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Gruppo di Lavoro Test di Primo Livello 
“Citologia di Triage” 

Coordinatori: M. Matucci, E .Venturino 
 

CORSO PRATICO  
AL MICROSCOPIO  

DI CASI SELEZIONATI  
DI CITOLOGIA DI TRIAGE 

 
Roma 22 Febbraio 2016 – I Edizione 

 
 
 
 

Centro di Formazione Ordine Nazione Biologi 
Viale della Piramide Cestia 1 

Roma 
 

 



Obiettivi del corso: 
 
Il corso ha come obiettivo il confronto fra citologi 
esperti nell’interpretazione di preparati di citologia di 
triage. I risultati, oggetto di una discussione guidata, 
permetteranno di valutare e migliorare l’uniformità di 
lettura al fine di ottimizzare la specificità della citologia 
di triage come test filtro nello screening con HPV 
primario. 
 
 
Modalità di svolgimento: 
 
Il corso è rivolto a citologi con esperienza in citologia 
cervico-vaginale. Ogni partecipante avrà a disposizione 
un microscopio per la lettura di un set di 20 casi 
selezionati di citologia di triage. Dopo l’analisi dei 
risultati è prevista una discussione dei casi discordanti 
e la revisione collegiale dei preparati con l’ausilio di un 
microscopio digitale. 
 
Docenti: 
 
 M. Confortini, M. Matucci, A. Pellegrini, 
M.L. Schiboni,  E. Venturino  
 

 
 
 

Programma scientifico: 
 
08.45 
Registrazione dei partecipanti 
 
09.00 
Lettura individuale al microscopio di un set di 20 
pap test di triage, assistita da Tutor 
Tutor: 
M. Matucci, E. Venturino, M. Confortini 
 
13.30 
Pausa Pranzo 
 
14.15 
Analisi dei risultati 
M. Confortini 
 
15.00  
Discussione dei casi discordanti con l’ausilio di un 
microscopio digitale  
Discussant: 
A. Pellegrini, M.L. Schiboni, M. Matucci, 
 E. Venturino,  
 
17.45 
Test verifica apprendimento 
 
18.00 
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 2016 corrispondente a € 30,00. 
La quota di iscrizione al Corso è: 
€ 90,00 + IVA 22% = € 109,80 
€ 90,00 (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 15. Verificare la 
disponibilità con la Segreteria Organizzativa. 
 
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. 12 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 15.02.2016.  
 
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.  
 
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 
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