
 
INTRODUZIONE 
 
L’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete 
oncologica (ISPRO)  organizza il Tirocinio “HPV 
primario: il test HPV e la citologia di triage nella 
pratica”, con l’obiettivo di fornire un 
approfondimento sulle varie fasi del percorso di 
laboratorio del test HPV come test di screening 
primario per il cervico-carcinoma in un laboratorio 
centralizzato di screening: dal prelievo alla 
refertazione, al ruolo della citologia di triage e i 
controlli di qualità. 
Il Tirocinio è rivolto ai Biologi del servizio sanitario 
regionale e nazionale. 
 
MODALITÀ DIDATTICHE 
 
Il Tirocinio si articola in varie sessioni che 
prevedono relazioni teoriche, visione di preparati al 
microscopio multiplo condotta dal tutor, visione 
individuale di preparati al microscopio.  
 
I Tirocinanti potranno:  
•  seguire la gestione dei campioni di screening 

in un laboratorio di grandi dimensioni, 
approfondendo le conoscenze  ei dettagli 
tecnici sul test HPV, sulla relativa 
strumentazione, procedure e istruzioni 
operative, la refertazione del test HPV 
primario, le criticità  di ogni fase e errori del 
processo;  

 

•   seguire il percorso di laboratorio 
sull’allestimento della citologia di triage,  e 
approfondire le conoscenze teoriche e 
pratiche  sul significato del triage citologico, 
tramite  lezioni teoriche interattive, visione di 
immagini digitali, visione al microscopio di 
una casistica selezionata di preparati citologici 
e  discussione interattiva  al microscopio 
multiplo condotta dal tutor; 

 
 
 
Il Tirocinio si articola anche in lezioni teoriche 
riguardanti, nello specifico: 

� il test HPV nello screening per il cervico-
carcinoma; 

� la gestione dei campioni tra HPV e Pap Test; 

� controlli di qualità del test HPV; 

� la citologia di triage, cosa cambia rispetto alla    
citologia di screening; 

� aspetti morfologici in citologia di triage. 
 
 
MODALITÀ ORGANIZZATIVE 
 
Periodi di frequenza  
Il periodo di frequenza programmato per il 2018  
è il seguente: 
 
22,23,24 ottobre 2018  
 
Ore formative 
Lo schema orario prevede la frequenza per  3 giorni 
consecutivi per un totale di 24 ore formative.  
 
Partecipanti 
Sono previsti n. 4 Biologi. 
 
Sede di accoglienza e di svolgimento  
La sede di accoglienza per la registrazione del 
tirocinante e lo svolgimento del Tirocinio è  presso 
il Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica 
ISPRO, Villa delle Rose, Via Cosimo il Vecchio, 2 – 
Firenze.  
 
 
 
 
 

 
 
 
ACCREDITAMENTO E.C.M. NAZIONALE 
 
I discenti, al fine di conseguire i crediti formativi 
E.C.M., dovranno aver frequentato almeno il 90% 
delle ore totali previste e dovranno svolgere un test 
di verifica pratico. 
 
Il Tirocinio è accreditato per Biologi con il sistema 
E.C.M. nazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Responsabili Scientifici 
Dr. Simonetta Bisanzi 
Dr. Marzia Matucci 
S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica 
ISPRO 
 

 
Docenti 
S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica 
ISPRO 
Dr. Simonetta Bisanzi 
Dr. Marzia Matucci  
Dr. Cristina Sani 
Dr. Patricia Turco 
Dr. Francesca Carozzi 
 
Segreteria Scientifica 
Dr.  Barbara Mengoni  
ISPRO 
e-mail: b.mengoni@ispro.toscana.it 

            
 

 
 

     
 
        
 
 
 
 
         

 
 
 
 

                     
 
 
 
 
 
 

 
Provider E.C.M.:  Riconoscimento ID 5774 

  SOS Formazione Universitaria 
  e a valenza extra aziendale 
  Segreteria Organizzativa 
  Simona Ronchiadin Via G. Oberdan, 13 -   
50059 Sovigliana - Vinci (FI) 

formazione.ispro@uslcentro.toscana.it  Tel. 0571 704325 
 
Area obiettivi ECM: Obiettivi formativi tecnico-professionali 
Obiettivo ECM: Epidemiologia, prevenzione e promozione della 
salute con acquisizione di nozioni tecnico-professionali. 
 
Modalità di iscrizione 
La domanda di iscrizione  deve essere effettuata unicamente on-
line tramite il link: 
http://159.213.95.27/toscana_centro/catalogo/phpfile/default.php 
entro 8 giorni dalla prima data di svolgimento dell’edizione. 
 
Inoltre, si invitano tutti i partecipanti a finalizzare l’iscrizione 
inviando a formazione.ispro@uslcentro.toscana.it   tutta la 
modulistica scaricabile dal link: 
http://159.213.95.28/portale_atc/index.php/formazione-ispro 
 
 
ENTI PUBBLICI: € 320,00 + marca da bollo € 2,00  
(€ 322,00) Il pagamento della quota di iscrizione deve essere 
effettuato tramite bonifico bancario a seguito del ricevimento 
della  fatturazione elettronica, prima dello svolgimento 
dell’evento. Contestualmente all’iscrizione, ai fini dell’emissione 
della fattura elettronica, si prega di trasmettere per mail a 
formazione.ispro@uslcentro.toscana.it: nome/cognome 
partecipante, titolo evento, ragione sociale, indirizzo sede legale, 
partita IVA, Codice Univoco Ufficio. In caso di unica fattura per 
più partecipanti è da considerarsi necessaria una sola marca da 
bollo. 
La quota di partecipazione non include i pasti.  
  
PRIVATI € 320,00 + IVA 22% (€ 390,40) Ai fini della 
fatturazione, inviare a formazione.ispro@uslcentro.toscana.it: 
nome/cognome partecipante, titolo dell’evento, indirizzo, codice 
fiscale e partita IVA. Dovrà essere effettuato il bonifico bancario  
presso la Banca CR Firenze, Centro Tesorerie sul conto IBAN 
IT53L0616002832000000008C01 intestato a Istituto per lo 
studio, la prevenzione e la rete oncologica, specificando la causale 
“Tirocinio HPV primario 2018”. L’ordinante del bonifico 
bancario deve corrispondere all’intestatario della fattura. 
La quota di partecipazione non include i pasti. 
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