Iscrizione:

Finalità:

Dettagliate informazioni ed il modulo di iscrizione
ad una o ad entrambe le sessioni (Cito ed Isto)
sono pubblicate nel sito:

http://vetrinodigitale.ausl.bo.it/
Non è prevista quota di partecipazione.
Sono ammesse iscrizioni da tutte le Regioni Italiane.
Per l’assegnazione dei crediti ECM gli operatori dello
screening dell’Emilia Romagna avranno la precedenza.

Modalità di partecipazione:
Per osservare i vetrini digitali è sufficiente un
computer collegato ad internet. Le dimensioni e
la qualità dello schermo condizioneranno i detta‐
gli della osservazione microscopica.
Le diagnosi verranno inserite in una applicazione
di e‐learning, in collaborazione col portale:
“Sistema E‐Learning Federato per la Pubblica Am‐
Accreditamento ECM. Le sessioni di citologia ed istologia
sono accreditate separatamente con 42 punti ECM ciascu‐
na: i vetrini sono accessibili separatamente, nelle sessioni
di consenso; il mattino sarà destinato alla citologia, il po‐
meriggio all’istologia. Non è possibile accreditare una parte
dell’iniziativa ma solo l'evento “in toto” (2 sessioni di lettu‐
ra dei vetrini + 2 conferenze).
La mancata partecipazione ad una sola fase comporta la
non attribuzione dei crediti.
E’ possibile iscriversi ad entrambe le sessioni (cito + isto) ed
ottenere così 84 crediti ECM (utilizzabili in due anni). I
posti accreditati per ogni sessione sono al massimo 50.

Segreteria scientifica, organizzativa ed ECM:
Paola Pierotti, Silvana Negri, Lorenza Neri
tel. 051 647 8906
tel. 051 647 8110

P.Pierotti@AUSL.Bologna.it
S.Negri@AUSL.Bologna.it

 Focalizzare i criteri interpretativi nella citologia

di triage e nell’istologia di biopsie e curettages.
 Re‐training sulla diagnostica citologica

“convenzionale”.
 Discutere dell'opportunità di non prevedere la
categoria ASC‐US dopo HPV test ad alto rischio
positivo (triage).
 Affrontare le problematiche che pongono cam‐
pioni istologici con particolari difficoltà interpre‐
tative: biopsie colposcopiche e curettages endo‐
cervicali.
 Capire se e come una iniziativa di autovalutazio‐
ne e confronto della concordanza diagnostica
possa influenzare l’interpretazione cito‐
istologica in patologia cervicale.

Materiali e Metodi:
Il Seminario si compone di 2 sessioni:
1. CITOLOGIA: 30 vetrini di citologia, 15 in strato
sottile e 15 convenzionali, rappresentativi di tut‐
to lo spettro diagnostico.
2. ISTOLOGIA: 30 casi di istologia, 15 biopsie e
15 curettges, ognuno con un particolare proble‐
ma diagnostico‐interpretativo.
E’ possibile aderire anche ad una sola delle due ses‐
sioni; ciascuna si compone di 4 fasi:
1. Valutazione di vetrini digitali in rete dal
1° Ottobre al 7 Novembre 2014
2. Conferenza di consenso per la condivisione dei
criteri diagnostici: 21 Novembre 2014
3. Rivalutazione di altri vetrini digitali in rete dal
1° Dicembre 2014 al 2 Gennaio 2015
4. Conferenza di consenso finale: 16 Gennaio 2015

in collaborazione con:

Regione Emilia Romagna
Assessorato Politiche per la Salute

SEMINARIO DI CITOLOGIA ED ISTOLOGIA
NELLO SCREENING CERVICALE
VA L U TA Z I O N E D E L L A
C O N C O R DA N Z A
PAP test convenzionale,
citologia in fase liquida
per il triage dell’HPV-test
ed istologia di secondo livello
2 Sessioni di Auto-Valutazione

su vetrini digitali
2 Conferenze di Consenso

21 Novembre 2014
e

16 Gennaio 2015
a Bologna,

Aula Cesari (AVIS)
c/o Ospedale Maggiore

Conferenze di Consenso
Docenti, Relatori e Moderatori
Enzo Bianchini (Ferrara)
Arrigo Bondi (Bologna)
Laura Botticelli (Modena)
Lauro Bucchi (Meldola)
Massimo Confortini (Firenze)
Paolo Dalla Palma (Trento)
Giorgio Gardini (Reggio Emilia)
Paolo Giorgi Rossi (Reggio Emilia)
Stefania Lega (Bologna)
Carlo Naldoni (Bologna)
Giovanni Negri (Bolzano)
Evandro Nigrisoli (Cesena)
Fiorella Nuzzo (Cesena)
Luisa Paterlini (Reggio Emilia)
Paola Pierotti (Bologna)
Francesco Pilato (Parma)
Sonia Prandi (Reggio Emilia)
Luca Saragoni (Forlì)
Priscilla Sassoli De Bianchi (Bologna)
Enrico Maria Silini (Parma)

Materiale didattico
 I vetrini digitali di tutti i casi saranno disponi‐

bili in rete tramite una password che verrà
comunicata all’accettazione dell’iscrizione.
 Le diagnosi di ogni partecipante verranno
registrate nel portale di e‐learning “SELF”.
 Ognuno riceverà la lista delle proprie dia‐
gnosi formulate nelle due fasi di lettura on
line comparate con la diagnosi di maggioran‐
za e la diagnosi dei docenti.


In http://vetrinodigitale.ausl.bo.it/
sono disponibili riferimenti bibliografici ed
istruzioni dettagliate per sfruttare al meglio
le opportunità del Seminario

I Conferenza: 21 Novembre 2014


I Sessione di Citologia
Moderatori: S. Prandi, C. Naldoni

8,30 Registrazione, saluto introduttivo (C. Naldoni)
9,00 Nuova organizzazione dello screening con HPV test
(P. Giorgi Rossi)
9,20 L’esperienza di trasformazione del programma di
screening dell’AVEN (L. Paterlini)
9,40 Resoconto generale sulla prima fase di lettura dei
casi di citologia on line (P. Sassoli De Bianchi)
10,00 Criteri di adeguatezza e normalità in Pap test con‐
venzionali ed in fase liquida (M. Confortini)
10,30 Criteri diagnostici per lesioni di basso grado (L‐SIL)
e di altro grado (H‐SIL) (G. Negri)
11,00
Pausa caffé
11,20 Schematismi ed applicazione pratica dei criteri
diagnostici nel PAP test (P. Dalla Palma, S. Lega)
12,10 Discussione aperta: l’ASC‐US nel PAP test di triage
(discussant: L. Bucchi, partecipano tutti i docenti)
13,00
Pausa pranzo


I Sessione di Istologia
Moderatori: A. Bondi, E. Silini

14,00 Nuova classificazione WHO per l’istopatologia cer‐
vicale (S. Prandi)
14,20 Resoconto generale sulla prima fase di lettura dei
casi di istologia on line (P. Sassoli De Bianchi)
14,40 Criteri di adeguatezza, normalità e lesioni reattive
in istologia cervicale (G. Gardini)
15,10 Criteri diagnostici per CIN di basso grado in cam‐
pioni bioptici (F. Nuzzo)
15,40 Criteri diagnostici per lesioni di alto grado ed infil‐
tranti in campioni bioptici (L. Saragoni)
16,10 Lesioni ghiandolari in campioni bioptici (G. Negri)
16,40 Discussione aperta su criteri di diagnosi differen‐
ziale e “look‐alike” in istologia cervicale (discus‐
sant: L. Botticelli, partecipano tutti i docenti)
18,00
Chiusura della giornata

II Conferenza: 16 Gennaio 2015


II Sessione di Citologia
Moderatori: S. Prandi, E. Nigrisoli

8,30 Registrazione, saluto introduttivo
(C. Naldoni)
9,00 Discussione dei casi osservati e variabilità
interpretativa nell’osservazione microscopi‐
ca – Tavola rotonda (M. Confortini,
E. Bianchini, F. Pilato, P. Pierotti, S. Lega)
11,00
Pausa caffè
11,20 Analisi statistica comparativa delle interpre‐
tazioni diagnostiche (P. Sassoli De Bianchi)
11,55 Influenza della variabilità diagnostica cito‐
istologica sugli screening di prevenzione
(L. Bucchi)
12,30 Discussione e considerazioni conclusive ‐
Sessione citologia (A. Bondi)
13,00
Pausa pranzo



II Sessione di Istologia
Moderatori: A. Bondi, C. Naldoni

14,00 Discussione dei casi osservati e variabilità
interpretativa nell’osservazione microscopi‐
ca – Tavola rotonda (G. Gardini, E. Nigrisoli,
L. Botticelli, F. Nuzzo, L. Saragoni)
16,00 Analisi statistica comparativa delle interpre‐
tazioni diagnostiche (P. Sassoli De Bianchi)
16,45 Influenza della variabilità diagnostica cito‐
istologica sugli screening di prevenzione
(L. Bucchi)
17,30 Discussione e considerazioni conclusive ‐
Sessione istologia
(C. Naldoni)
18,00
Chiusura del Seminario

