
16-17 Luglio 2021

dalle ore 14,30

UNAHOTELS Hotel San Vitale Bologna 
Via Larga 4, 40138 - Bologna 

SAVE THE DATE

immagini, diagnosi, terapia
La patologia cervicale:



Relatori e Moderatori

Andrea Amadori (Forlì)

Federica Bevilacqua (Torino) 

Lauro Bucchi (Forlì)

Massimo Capodanno (Napoli)

Andrea Ciavattini (Ancona)

Silvano Costa (Bologna)

Maria De Nuzzo (Ravenna)

Stefano Galiberti (Poggibonsi)

Niccolò Gallio (Torino)

Luca Giannella (Ancona)         

Giada La Vitola (Napoli)      

Mario Preti (Torino)

Riccardo Rossi (Firenze)

Razionale

Questo incontro alla sua prima edizione, ha lo scopo di sviluppare un percorso che, 
rinnovandosi ogni anno, offra spunti di riflessione diagnostico-clinica  sulla base delle nuove 
acquisizioni in tema di patologia del  basso tratto  genitale, dalla patologia infettiva  alle 
lesioni preneoplastiche e neoplastiche. Obiettivo comune è quello di fornire strumenti atti 
a perfezionare le capacità diagnostiche e definire l’iter terapeutico attraverso un confronto 
continuo tra Docenti e Discenti con particolare attenzione alle istanze dei partecipanti. 
È prevista inoltre una sessione pratica che si articola sulla visione e sulla diagnosi di 
immagini  colposcopiche che includono le dinamiche epiteliali  in relazione alle diverse 
età della donna con riferimento a stati fisiologici, “parafisiologici” e patologici. Al termine 
del Corso verrà presentata una serie di Casi  Clinici  e sarà condotta un’indagine fra i 
partecipanti sulle varie opzioni terapeutiche che saranno coralmente discusse.  



Programma

VENERDÌ 16 LUGLIO

I SESSIONE

14.30 - 16.00 
Significato dei test diagnostici nello screening  (Moderatore: A. Ciavattini)

14.30 - 14.50 Da Papanicolau a Zur Hausen: una storia che continua (S. Galiberti)

14.50 - 15.10 La colposcopia nello screening con HPV test (M. De Nuzzo)

15.10 - 15.30 Differenze fra lo screenig pubblico e privato (S. Costa)

15.30 - 15.50 Persistenza di hr HPV come fattore di rishio indipendente (A. Amadori)

15.50 - 16.10 Screening HPV nell’era post vaccinale (L. Giannella)

16.10 - 16.20 Discussione

16.20 - 16.30 Coffee break

II SESSIONE

16.30 - 18.00 
Gestione delle lesioni cervicali (Moderatore:  S. Galiberti)  

16.30 - 16.50 Il colposcopista e le perdite genitali atipiche (R. Rossi) 

16.50 - 17.10 Ruolo della biopsia nella gestione delle lesioni cervicali (A. Amadori)

17.10 - 17.40 La gestione delle lesioni di basso grado (M. Capodanno, G. La Vitola)

17.40 - 18.00 La gestione delle lesioni di alto grado (A. Ciavattini)

18.00 - 18.10 Epidemiologia clinica del carcinoma microinvasivo, stadio IA (L. Bucchi)

 Discussione



Con il contributo 
non condizionante di:

SABATO 17 LUGLIO

III SESSIONE

8.30 - 10.10 
Problematiche in colposcopia e l’esplorazione vulvare (Moderatore: R. Rossi)

8.30 - 8.50 Studio del canale cervicale (M. Capodanno) 
 
8.50 - 9.10 La colposcopia in gravidanza (A. Ciavattini) 

9.10 - 9.30 La diagnostica vulvare (M. Preti, N. Gallio)

9.30 - 9.50 Diagnosi e trattamento della VIN (M. Preti, F. Bevilacqua)

9.50 - 10.10 Discussione

10.10 - 10.30 Coffee break

IV SESSIONE

10.30 - 13.30 
Il grading ed il controllo di qualità in colposcopia (Moderatore: M. Preti, N. Gallio)

10.30 - 10.50  Il grading delle lesioni colposcopiche in funzione dell'età della donna 
                   (S. Galiberti)

10.50 - 11.10 Controllo di qualità in colposcopia: 
 l’esperienza della regione Emilia-Romagna (L. Bucchi)

11.10 - 13.00 Slide seminar:  
 Pre-test: diagnostica colposcopica su 50 immagini colposcopiche
 Dinamica degli epiteli cervicali ed analisi dei quadri colposcopici 
 Post-test: rilettura delle 50 immagini colposcopiche  

13.00 - 13.30 Gestione di casi clinici: indagine fra i partecipanti 

Programma

Il Corso ha ottenuto 8 crediti ECM 


