
 

 
 

WORKSHOP PRECONGRESSUALE GISCi 
Mercoledì 08 Giugno 2016 - ore 14.00 – 18.30 

Centro Direzionale di Napoli, Università Parthenope 
 
14.00-16.30 Sessione Primo livello 
“ Le lesioni ghiandolari nella citologia di screening e di triage. Il ruolo dell’HPV” 
Moderatori e Discussant: A. Pellegrini, C. Sani, E. Venturino, M. Confortini 
 

14.00-14.15 HPV e lesioni ghiandolari: ruolo patogenetico di HPV 
A. Del Mistro 

14.15-14.30 Inquadramento diagnostico delle lesioni ghiandolari: 
differenze morfologiche in citologia convenzionale e in fase liquida 
M. Matucci 

14.30-16.30 Presentazione di casi di citologia di screening e di triage selezionati in vari Centri di screening italiani, 
con discussione interattiva 
Presentano i casi: 
E. Depetrini (Savona), C. Fodero (Reggio Emilia), P. Foxi (Firenze), D. Gustinucci (Perugia) 

 
14.00-16.30 Sessione Secondo livello 
“L’approfondimento di secondo livello, con particolare riferimento alla valutazione e gestione delle alterazioni ghiandolari” 
Moderatori e Discussant: G. Maina, G.L. Taddei 
 
14.00-14.20 Indicazioni all’invio in colposcopia: protocolli del secondo livello nei due percorsi a confronto 

K.L. Andersson 
14.20-14.40 Valutazione del canale cervicale 

G. Maina 
14.40-15.00 Controllo di qualità in colposcopia 

P. Garutti 
15.00-15.20 Inquadramento diagnostico delle lesioni ghiandolari 

G.L. Taddei 
15.20-15.40 Trattamento dell’adenocarcinoma in situ 

F. Boselli 
15.40-16.00 Follow-up dei casi trattati 

A. Baldoni 
16.00-16.30 Discussione 

 
16.30-16.45 Coffee break 
 
16.45 – 18.30 Sessione congiunta Primo e Secondo livello 
“Discussione interattiva multidisciplinare in forma di audit di casi selezionati” 
 
Moderatori: P. Raggi, E. Venturino 
 
16.45-16.55 HPV e lesioni ghiandolari: significato clinico del test HPV nell’iter diagnostico 

A. Del Mistro 
16.55 -18.30 Presentazione e discussione interattiva di casi selezionati 

 dai vari Centri di screening Italiani 
Analisi di tutte le fasi del percorso diagnostico 

Discussant: C. Sani, M. Matucci, G.L. Taddei, G. Maina 
 
18.30 – 18.40 Questionario ECM e consegna Attestati 



 
INFORMAZIONI GENERALI  
L’iscrizione a ciascun Evento è obbligatoria e disponibile online sul sito www.mediacomcongressi.it alla sezione “Eventi” 
e dovrà essere effettuata entro il 30 maggio 2016.  
Non sarà restituita la quota di iscrizione per cancellazioni pervenute dopo il 04/06/2016. 
Tutti gli iscritti dovranno risultare in regola con il versamento della quota associativa al GISCi, per l’anno 2016, di € 30,00. 
 
 

E.C.M. WORKSHOP PRECONGRESSUALE GISCi: CREDITI N. 4 
Il Provider accredita l’Workshop precongressuale GISCi per le professioni di: 
Medico chirurgo (specializzazioni in: ginecologia ed ostetricia; anatomia patologica; Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; 
Microbiologia e virologia; Oncologia; Patologia clinica; Chirurgia generale; Biochimica clinica; Medicina generale MMG; Direzione 
medica di presidio ospedaliero; Organizzazione dei servizi sanitari di base);  
Biologo;  
Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico;  
Assistente sanitario;  
Infermiere;  
Ostetrica;  
Psicologo;  
Fisico;  
Educatore professionale. 
 
Si rende noto che, ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, è necessario: 

1. la presenza effettiva al 100% della durata complessiva dei lavori; 
2. almeno il 75% delle risposte corrette al questionario di valutazione dell’apprendimento; 
3. la compilazione della scheda di valutazione dell’Evento.  

 
Quota di iscrizione - WORKSHOP PRECONGRESSUALE GISCi 
La quota di iscrizione all’Workshop precongressuale GISCi è: 
- €  50,00 + IVA 22% = € 61,00 per tutte le professioni. 
Comprende: 
- Attestato di frequenza, Attestato ECM, Coffee break, Light lunch. 
 

Partecipanti: Il numero di partecipanti previsto è di 100. 
 
 

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 ASL, alla Scheda di Iscrizione deve essere allegata la richiesta della ASL con 
l’autorizzazione alla emissione della Fattura elettronica. 
 

Sedi  
L’Università Parthenope e la Regione Campania sono presso il Centro Direzionale Isola C4 
80143 Napoli  
 

PROVIDER ECM (N. 2586) e Segreteria organizzativa 

 
 

Mediacom Congressi srl unipersonale 
Via Brescia, 5 - 41043 Casinalbo (MO) 
Tel 059 551863 - Fax 059 5160097 
Email: mediabac@tin.it - www.mediacomcongressi.it 
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