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Informazioni generali
L’evento è rivolto alle seguenti figure professionali: medico chirurgo,
farmacista, ostetrica e infermiere e a tutte le persone interessate alla
materia.

ECM: Ai fini dell’attestazione dei crediti ECM è necessaria la pre-
senza effettiva degli operatori sanitari iscritti al 90% della durata
dell’attività formativa (il rilevamento della partecipazione verrà
effettuato all’inizio e alla fine della giornata attraverso la firma di
ogni singolo partecipante), nonché la compilazione e restituzione
del modulo nominativo di valutazione del gradimento e dell’appren-
dimento dell’evento e della scheda anagrafica. 

Sede: Castello San Salvatore, Tenuta di Collalto, Località Musile, 2
31058 Susegana (Treviso) – www.castellosansalvatore.it

Iscrizioni: Il corso è a numero chiuso, massimo 150 partecipanti.
L’iscrizione potrà essere effettuata inviando a mezzo posta o fax alla
Segreteria Organizzativa l’apposita scheda, compilata in ogni sua
parte e la copia della ricevuta di pagamento.

Attenzione! Affinché l’iscrizione possa essere validata è necessario
avere già effettuato il pagamento. Iscrizioni non accompagnate dal
relativo pagamento non saranno prese in considerazione.
Il versamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario inte-
stato a MediK Srl (indicando nella causale il titolo del Convegno e i
nomi degli iscritti per i quali le quote vengono versate) presso la
seguente banca d’appoggio:
Cassa di Risparmio del Veneto
Cin U Abi 06225 Cab 12121 c/c 100000001775
IBAN IT07U0622512121100000001775

Quote d’iscrizione

Medico Specializzato Altre figure
€ 120,00 (€ 100+IVA 20%) € 60,00 (€ 50+IVA 20%)

La quota di iscrizione da diritto a:
partecipazione alle sessioni scientifiche con assegnazione al singo-
lo partecipante dei crediti ECM maturati, previe verifiche dei termini
specificati alla voce “ECM”; kit congressuale; 2 Coffee break; 1
Colazione di lavoro; Attestato di partecipazione; Attestato ECM.

Fatturazione: A tutti gli iscritti verrà emessa regolare fattura, vali-
da come conferma di iscrizione (i partecipanti sono pregati di porta-
re con se tutta la documentazione in segreteria al momento della
registrazione). Per permettere una corretta fatturazione sono indi-
spensabili i seguenti dati:
- per fattura intestata al partecipante indicare sulla scheda d’iscri-

zione il proprio numero di partita IVA o di Codice Fiscale e l’esatta
residenza fiscale;

- per fattura intestata ad Università o ad altri Enti indicare tutti i
dati fiscali dell’Istituto/Ente, inclusi Codice Fiscale e/o Partita IVA.

Cancellazioni e Rimborsi: Se la cancellazione verrà comunicata per
iscritto entro il 12 gennaio 2009 chi dovesse annullare per cause di
forza maggiore la propria iscrizione avrà diritto alla restituzione del
60% dell’importo versato; oltre il termine indicato non è previsto
alcun rimborso. Eventuali rimborsi verranno effettuati entro 60 gior-
ni dalla data di chiusura del Convegno.

Variazioni: La Direzione Scientifica e la Segreteria Organizzativa si
riservano di apportare al programma tutte le variazioni che si ren-
dessero necessarie per ragioni scientifiche e/o tecnico-organizzative.

Come arrivare

Per informazioni su come raggiungere 
la sede del Convegno, visita il sito:
www.castellosansalvatore.it

TENUTA DI COLLALTO
Località Musile, 2  

31058 Susegana (Treviso)  
tel. +39 0438 435287 
fax  +39 0438 27351 

info@tenutadicollalto.it

Via Forcellini, 170/A - 35128 Padova
Tel. 049. 8033600 - Fax  049. 8033652 

prevenzionehpv@medik.net
www.medik.net

La scheda di iscrizione potrà essere scaricata 
collegandosi al sito www.medik.net

Azienda con sistema
di qualità certificato

N° CH-22480

Presidente:
Antonio Azzena
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Giampiero Fantin
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Presentazione
Il carcinoma della cervice uterina continua a rappresentare
un rilevante problema di sanità pubblica. 
Nei paesi ove esistono programmi di screening organizzati
di elevata qualità, la mortalità e l’incidenza delle forme
invasive si sono ridotte sensibilmente, tuttavia  esistono
ancora anche in Europa, aree in cui esse rimangono troppo
elevate; nel sud del mondo  la tendenza poi è in continuo
aumento a causa delle dinamiche di popolazione e dell’og-
gettiva inapplicabilità dei modelli preventivi utilizzati nei
paesi sviluppati. 
Mentre le nostre capacità terapeutiche segnano da anni il
passo, si sono rese disponibili negli ultimi anni avanzate
tecnologie diagnostiche e soprattutto sono stati introdotti i
vaccini preventivi. Ciò autorizza a guardare con motivata
fiducia all’obiettivo del controllo globale della malattia.
L’impatto delle nuove tecnologie sui programmi di scree-
ning e l’avvio di campagne vaccinali di massa alimentano
grandi speranze ma creano motivi di discussione.
In nessun altro campo come in questo è necessario che cli-
nici, epidemiologi, medici di santità pubblica agiscano in
modo coordinato, fornendo ai responsabili delle politiche
sanitarie i supporti necessari a gestire in modo ottimale le
limitate risorse disponibili. 
Il convegno si propone di creare una occasione di confronto
ove, con lo sguardo aperto su una prospettiva globale, possa-
no essere dibattuti i problemi della prevenzione nel nostro
paese e nella nostra regione alla luce delle più recenti acqui-
sizioni e dei dati delle attività di prevenzione, consolidate
(screening) e in fase di avvio (vaccinazione). 
Il Congresso è suddiviso in tre sessioni: la prima dedicata
alla disamina dello “stato dei fatti” e delle politiche preven-
tive, la seconda alla presentazione dei risultati della ricer-
ca e delle problematiche emergenti, la terza alla clinica del-
la malattia da HPV nella donna e nel partner maschile.
Crediamo che dal confronto multidisciplinare possano
nascere utili spunti di riflessione e scaturire validi elemen-
ti per le future iniziative.

Antonio Azzena Gianpiero Fantin

Relatori Lunedì 19 gennaio
Prima giornata

8.30-9.00 Iscrizione dei partecipanti.

9.00-9.15 Saluto delle autorità.
A.L. Del Favero

9.15-9.30 Presentazione del corso.
A. Azzena, G.P. Fantin

9.30-10.00 Lettura magistrale: il carcinoma della portio, 
strategie per una vittoria possibile.
S. Pecorelli

SESSIONE 1

Lo stato dei fatti
Moderatori: D. Minucci, S. Guaschino

10.00-10.30 La lotta contro il cancro cervicale, 
una sfida globale.
S. Franceschi

10.30-11.00 L'Europa degli screening. Una integrazione
possibile?
G. Ronco

11.00-11.30 Discussione

11.30-11.45 Coffee break

11.45-12.15 La situazione in Italia e il ruolo del GISCI.
C. Angeloni

12.15-12.30 FOCUS:
La vaccinazione e lo screening nel Veneto.
Moderatori: S. Cinquetti, G. Natoli 

12.30-13.00 Lo screening nel Veneto:  risultati e prospettive.
M. Zorzi

13.00-13.30 La vaccinazione HPV, dati regionali.
F. Russo

13.30-13.45 Discussione

13.45-15.00 Lunch

SESSIONE 2

Novità criticità
Moderatori: G. Montanari, G.L. Giorgino

15.00-15.30 HPV e riproduzione nuove evidenze virologiche.
C. Foresta

È stata inoltrata la richiesta di Patrocinio ai seguenti enti:

15.30-16.00 I test diagnostici tra nuove tecnologie 
citologiche e biologia molecolare.
M. Confortini

16.00-16.30 Il test HPV come test di primo livello: indica-
zioni del ministero.
A. Federici

16.30-16.45 Discussione

16.45-17.15 Vaccino e screening: spreco di risorse o utile
sinergia?
P. G. Rossi

17.15-17.45 Il secondo livello: quando la clinica diventa
prevenzione.
R. Volante

17.45-18.15 Vaccino HPV: risposta immunitaria e protezio-
ne a lungo termine.
L. Mariani

18.15-18.45 Le lesioni vulvari e vaginali di alto grado: effi-
cacia di un vaccino preventivo.
E. A. Joura

18.45-19.00 Discussione

Martedì 20 gennaio
Seconda giornata

SESSIONE 3

La malattia da HPV
Moderatori: A. Azzena, G.P. Fantin 

9.00-9.30 Aspetti morfologici e classificazione delle le-
sioni vaginali e vulvari.
M. Preti

9.30-10.00 Le lesioni cervicali. Quale colposcopia per lo
screening?
F. Boselli

10.00-10.30 Il trattamento. Percorsi clinici.
T. Maggino

10.30-11.00 Discussione

11.00-11.15 Coffee break

11.15-11.45 Il follow up. Una condanna a vita?
P. Cattani

11.45-12.15 Management del partner maschile.
G. Bandieramonte

12.15-12.45 L'istologia. Quale influenza sulle scelte cliniche?
P. Dalla Palma

12.45-13.15 Discussione

13.15-13.30 Test ECM per la valutazione dell’apprendi-
mento e del gradimento.

13.30 Conclusioni

Angeloni Claudio (Pescara)
Segretario Nazionale GISCI (Gruppo
Italiano Screening Cervicocarcinoma).

Azzena Antonio (Conegliano)
Direttore Unità Operativa Complessa
Ostetricia-Ginecologia, Presidio Ospe-
daliero di Conegliano.

Bandieramonte Gaetano (Milano)
Già Responsabile Servizio Chirurgia laser
D.H. Istituto Nazionale Tumore Milano.

Boselli Fausto (Modena)
Segretario Società Italiana Colposcopia
e patologia Cervico-Vaginale (SICPCV). 

Cattani Paolo (Verona)
Centro di Ginecologia Oncologica pre-
ventiva ULSS 20 Verona.

Cinquetti Sandro (Conegliano)
Direttore Sanitario ULSS7 Pieve di Soligo.

Confortini Massimo (Firenze)
Direttore dell’Unità Operativa di Cito-
logia Analitica e Biomolecolare,  ISPO
Firenze.

Dalla Palma Paolo (Trento)
Direttore Ospedaliero dell’Unità Operativa
di Anatomia e Istologia Patologica dell’Os-
pedale S. Chiara di Trento.

Del Favero A. Lino (Conegliano)
Direttore Generale ULSS7 Pieve di Soligo.

Fantin Gian Piero (Conegliano)
Dirigente I° Livello Unità Operativa
Semplice  Prevenzione Oncologica dei
Tumori Femminili Presidio Ospedaliero
Conegliano.

Federici Antonio (Roma)
Dirigente Medico, Direzione Generale
della Prevenzione del Ministero del
Lavoro, della Salute delle Politiche
Sociali con  incarico di Responsabile dei
Programmi di Screening Oncologici.

Foresta Carlo (Padova)
Prof. Ordinario di Patologia Clinica
Università di Padova, Direttore del Cen-
tro di Crioconservazione dei Gameti.

Franceschi Silvia (Lione)
International Agency for Research on
Cancer Lyon France IARC.

Giorgino Francesco Libero (Padova)
Presidente Federazione Italiana Ostetri-
cia-Ginecologia FIOG.

Guaschino Secondo (Trieste)
Direttore Clinica Ostetrica e Ginecologia,
Università degli Studi di Trieste.

Joura Armin Elmar (Vienna)
Department of Gynecology and
Obstetrics, University of Vienna  Medi-
cal School, Vienna.

Maggino Tiziano (Mestre)
Direttore Unità Operativa Complessa
Ostetricia e Ginecologia Ospedale
dell’Angelo Mestre (Ve).

Mariani Luciano (Roma)
Responsabile degli Ambulatori di
Ginecologia Oncologica dell’Istituto
Regina Elena di Roma.

Minucci Daria (Padova)
Direttore dell’Unità Operativa Com-
plessa di Ostetricia e Ginecologia
Azienda Ospedaliera  Padova.

Montanari Gioia (Torino)
CPO Piemonte.

Natoli Gianfranco (Padova)
vice Presidente Stampa Medica Italia-
na.

Pecorelli  Sergio (Brescia)
Presidente Gruppo Screening Cervico-
carcinoma Min.Sanità Direttore del
Dipartimento di Ginecologia, Ostetricia
e Neonatologia dell’Azienda Ospeda-
liera Ospedali Civili di Brescia, Diret-
tore del Centro di ricerca per la Patolo-
gia della Gravidanza dell’Università
degli Studi di Brescia.

Preti Mario (Torino)
Dirigente Medico 1° livello Azienda
Ospedaliera OIRM Sant’Anna Torino.

Ronco Guglielmo (Torino)
Responsabile Unità Operativa  per la
valutazione dello Screening Cervicale,
del CPO (Centro Prevenzione Oncolo-
gica) Piemonte.

Rossi Paolo Giorgi (Roma)
Agenzia di Sanità Pubblica della
Regione Lazio, Servizio Program-
mazione e Innovazione, Responsabile
Articolazione Operativa Tecnologie
Sanitarie. Coordinatore dei progetti per
l’Oncologia.

Russo Francesca (Venezia)
Responsabile Servizio Sanità Pubblica
e screening Regione Veneto.

Volante Renza (Torino)
Direttore  Unità Operativa. Semplice di
D.P.O in Colposcopia Laser Chirurgia
terapia correlata Ospedale  S. Anna
Torino.

Zorzi Manuel (Padova)
Istituto Oncologico Veneto, IRCSS.
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