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IV Corso Teorico Pratico


Sessione di AccreditamentoProfessionale
in Colposcopia e Fisiopatologia del
Tratto Genitale Inferiore
A cura della S.I.C .P.C .V

GyneTech
Tecnologia per la donna
e il medico

Ricchezza di contenuti, chiarezza e sinteticità nell’esposizione, interattività delle
sessioni: questi gli obiettivi didattici di un proficuo Corso di aggiornamento
professionale in un’epoca come la nostra caratterizzata da una massa di informazioni superficiali, disordinate e spesso contraddittorie. Il quarto Corso biennale teorico
pratico di Alassio vuole riproporre – ampliandole – le peculiarità didattiche ed
organizzative che tanto sono piaciute a corsisti e docenti delle precedenti edizioni.
La novità di quest’anno è l’ampio spazio dedicato a informazione e comunicazione,
aspetti fondamentali nella attività clinica quotidiana del ginecologo esperto del
tratto genitale inferiore ma raramente affrontati in sedi formative tradizionali.
Comunicare con le pazienti, siano esse le adolescenti che sempre più frequentemente ci chiedono del vaccino anti HPV, le loro mamme o i loro familiari, ma anche
interagire con i colleghi – magari di specialità diverse – o con i mezzi di informazione più o meno tradizionali, rappresentano ormai esigenze quotidiane per il
clinico pratico. Utili supporti in quest’ambito sono rappresentati sia dal core
informativo vero e proprio - le nozioni specifiche da conoscere e comprendere – che
dalla conoscenza almeno di base di tutta una serie di modalità e tecniche comunicative attraverso le quali è possibile rendere il proprio messaggio più efficace e
coinvolgente.
L’impostazione didattica resta quella delle precedenti edizioni, finalizzata alla
formula gradita del “comprendere per saper fare”: la selezione di un numero
limitato di docenti, per l’omogeneizzazione del messaggio formativo; la costante
presenza in aula del coordinatore del Corso, tesa a garantire il rispetto dei tempi e
l’univocità dei contenuti; la rilevanza dei tempi di discussione e confronto in aula
rispetto all’esposizione magistrale classica, con la definizione di tempi dedicati alle
domande e tempi dedicati ai commenti e alla discussione vera e propria; il largo
impiego del televoter, prezioso strumento interattivo utilizzato sia nella valutazione
in tempo reale dei concetti appresi che nella gestione condivisa dei casi clinici o nei
tentativi di “consensus” in aula sugli argomenti più dibattuti.
La rilevanza e l’attualità degli argomenti trattati, la competenza e la capacità didattica dei docenti invitati, l’entusiasmo, la voglia di apprendere e di confrontarsi dei
corsisti, contribuiranno a rendere il Corso ancora una volta stimolante ed utile per
tutti i partecipanti, che si troveranno tra l’altro a godere di una ambientazione Maggio e la piccola biblioteca sul mare di Alassio - ideale per trascorrere tre giorni
di proficuo lavoro ed aggiornamento professionale.
Sessione di:
Accreditamento Professionale in Colposcopia e Fisiopatologia del
tratto genitale inferiore a cura della S.I.C.P.C.V.
In occasione del Corso, si svolgerà una Sessione d’esame per
l’accreditamento professionale in colposcopia e fisiopatologia del
tratto genitale inferiore a cura della Società Italiana di Colposcopia e
Patologia Cervico Vaginale. L’esame è indipendente dallo svolgimento e dalla
partecipazione al Corso. Vi potranno partecipare, volontariamente e gratuitamente,
tutti i Soci in regola ed in possesso dei requisiti di idoneità. Le modalità di iscrizione e di autocertificazione sono disponibili nel sito web www.colposcopiaitaliana.it
oppure possono essere richieste alla Segreteria Organizzativa. Chi intende parteciparvi deve inviare la domanda ed i documenti richiesti alla Segreteria Organizzativa
(fax n. 059-51600097), entro e non oltre il 15-04-2009. Successivamente, la
Commissione, esaminate le domande, comunicherà l’ammissione all’esame e
l’orario di svolgimento.

Informazioni generali
Sede del Corso

Biblioteca Civica Renzo Deraglio
Piazza Airaldi e Durante, 7 - 17021 Alassio (SV)

Quota di iscrizione

La quota di iscrizione è € 350,00 + IVA 20%= € 420,00
Comprende: attestato di partecipazione ed attestato ECM; partecipazione
ai lavori; coffee break e snack lunch; dispensa delle lezioni.

Modalità di iscrizione

Il numero di partecipanti è limitato a 75. Saranno accettate le prime 75
richieste pervenute alla Segreteria Organizzativa.
Compilare la scheda di iscrizione allegata. Effettuare il pagamento con
assegno o bonifico bancario:
•
Assegno non trasferibile intestato a Mediacom di Bacchi
Giancarla. Inviare l’assegno a mezzo raccomandata a:
Mediacom Via Brescia, 5 - 41043 Casinalbo MO
•
Bonifico Bancario: 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 n. 059 5160097.

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 senza IVA. Il saldo dell’iscrizione deve pervenire
prima dell’inizio del Corso. In caso contrario verrà richiesto il pagamento al
partecipante.

E.C.M. (Educazione continua in medicina)

Il Corso si adeguerà alle disposizioni ministeriali relative all’ECM per il
riconoscimento dei crediti formativi per: ginecologi, oncologi, anatomo
patologi.
Per avere diritto ai crediti è indispensabile: 1. firme di presenza; 2. partecipare all’intero programma formativo; 3. compilare in ogni sua parte la
Scheda Anagrafica e rispondere a tutti i test di valutazione con Televoter.
La precedente edizione del Corso ha ottenuto n. 15 Crediti ECM.

Sistemazione alberghiera

Associazione Albergatori – Comune di Alassio
Orario: Lunedì / Venerdì ore 09.00 – 12.30; Domenica ore 15.00 – 18.00
Tel. 0182 470.540 / 0182 642901 - Fax 0182 642671
e-mail: alassiobookings@tiscalinet.it – www.alassio.info

Segreteria Organizzativa

Via Brescia, 5
41043 Casinalbo (MO)
Tel.: 059 551863 - Fax. 059 5160097
e-mail: mediabac@tin.it
www.mediacomcongressi.it

Giovedi 7 Maggio 2009

Venerdì 8 Maggio 2009

13.45
14.00

08.15

Welcome coffee
Presentazione del Corso e del metodo didattico
P. Cristoforoni

I fondamentali dell'esperto del TGI
I Sessione - Moderatore: A. Zolezzi
14.15
14.45
15.15

15.45
16.15
16.45
17.15
17.30
18.30

The Bethesda System: tempo di cambiamenti?
E. Fulcheri
Morfologia cervicale: dall'anatomia all'immagine
colposcopica
M. Preti
Le linee guida italiane, europee ed americane per la
gestione del Pap test anormale:
analogie e differenze
C.A. Liverani
Quanto è accurata la metodica?
Analisi critica di colposcopia ed esami collegati
P. Cristoforoni
La colposcopia “difficile”: vagina, gravidanza,
menopausa
F. Boselli
Il controllo di qualità in patologia cervicovaginale
F. Sopracordevole
Coffee break
Grading colposcopico e biopsia mirata:
casi clinici interattivi con il televoter
F. Boselli, C.A Liverani, G. Mojana, M. Preti
Sintesi della giornata e questionario ECM
con televoter
P. Cristoforoni

Ripasso in aula della giornata precedente
P. Cristoforoni

Diagnostica molecolare e marcatori
biologici in patologia cervicale
II Sessione - Moderatore: M. Truini
08.30
09.00
09.45
10.30
11.00

Trasmissione, attività e risposta immunitaria:
cosa sappiamo davvero sull’HPV?
O.E. Varnier
Quando e perchè cercare l'HPV?
Con quale metodica?
M. Sideri, M.T. Sandri
Tipizzare: quando, come, a che costo
M.T. Sandri, M. Sideri
Nuovi scenari: m-RNA, p-16, e poi?
C. Gambini
Coffee break

Lo screening in epoca di test molecolari:
dagli studi alla pratica
III Sessione - Moderatore: F. Gorlero
11.30
12.00
12.30

Lo studio NTCC:
aggiornamento e implicazioni pratiche
M. Confortini
Le linee guida, i “casi particolari” e i nuovi dati
clinici: tra aggiornamento e ortodossia
F. Boselli
Il concetto del “rischio cervicale”
M. Sideri

Il canale e oltre:
patologia ghiandolare ed invasiva
IV Sessione - Moderatore: A. Vecchione

Sabato 9 Maggio 2009
08.15

Ripasso in aula della giornata precedente
P. Cristoforoni

Vaccinazione e comunicazione:
le nuove armi contro l’HPV
VI Sessione - Moderatore: P.L. Venturini
08.30
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00

AGC, AIS, CIGN: “chi sono costoro”?
M. Gualco, E. Fulcheri
Brushing, curettage, conizzazione: le armi del clinico
M. Barbero
Esiste un ruolo per la diagnostica molecolare?
E. Di Capua
Il ruolo dell'isteroscopia
D. Gerbaldo
Il ruolo della diagnostica per immagini
G. Serafini
Coffee break

08.50
09.10
09.30
09.50
10.30

La vaccinazione anti HPV: razionale e meccanismi d’azione
R. Gasparini
Vaccini vs HPV: sintesi dei dati pubblicati
A. Perino
La vaccinazione in Europa e nel mondo
L. Mariani
La vaccinazione in Liguria e in Italia
R. Carloni
Vaccinare e prevenire: il ruolo delle diverse figure
mediche coinvolte
F. Bogliolo, R. Contin, A. Ferrando, S. Viglino
Coffee break

Il canale e oltre:
patologia ghiandolare ed invasiva

Vaccinazione e comunicazione:
le nuove armi contro l’HPV

V Sessione - Moderatore: N. Ragni

VII Sessione - Moderatore: C. Gustavino

17.15

11.00

17.45
18.15
18.45
19.15

La microinvasione vera o sospetta:
gestione e terapia
F. Sopracordevole
L'adenocarcinoma: tutta un'altra storia?
M.G. Centurioni
La stadiazione per immagini
N. Gandolfo
Novità e tendenze nella terapia del
cervicocarcinoma
P. Cristoforoni
Sintesi della giornata e questionario ECM
con televoter
P. Cristoforoni

12.10
12.50
13.00

Informazione e formazione in tema di HPV:
cosa si sa e cosa si deve sapere.
A. Ferrando, D. Gerbaldo, A. L. Grondona
A. Puppo
Vivere è comunicare. Cenni di tecnica della
comunicazione per il clinico pratico
L. Cuttica Talice
Sintesi della giornata e questionario ECM con televoter
P. Cristoforoni
Chiusura del Corso e consegna degli attestati

