
«In Italia il cancro del collo dell’utero è in forte diminuzione grazie allo
screening spontaneo e organizzato, ma anche alla sempre più ampia
adesione ai programmi vaccinali anti-HPV sia nelle donne che nei
maschi.

Nella gestione dei risultati positivi ai test di screening è importante
essere aggiornati sui nuovi algoritmi proposti, oltre a mantenere una
corretta attenzione anche verso le altre sedi anatomiche che non sono
coperte dallo screening (vulva, ano, cavo orale).

Lo scopo di questo incontro è offrire una panoramica esaustiva su
tutti questi aspetti che si riflettono nella nostra pratica quotidiana, ma
anche proporre uno spazio per dubbi e domande su questioni ancora
aperte o non completamente a fuoco.»

Carlo A. Liverani
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Responsabile Scientifico: C.A. Liverani
 

Moderatori: Riccarda Triolo, Claudio Zanardi
18:00 Presentazione del Webinar
18:10 Cervicocarcinoma: la gestione dei risultati anormali Pap/HPV 
           Carlo A. Liverani
18.30 Le lesioni ghiandolari della cervice uterina 
          Andrea Ciavattini
18.50 Il lichen scleroso vulvare dall’infanzia all’età adulta 
         Veronica Boero
19.10 Epidemiologia, prevalenza e concordanza HPV orale e genitale 
          Ermelinda Monti
19.30 Lesioni anali e perianali HPV correlate
          Carlo A. Liverani
19.50 Attualità sulla vaccinazione anti-HPV 
          Alessandro Ghelardi
20.10 Discussione sugli argomenti trattati 
         Riccarda Triolo, Claudio Zanardi
20.30 Chiusura della serata

Programma

Con il patrocinio 



L'evento è stato accreditato al Ministero della Salute per tipologia Fad Sincrona (ID
Evento 343760) ottenendo 4,5 crediti formativi E.C.M. e si svolgerà sulla piattaforma
accreditata HT Eventi-Sala Virtuale raggiungibile all'indirizzo
https://hteventi.salavirtuale.com/ - Obiettivo formativo n. 18 

Destinatari dell'iniziativa: Medici Chirurghi (discipline: anatomia patologica;
dermatologia e venereologia; ginecologia e ostetricia; oncologia; laboratorio di
genetica medica; MMG), Ostetriche e Biologi

Il webinar è gratuito per i soci A.G.E.O. in regola con la quota associativa per l'anno
2022 previa iscrizione da effettuarsi sul sito A.G.E.O. www.ageo-federazione.it. Per
tutti gli altri è possibile iscriversi a pagamento versando la quota di € 122,00 IVA
inclusa sulle coordinate bancarie della segreteria HT Eventi e Formazione
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Responsabile Scientifico: Carlo Antonio Liverani - Delegato regionale
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