
L’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO), con il 
supporto dell’Osservatorio Nazionale Screening (ONS), prosegue per 
l’anno 2012 il “percorso di aggiornamento formativo” sul tema:  

Le nuove strategie di prevenzione del cancro della cervice: 
corsi teorico-pratici  sui modelli operativi necessari per l’introduzione 

del test HPV nello screening primario 
 

Questo percorso prevede lo svolgimento di 3 tipologie di eventi e la 
partecipazione di professionisti di diversa estrazione: medici, biologi, 
infermieri, ostetriche, assistenti sanitari, tecnici di laboratorio 
biomedico e tecnici della prevenzione.  
 

Corso teorico sull’introduzione del test HPV nello screening 
primario  della  durata di  2  giorni (n. 2 moduli - totale 15 ore 
formative ECM) è rivolto agli operatori sanitari coinvolti nei programmi 
di screening e ha come obiettivo quello di fornire le basi scientifiche e 
i modelli operativi di nuove strategie di screening legate all’utilizzo del 
test HPV. Sono previsti n. 30 partecipanti  ad edizione. 
 

Corso teorico-pratico sulla citologia di triage della durata di 2 
giorni (n. 2 moduli – totale 16 ore formative ECM) sulla lettura e 
discussione di preparati citologici di triage, con lo scopo di mettere a 
fuoco le differenze rispetto alla citologia di screening ed i conseguenti 
nuovi modelli di controllo di qualità. 
Il corso pratico è rivolto nello specifico ad operatori con esperienza di 
citologia. Sono previsti n. 15 partecipanti  ad edizione. 
 

Corso teorico-pratico sulle tecnologie molecolari per la ricerca 
di HPV della durata di 2 giorni (totale 16 ore formative ECM), legato 
all’esecuzione del test molecolare, la standardizzazione delle 
procedure, i relativi controlli di qualità e i modelli valutativi per la 
comparabilità fra test. Questo Corso è rivolto ad operatori con 
conoscenze di base di tecnologie molecolari. 
Sono previsti n. 5 partecipanti  ad edizione, da definire i periodi di 
svolgimento nel 2012. 
 

 

Questo approccio ha lo scopo di  coniugare la parte molecolare e 
morfologica e di  fornire gli strumenti per comprendere il nuovo 
posizionamento di questi test all’interno del processo di screening e i 
cambiamenti conseguenti e le possibili criticità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programma 
Corso teorico-pratico sulla citologia di triage 
 

 
 
27 e 28 settembre 2012 
 
1° Giorno -  Modulo 1 
 
Sessione 1 - La citologia di triage 
 
9.00  Citologia di triage: cosa cambia 
 Massimo Confortini 
 
9.30  Analisi delle problematiche 
 Maria Luisa Schiboni 
 
10.30  Il controllo di qualità 
 Antonella Pellegrini  
 
11.00  Coffee break 
 
 
Sessione 2 - Lettura al microscopio set di Pap test di triage 
                                             (parte I) 
 
11.30  Esercitazione pratica al microscopio su un set di Pap test 
 selezionati   
 Marzia Matucci, Prassede Foxi 
 
13.30 Lunch  
 
 
Sessione 3 - Lettura al microscopio set di Pap test di triage 
                                             (parte II) 
 
 
14.30  Esercitazione pratica al microscopio su un set di Pap test 
 selezionati   
 Grazia Maria Troni, Prassede Foxi 
 
18.30  Conclusione del 1° modulo  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2° Giorno -  Modulo 2 
 
Sessione 1 - Lettura al microscopio set di Pap test di triage 
 
8.30 Esercitazione pratica al microscopio su un set di Pap test 
 selezionati  
 Marzia Matucci, Prassede Foxi 
 
11.00  Coffee break 
 
 
Sessione 2 - Lettura al microscopio set di Pap test di triage 
 
11.30  Esercitazione pratica al microscopio su un set di Pap test 
 selezionati   
 Grazia Maria Troni, Marzia Matucci 
 
13.00  Lunch 
 
 
Sessione 3 -  Il confronto dei risultati 
 
14.30  Analisi risultati, in forma aggregata, di concordanza fra 
 lettori, di frequenza di invio secondo livello di 
 predittività per CIN2+   
 Massimo Confortini, Maria Luisa Schiboni 
 
15.30  Discussione casi discordanti su immagini digitali 
 Marzia Matucci, Galliano Tinacci, Antonella Pellegrini  
 
18.30 Test per la valutazione dell’apprendimento 
 
19.00       Conclusione del  2° modulo e chiusura del corso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
RELATORI 
 

 
 

MASSIMO CONFORTINI   
Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica Firenze 
 
PRASSEDE FOXI 
Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica Firenze 
 
MARZIA MATUCCI 
Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica Firenze 
 
ANTONELLA  PELLEGRINI 
A.O. San Giovanni Addolorata Roma 
 
MARIA  LUISA SCHIBONI   
A.O. San Giovanni Addolorata Roma 
 
GALLIANO TINACCI 
Azienda Sanitaria di Firenze 
 
GRAZIA MARIA TRONI 
Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica Firenze 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICIO DEL CORSO 
Marzia Matucci 
S.C. Citopatologia 
ISPO –  Via Cosimo il Vecchio 2 – 50139 Firenze 

 
SETTORE FORMAZIONE ESTERNA 
Barbara Mengoni - Coordinatore 
Veronica Margelli 
ISPO –  Via Cosimo il Vecchio 2 – 50139 Firenze 
Tel. 055 32697828 Fax 055 32697829 
formazioneesterna@ispo.toscana.it 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE   
€ 330,00 + marca da bollo € 1,81 (€ 331,81)  
Enti pubblici (esenti IVA art. 10 dpr. 633/1972)  
€ 330,00 + IVA 21% (€ 399,30) Privati 
La quota di iscrizione comprende i pasti. 
Se la quota è pagata da un Ente Pubblico è previsto il pagamento a 
ricevimento fattura, previo invio a mezzo fax della scheda di iscrizione 
con allegata copia dell’autorizzazione aziendale; se è pagata da un 
Privato è necessario inviare la scheda con allegata copia del Bonifico 
Bancario; se la fattura è nello specifico intestata ad una Impresa è 
necessario allegare l’autocertificazione di assenza di conflitto d’interessi 
da parte della stessa e del partecipante. Il Bonifico Bancario dovrà essere 
versato presso la Banca CR Firenze, Filiale Enti e Tesoreria (via del 
Castellaccio 36/38–Firenze) sul conto IBAN 
IT53L0616002832000000008C01  intestato a Istituto per lo Studio e la 
Prevenzione Oncologica, specificando la causale “Corso citologia di 
triage”. Verrà data priorità ai professionisti che hanno partecipato al 
Corso teorico sull’introduzione del test HPV nello screening 
primario svolto nel 2011. La scheda di iscrizione, con i rispettivi allegati, 
dovrà essere trasmessa al Settore Formazione Esterna entro il 30 
luglio 2012. 
 
ACCREDITAMENTO E.C.M.  
Medici,  biologi, tecnici di laboratorio biomedico. 
Ai sensi del punto n. 7 dell’Accordo tra il Ministero della Salute e le 
Regioni n. 1667 del 13 marzo 2003 “I crediti maturati dai singoli 
professionisti nell’ambito delle iniziative di formazione continua 
accreditate dalle Regioni sono riconosciuti su tutto il territorio nazionale”.  
È obbligatoria la presenza ai 2 moduli. 
 
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO  
Meeting Malaspina Centro Congressi Hotel Centrale 
Via dei Conti 3 – Firenze 
La sede dista 5 minuti  a piedi dalla Stazione FS Santa Maria Novella 
direzione Piazza Duomo (in via de’ Cerretani dopo l’Hotel Laurus girare a 
sinistra). Dal portone di ingresso dell’Hotel Centrale in via dei Conti 3 
salire al primo piano. 
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