
  
 

L’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica  ISPO 

organizza il Workshop “Lo screening del carcinoma 

della cervice con HPV test: un percorso condiviso”. 

 

L’evento si propone analizzare il percorso del nuovo 

programma di screening cervico-carcinoma con test HPV 

per tutti i professionisti coinvolti, al fine di analizzare le 

innovazioni nel protocollo di screening e condividerne gli 

aspetti operativi, gestionali e di comunicazione.  

Verranno approfonditi temi sullo screening cervicale in 

Italia, punti di forza e limiti del nuovo programma di 

screening, la vaccinazione anti HPV, aspetti di 

comunicazione, gestione della donna già trattata per lesioni 

da HPV, valutazione del rischio e del counseling. 

Il Workshop è accreditato con il sistema E.C.M. nazionale 

per le seguenti categorie professionali: medici, MMG, 

biologi, infermieri, assistenti sanitari, ostetriche, 

tecnici sanitari di laboratorio biomedico, ed è rivolto al 

personale delle aziende sanitarie del servizio sanitario 

regionale e nazionale. 

 

I Responsabili Scientifici del Workshop 

Paola Mantellini  

Francesca Maria Carozzi 

 
 

 

 

 
 

PROGRAMMA 
 

 
 

9.00 Registrazione partecipanti 
 

9.15 Introduzione e obiettivi del Workshop 
Gianni Amunni 

 

I Sessione – Le performance del programma HPV e i 
vissuti della centralizzazione. Guardare il presente e 
immaginare il futuro  
 

Moderatori: Marco Zappa, Guglielmo Ronco 
 

9.30 Analisi dei nuovi indicatori di processo Gisci per 
HPV dai dati delle survey 
Marco Zappa    

 

9.50 La centralizzazione in Emilia-Romagna 
 Cinzia Campari 
 

10.05 La centralizzazione in Toscana 
Elena Burroni 

 

10.20 La visione della centralizzazione da parte dei 
servizi decentrati: l’esperienza bolognese 

 Francesca Mezzetti 
  

10.35 La visione della centralizzazione da parte dei 
servizi decentrati: l’esperienza grossetana 

 Armando Rossi 
 

10.50 Discussione 
 Marco Zappa, Guglielmo Ronco  
 

11.30 La citologia di triage e i limiti della classificazione 
Bethesda 
Antonella Pellegrini 

 

11.45 La biopsia: una, cento, mille? 
 Lisa Lelli 
 

12.15  Genotyping  e HPV mRNA: ricerca o pratica 
clinica? 

 Annarosa Del Mistro 
 

12.30 La vaccinazione nelle donne trattate per lesioni 
cin2+: i dati sono sufficienti? 

 Alessandro Ghelardi 
 

12.45 La vaccinazione. Lo screening al tempo della 
vaccinazione: siamo pronti a questa nuova sfida? 

 Paolo Giorgi Rossi 
 

13.00 Discussione 
 Marco Zappa, Guglielmo Ronco 
 

13.15 Pausa 
 

II Sessione – Determinanti di adesione, formazione e 
monitoraggio dei professionisti: mondi separati o 
unico contesto? 
 

Moderatori: Francesca Maria Carozzi, Marco Zappa 
 

14.15 L’adesione ai programmi di screening 
 organizzato e gli effetti di un’adesione 
 consapevole: la relazione con la donna 
 Paolo Cristoforoni 
 

14.30 L’adesione ai programmi di screening 
 organizzato: l’effetto dei social media e m-
 Health sull’adesione allo screening nelle fasce 
 giovanili e non solo 
 Eva Benelli 
 

14.45 La comunicazione a tre anni 
 dall’introduzione del nuovo programma con 
 HPV: cosa è cambiato 
 Anna Iossa 
 

15.00 Analisi delle performance dei citologi in 
 citologia di triage 
 Francesca Maria Carozzi 
 

15.15 Formazione per il miglioramento della qualità 
 in colposcopia 
 Paolo Cristiani 
 

15.30 Quale monitoraggio individuale in anatomia 
 patologica 
 Ezio Venturino 
 

15.45 Sistematizzare gli audit nei programmi per la 
 rivalutazione di potenziali errori diagnostici e di 
 discussione di casi clinici 
 Paola Mantellini 
 

16.00 Discussione 
 Francesca Maria Carozzi, Marco Zappa 
 

16.45 Conclusioni  
 Riccardo Poli  
 

17.10 Test per la valutazione dell’apprendimento  
    
17.30 Chiusura del Workshop  



     

RELATORI E MODERATORI  

 
 

Gianni Amunni Direttore ISPO/ITT Firenze 
 

Eva Benelli, Giornalista esperto in comunicazione 
sanitaria Milano 
 

Elena Burroni, Libero professionista presso ISPO 
Firenze 
 

Cinzia Campari, AUSL Reggio Emilia 
 

Francesca Maria Carozzi, ISPO Firenze 
 

Paolo Cristiani, AUSL Bologna  
 

Paolo Cristoforoni, IRCCS AOU San Martino –IST 
Genova 
 

Annarosa Del Mistro, Istituto Oncologico Veneto 
Padova 
 

Alessandro Ghelardi, Azienda USL Toscana Nord 
Ovest 
 

Paolo Giorgi Rossi, AUSL Reggio Emilia  
 

Anna Iossa, ISPO Firenze 
 

Lisa Lelli, ISPO Firenze 
 

Paola Mantellini, ISPO Firenze 
 

Francesca Mezzetti, AUSL Bologna 
 

Antonella Pellegrini, A.O. San Giovanni Addolorata, 
Roma  
 

Riccardo Poli, Direttore Sanitario ISPO Firenze 
 

Guglielmo Ronco, CPO Piemonte Torino 
 

Armando Rossi, Azienda USL Toscana Sud Est 
 
Ezio Venturino, ASL 2 Liguria 
 

Marco Zappa, ISPO Firenze 
 
 
 

Responsabili Scientifici  
Paola Mantellini   Direttore S.S. Centro di Riferimento Regionale  
Prevenzione Oncologica (CRRPO) ISPO 
Francesca Maria Carozzi Direttore S.C. Laboratorio  Regionale di 
Prevenzione Oncologica ISPO 
 

Segreteria Scientifica 
Barbara Mengoni  Ufficio Comunicazione, Attività editoriali e 
Pianificazione eventi scientifici ISPO 

 

Provider E.C.M.  
Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria - FORMAS 

 

Modalità di iscrizione 

E’ possibile iscriversi solo on-line tramite il seguente LINK  fino al 22 
settembre  2017. Le iscrizioni potranno concludersi prima della suddetta 
scadenza, qualora venga raggiunto il numero massimo di partecipanti 
previsti. Quota di iscrizione per la partecipazione al Workshop: 
 

ENTI PUBBLICI:  € 35,00 + marca da bollo € 2,00, quando dovuta 
Il pagamento della quota di iscrizione per il personale degli Enti Pubblici 
del servizio sanitario regionale deve essere effettuato tramite fatturazione 
elettronica prima dello svolgimento dell'evento. Contestualmente 
all’iscrizione on-line, ai fini dell’emissione della fattura elettronica, si prega 
di trasmettere per e-mail a info@formas.toscana.it i seguenti dati: nome e 
cognome del partecipante, titolo dell’evento, dati obbligatori per la 
fatturazione elettronica (ragione sociale, indirizzo, Codice Fiscale, Partita 
IVA, Codice Univoco Ufficio). L’iscrizione potrà essere considerata 
confermata solo dopo la trasmissione della copia del mandato di 
pagamento emesso dall’Ente a favore di ISPO. 
 

PRIVATI: € 35,00 + IVA 22% (€ 42,70)  
Contestualmente all’iscrizione, si prega di trasmettere copia del bonifico 
bancario per e-mail a info@formas.toscana.it, specificando nella 
comunicazione: nome e cognome del partecipante, titolo dell’evento, dati 
obbligatori per la fatturazione (cognome e nome se persona fisica, 
ragione sociale se Azienda Privata, indirizzo, Codice Fiscale, Partita 
IVA). L’iscrizione potrà essere considerata confermata solo dopo la 
trasmissione del bonifico bancario alla Segreteria.   
Il bonifico bancario dovrà essere versato presso la Banca CR Firenze, 
Centro Tesorerie sul conto IBAN IT53L0616002832000000008C01 
intestato a Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, 
specificando la causale “Workshop screening carcinoma cervice 2017”. 
L’ordinante del bonifico bancario deve corrispondere 
all’intestatario della fattura. Se la fattura è nello specifico intestata ad 
una Azienda Privata, è necessario allegare anche l’autocertificazione di 
assenza di conflitto di interessi da parte della stessa e del partecipante 
sponsorizzato. Solo per gli Enti Pubblici è previsto il pagamento a 
ricevimento fattura tramite fatturazione elettronica.  Non è previsto 
il servizio di catering.  Per ulteriori  informazioni: e-mail: 
info@formas.toscana.it;  Tel. 055 7948621 
 

 

Come raggiungere la sede 
In autobus: dalla stazione F.S. Santa Maria Novella autobus n. 14C oppure 
dalla stazione F.S. di Rifredi autobus R direzione Careggi fermata Largo 
Brambilla.  
In auto: uscire al casello “Firenze nord” dell’Autostrada del Sole e seguire 
le indicazioni per “Ospedale Careggi”. 
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