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L’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO), con il 
supporto dell’Osservatorio Nazionale Screening (ONS), promuove 
per l’anno 2011 un “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, di cui la prima si 
svolgerà il 24 e 25 maggio 2011, le altre sono in fase di 
programmazione. 
 

Corso 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, da definire i periodi di 
svolgimento. 
 

Tirocinio pratico sulle tecnologie molecolari 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. 
Il tirocinio pratico è rivolto ad operatori con conoscenze di base di 
tecnologie molecolari. 
Sono previsti n. 5 partecipanti  ad edizione, da definire i periodi di 
svolgimento. 
Le opportunità di partecipazione delle figure professionali sopra 
indicate sono desumibili dal seguente schema riepilogativo: 

• corso teorico 
• corso teorico + corso pratico  
• corso teorico + tirocinio pratico 
• corso teorico + corso pratico + tirocinio pratico 

 

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 sull’introduzione del test HPV nello 
screening primario 

 
 

1° Giorno 24 maggio 2011  - Modulo 1 
 
8.45 Introduzione e obiettivi del Corso 
 Gianni Amunni 
 

Sessione 1 - Le ragioni di un cambiamento (parte I) 
 

9.00  La storia naturale dell’infezione 
 Paolo Giorgi Rossi 
 

9.40  Confronto interattivo multidisciplinare 
 
10.00  Gli studi di efficacia 
 Guglielmo Ronco 
 
10.40 Confronto interattivo multidisciplinare 
 

11.00  Coffee break  
 
Sessione 1 -  Le ragioni di un cambiamento (parte II) 
 

11.15  Gli studi di fattibilità  
 Massimo Confortini, Guglielmo Ronco 
 
11.55 Confronto interattivo multidisciplinare 
 
Sessione 2 - Il test HPV nello screening primario (parte I) 
 

12.15  Il nuovo algoritmo 
 Massimo Confortini 
 

12.55 Confronto interattivo multidisciplinare  
 
13.15 Lunch 
 

Sessione 2 - Il test HPV nello screening primario (parte II) 
 

14.30  Il prelievo e il test HPV nello screening  
 Annarosa Del Mistro 
 

15.10 Confronto interattivo multidisciplinare 
 
15.30  La validazione dei test molecolari 
 Francesca Carozzi 
 
16.10 Confronto interattivo multidisciplinare 
 

16.30  I controlli di qualità 
 Francesca Carozzi 
 
17.10       Confronto interattivo multidisciplinare 
 
17.30 Gli indicatori di performance 
 Manuel Zorzi 

18.10 Confronto interattivo multidisciplinare 
 
18.30  Conclusione Modulo 1 
 
2° Giorno 25 maggio 2011 – Modulo 2 
 
Sessione 1 - Dalla citologia di screening alla citologia di triage 
(parte I) 
 

9.00  Il posizionamento del test di triage e le differenze con il 
 Pap test di screening  
 Maria Rosaria Giovagnoli, Maria Luisa Schiboni 
 
9.40 Confronto interattivo multidisciplinare 
 
10.00  Il controllo di qualità  
 Antonella Pellegrini 
 
10.40 Confronto interattivo multidisciplinare 
 
11.00  Coffee break 
 
Sessione 1 - Dalla citologia di screening alla citologia di triage 
(parte II) 
 

11.15  La comunicazione 
 Anna Iossa 
 
11.55 Confronto interattivo multidisciplinare 
 
12.15 I biomarcatori di specificità 
 Cristina Sani 
 
12.55  Confronto interattivo multidisciplinare 
 
13.15  Lunch 
 
Sessione 2 - Vaccini e screening 
 

14.30  La prevenzione primaria con i vaccini HPV  
 Paolo Bonanni, Angela Bechini 
 
15.10  Confronto interattivo multidisciplinare 
 
15.30  L’integrazione delle due strategie  
 Marco Zappa 
 
16.10 Confronto interattivo multidisciplinare 
 
16.30  I costi delle diverse strategie  
 Paola Mantellini 
 
17.10 Confronto interattivo multidisciplinare 
 
17.30 Test per la valutazione dell’apprendimento 
 
18.00 Conclusione Modulo 2 e chiusura del Corso 

 


