare ? 

M.L. Schiboni 
15.30 ASC-H una categoria da valorizzare ? 

M. Matucci 
16.00 Il Sistema Bethesda 2014 

P. Foxi 
16.30 Indicatori di qualità della citologia di Triage 

A. Pellegrini 
17.00 - 18.30 Discussione 

M. Confortini, M. Matucci 
 

Venerdì 27 Novembre 2015 
 

Slide seminar con discussione interattiva 
Moderatori e Discussant: M. Confortini, M. Matucci,  

M.L. Schiboni, G. Tinacci  

Presentano i casi 
Sergio Arnaud: Centro Unificato per lo Screening Cervico-vaginale di Torino 
Giovanni Di Claudio:L.P. c/oLaboratorio Prevenzione Oncologica ISPO Firenze 
Cristina Fodero: Centro Citologia Cervico-vaginale di Screening Reggio Emilia 
Daniela Gustinucci:Laboratorio Unico di Screening Umbria   
Giovanna Migliore:Screening Cervico-vaginale Latina   
Ezio Venturino : Anatomia Patologica Osp.S.Paolo e S.Corona ASL12 Savona
  
Sono previsti 5 minuti per la presentazione del caso e 10 minuti per la 
discussione 
 
08.30 - 13.30 Presentazione e discussione di casi selezionati  

di citologia di triage 
 
13.30 Pausa pranzo 
 
14.30 - 16.30 Presentazione e discussione di casi selezionati  

di citologia di triage 
 
16.30 - 17.30 Presentazione e discussione di casi selezionati  

di citologia di triage proposti dai partecipanti 
 
17.30 Test di verifica dell’apprendimento 
 
17.45 Chiusura del corso e consegna attestati 
 



Informazioni generali 
 
Quota di iscrizione 
Tutti gli iscritti devono essere in regola con la quota associativa GISCi per l’anno 2015 
corrispondente a € 30,00. 
La quota di iscrizione al Corso è: 
€ 80,00 + IVA 22% = € 97,60 
€ 80,00 (esente IVA) se la quota deve essere fatturata alla ASL 
Comprende: Attestato di frequenza; Attestato ECM; Light lunch. 
 

Partecipanti 
Il numero massimo di partecipanti previsto è di 50. Verificare la disponibilità con la Segreteria 
Organizzativa. 
 

Modalità di presentazione di un caso di citologia di triage da parte dei partecipanti 
Verificare la possibilità e definire le modalità di presentazione del caso citologico contattando Marzia 
Matucci al n.ro di telefono: 055-32697810 – m.matucci@ispo.toscana.it 
 

E.C.M.  
Mediacom Congressi srl unipersonale ha ottenuto l’accreditamento standard come Provider, con numero 
identificativo 2586. 
Il Provider ha assegnato al Corso n. 16 Crediti Formativi per le professioni di: 
� Medico chirurgo (specializzazioni in: anatomia patologica; patologia clinica) 
� Biologo  
� Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico. 
 
Si rende noto che, ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, è necessario: 
���� la presenza effettiva al 100% della durata complessiva dei lavori; 
���� almeno il 75% delle risposte corrette al questionario di valutazione dell’apprendimento; 
���� la compilazione della scheda di valutazione dell’Evento.  
 

Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni devono essere inviate entro il 18/11/2015.  
 
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 
 

Modalità di iscrizione on line 
Collegarsi al sito www.mediacomcongressi.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 elettronica senza IVA.  
 

Sistemazione alberghiera 
Verranno fornite, su richiesta, informazioni sulla possibilità di pernottamento in bed and breakfast in zona 
adiacente alla sede del Corso.  
 

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 
 

Provider ECM (ID 2586) e Segreteria Organizzativa 
 

 
Via Brescia  N. 5 
41043 Casinalbo (MO) 
Tel. 059551863 - Fax 0595160097 
e.mail : mediabac@tin.it  www.mediacomcongressi.it 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
CORSO TEORICO-PRATICO DI CITOLOGIA DI TRIAGE - DUBBI E CERTEZZE DI UN PERCORSO  

DA CONDIVIDERE - SLIDE SEMINAR CON DISCUSSIONE INTERATTIVA 
Roma 26-27 Novembre 2015 

La giornata è a numero chiuso e riservata ai primi 50 iscritti. Prima di effettuare l’iscrizione  
si prega di verificare la disponibilità di posti con la Segreteria organizzativa 

 

 
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........................................................................................................................………… 
 
Luogo di Lavoro ………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
 

Intendo presentare un caso di citologia di triage    �  SI         �  NO 

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            SI I__I        NO I__I        I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I 
 

Quota di iscrizione 
La quota d’iscrizione è pari a:  

� € 80,00 + IVA 22% = € 97,60 
� € 80,00 (esente IVA) se la quota deve 

essere fatturata alla ASL 

Quota associativa al GISCi per l’anno 2015 
Chi non è già socio deve compilare la scheda di 
iscrizione presente nel sito www.gisci.it  
� € 30,00 

Modalità di pagamento della quota di iscrizione 
I___I 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. 

I___I Bonifico Bancario: BPER, Filiale di Casinalbo (MO) 
ABI 05387 - CAB 66780 – C/C 747900 
IBAN: IT 35 G 05387 66780 000000747900  
intestato a Mediacom Congressi srl unipersonale. 
Inviare la scheda compilata e la contabile del bonifico  
al fax n. 059 5160097. 

Modalità di pagamento della quota di iscrizione da parte di Ente Pubblico (ASL) 
Se la quota di iscrizione viene corrisposta dalla ASL, alla Scheda di Iscrizione deve essere allegata la richiesta 
della ASL con l’autorizzazione alla emissione della Fattura elettronica.  

Modalità di iscrizione online: 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 ______/______/15   Firma……….......................…..…………………................……. 

MEDIACOM Via Brescia 5, 41043 Casinalbo Mo Tel 059 551863 - E mail: mediabac@tin.it Fax 059 5160097  
 


