Nella medicina fin dai tempi di Aristotele (sua l’enunciazione
della medicina come scienza ed arte) si sono sempre
riconosciuti due aspetti: uno scientifico ed uno clinico.
Queste due componenti tra loro intimamente connesse
richiedono un continuo equilibrio in quanto la conoscenza
scientifica da sola è pura erudizione, la clinica senza
conoscenza è semplice empirismo.
Per secoli queste due anime della medicina sono progredite
lentamente ma in armonia l’una con l’altra. Negli ultimi anni,
invece, la velocità dell’evoluzione tecnologica in campo
medico è stata tale da non consentire alcuna pausa di
riflessione raggiungendo traguardi spettacolari ma rendendo
estremamente difficile l’applicazione clinica dei suoi stessi
successi.
Da tutto questo derivano le grandi difficoltà in cui oggi il
medico viene a trovarsi in quanto deve contemporaneamente
compiere scelte in linea con le conoscenze scientifiche,
seguire percorsi diagnostico-terapeutici corretti e mantenere
comunque un atteggiamento umano e rispettoso del paziente.
Per superare queste difficoltà ritengo che l’unica scelta
vincente sia quella del confronto e della condivisione:
l’esperto del singolo argomento medico (non già della branca
o della specialità ma del singolo aspetto clinico o scientifico
perché a tale grado di complessità è arrivata la medicina)
deve confrontare le proprie esperienze e condividere i propri
risultati con i colleghi in quanto il progredire della
conoscenza non parte mai da zero ma deriva principalmente
dalla modificazione, a seguito di controlli e di evidenze, delle
conoscenze precedenti.
Lo spirito ed il rationale dell’incontro di oggi sono proprio
questi: attingere dalla esperienza e dalla competenza di
colleghi particolarmente esperti negli argomenti a loro
affidati per riuscire ancora una volta a crescere insieme e ad
armonizzare la componente scientifica e quella clinica della
nostra disciplina.
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Programma scientifico
08:30 Registrazione
09:00 Presentazione del Corso
P. Cattani, F. Boselli
L’EVOLUZIONE DEL SAPERE
Moderatori: M. Franchi, D. Minucci
09.20 La storia naturale dell’infezione da HPV
C.A. Liverani
09.40 2014: quale HPV test per il clinico ?
A. Agarossi
10.00 2014: quali indicatori di progressione della
CIN per il clinico?
P. Cristoforoni
10.20 La gestione del II livello nell’era dell’HPV
test
F. Boselli
10.40 Discussione Discussant: S. Costa
11.00 Caffè
SUI TRATTAMENTI CERVICALI
Moderatori: G. Mojana, M. Sideri
11.20 Il trattamento distruttivo della CIN oggi
C. Penna
11.40 Attualità sulla gestione delle pazienti con
CIN2
D. Minucci
12.00 Il see and treat: procedura appropriata nei
nostri ambulatori?
P. Cattani
12.20 Come prevenire le complicanze della
chirurgia cervicale
M. Barbero
12.40 Discussione Discussant F. Boselli
13:00 Pausa pranzo

NON SOLO ESOCERVICE
Moderatori: L.A. Irali, F. Sopracordevole
14.00 Lo studio dell’endocervice: il presente
guardando il passato
S. Izzo
14.20 Inquadramento clinico e nuovi approcci
terapeutici nel Lichen Sclerosus
R. Rossi
14.40 Vulvodinia: aggiornamenti terminologici,
patogenetici e clinici
L. Micheletti
15.00 Patologia vulvare, HPV, vaccino: il punto
sulle conoscenze
M. Preti
15.20 Discussione Discussant: G. Mojana
IL CONTROLLO NEL TEMPO
Moderatori: F. Boselli, C. Romagnolo
15.40 Quale follow up nelle pazienti con CIN?
M. Sideri
16.00 Quale follow up nelle pazienti trattate per
AIS?
S. Costa
16.20 Quale gravidanza nelle pazienti trattate per
CIN?
A. Ciavattini
16.40 Cervicocarcinoma superficialmente invasivo
Quale trattamento? Quale follow up?
F. Sopracordevole
17.00 Discussione Discussant P. Cattani
17.20 Questionario ECM
17.30 Conclusione del Corso
e consegna degli Attestati
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