
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONE gratuita entro il  20 Novembre 2018 

EVENTO ACCREDITATO (4 ECM) PER: ginecologi, medici, 

biologi, ostetriche 

PARTECIPANTI CON ECM: 80 

L’ISCRIZIONE COMPRENDE: partecipazione  

all’evento, materiale informativo, attestato di partecipazione, 

attestato ECM, coffee break, light lunch 

Segreteria scientifica: 

Dott.ssa Sonia Sardi  

Dott.ssa Stefania Pasini  

mail: pasini@studiopasini.net 

 

Segreteria Organizzativa: 

Misericordia  Salute Pistoia 
Per iscrizioni:  

https://www.performat.it/provider-ecm/ 

 

Sede: Sala Conferenze 

Poliambulatorio Misericordia Pistoia Salute 

Via Bonellina 1 

Pistoia 

Con il contributo non condizionante di 

Provider  

                                      

  

  

  

  

  

  

  

      

 

 

Lesioni del basso tratto genitale 

CITOLOGI E GINECOLOGI A CONFRONTO:  

Riflessioni su percorsi clinico-diagnostici 

  

Pistoia , 24 Novembre 2018 

Sala Congressi Poliambulatorio Misericordia 

Via Bonellina 1 

con il patrocinio  

e la collaborazione di  



L’introduzione del test HPV ha modificato l’approccio alla prevenzione 

dei tumori del basso tratto genitale precedentemente basato sulla citolo-

gia. Abbiamo ritenuto opportuno riprendere il confronto tra ginecologi e 

citologi sulla diagnostica e la gestione di HPV e Pap test  a distanza di 

tempo dagli ultimi   incontri  che tanto ci hanno appassionato. Vorrem-

mo affrontare questi  temi da un punto di vista pratico  privilegiando la 

discussione interattiva tra  esperti e partecipanti. Molti sono  i congressi  

che dibattono su screening HPV e Pap test e abbiamo sentito l’esigenza 

di trasferire questi concetti nelle esperienze di pratica  lavorativa per cer-

care di affrontare  i mille dubbi che questa ci propone quotidianamente. 

Il programma dell’incontro prevede quindi una breve introduzione sulle 

tecniche diagnostiche e la discussione di casi clinici che ci fanno riflette-

re su imprevisti e difficoltà spesso non inquadrabili negli schemi delle 

linee guida. Invitiamo inoltre tutti coloro che parteciperanno a portare le 

proprie esperienze per parlarne insieme inviandoci preventivamente i 

propri casi dubbi  in modo da permetterci di selezionarli e organizzarne 

la discussione Speriamo vivamente di riuscire  anche questa volta a dare, 

a citologi e ginecologi, risposte utili ad affrontare la propria pratica quo-

tidiana  e vi aspettiamo numerosi. 

RELATORI: 

Maria Grazia  Fallani (Firenze) 

Salvatore Finocchiaro (Pistoia)  

Leo Guidobaldi (Roma) 

Cristina  Maddau (Firenze) 

Stefania Pasini (Pistoia) 

Antonella Pellegrini (Roma) 

Sonia Sardi (Pistoia) 

Ettore Simoncini (Livorno) 

Silvia Soldati (Grosseto) 

Marina Torti (Pistoia) 

Riccarda Triolo (Pistoia) 

Claudio Zanardi (Bologna) 

 8:45 Registrazione dei partecipanti 

 

 9:00 Saluti del direttore sanitario Misericordia Salute  

        S. Finocchiaro 

 

 9:10 Presentazione del corso   

         A. Pellegrini, R. Triolo  

 

   Moderatori:  E.Simoncini,  R.Triolo 

 9:20 Test molecolari  S. Soldati 

 9:40 Pap Test        S. Pasini  

10:00 Colposcopia        S. Sardi 

 

10:20-11:30 PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DI CASI CLINICI: 

  Visita ginecologica e percorso diagnostico 

               Presentano i casi: S. Pasini , S.Sardi 

            Discussant: M.G. Fallani,  E. Simoncini   

 

11:30 Coffee break 

   Moderatori: C.Maddau, R.Triolo 

11:40 L’opinione del citologo  A. Pellegrini  

12:00 L’opinione del ginecologo C. Zanardi   

 

12:20-13:30 PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DI CASI CLINICI : 

  Pap test e Follow up 

    Presentano i casi: L.Guidobaldi, M.Torti  

    Discussant: M.G. Fallani, A. Pellegrini 

 

13:30 test di verifica ECM 

14:40 Light Lunch 


