
 
INTRODUZIONE 
 
L’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica 
(ISPO) organizza il “Tirocinio di citologia cervico-
vaginale avanzato”, con l’obiettivo di migliorare le 
performance citologiche dei tirocinanti tramite un 
confronto interattivo al microscopio multiplo su una 
casistica selezionata di Pap test convenzionali e in 
fase liquida. 
Il Tirocinio è rivolto ai Biologi del servizio sanitario 
regionale e nazionale. 
 
 
MODALITÀ DIDATTICHE 
 
Il Tirocinio si articola in varie sessioni che 
prevedono relazioni teoriche, visione di preparati al 
microscopio multiplo condotta dal tutor, visione 
individuale di preparati al microscopio.  
 
I Tirocinanti potranno: 
 
ü approfondire, mediante lezioni teoriche, la 

diagnostica citologica e le problematiche di 
diagnosi differenziale di quadri di difficile 
interpretazione; 

 
ü acquisire i criteri per adottare corretti principi 

interpretativi e sviluppare la capacità di 
riconoscere quadri citologici complessi con 
l’ausilio di immagini digitali; 

 
ü migliorare le capacità di interpretazione di 

preparati citologici mediante visione al 
microscopio multiplo, condotta dal tutor; 

 
ü confrontare le proprie performance tramite 

discussione interattiva di casi selezionati. 
 
La partecipazione verrà comunque personalizzata in 
base alle necessità formative dei tirocinanti. 

 
MODALITÀ ORGANIZZATIVE 
 
Periodi di frequenza  
I periodi di frequenza programmati per il 2017 sono i 
seguenti: 
 

24-26 maggio  
13-15 novembre 

 
Ore formative 
Lo schema orario prevede la frequenza per  3 giorni 
consecutivi per un totale di 24 ore formative.  
 
Partecipanti 
Per ciascun periodo di frequenza programmato sono 
previsti n. 3 Biologi  
 
Sede di accoglienza e di svolgimento  
La sede di accoglienza per la registrazione del 
Tirocinante e lo svolgimento del Tirocinio è  presso 
il Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica 
ISPO, Villa delle Rose, Via Cosimo il Vecchio, 2 – 
Firenze.  
 
 
ACCREDITAMENTO E.C.M. NAZIONALE 
 
I tirocinanti, al fine di conseguire i crediti formativi 
E.C.M., dovranno svolgere un test di verifica pratico. 
 
Il Tirocinio è accreditato per Biologi con il sistema 
E.C.M. nazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Responsabili Scientifici 
Dr. Marzia Matucci 
S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica ISPO 
 

Dr. Francesca Maria Carozzi 
Direttore S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione 
Oncologica ISPO 
 
Docenti/Tutor aziendali 
S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica ISPO 
 

Dr.. Francesca Maria Carozzi 
Dr. Cristina Maddau 
Dr. Marzia Matucci 
Dr. Grazia Maria Troni 
Dr. Patricia Turco 
 
Segreteria Scientifica 
Dr.  Barbara Mengoni  
Ufficio Comunicazione, Attività editoriali  
e Pianificazione eventi scientifici ISPO 
e-mail: b.mengoni@ispo.toscana.it 

            
Segreteria Organizzativa 
Dr. Veronica Margelli, ISPO 
Tel. 055 32697956  Fax 055 32697984 
e-mail: formazioneesterna@ispo.toscana.it 

 
 
 

     
 
        
 
 
 
          

 
 
 
 
 
 

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

 
                       Modalità di iscrizione 

 

ENTI PUBBLICI: € 270,00 + marca da bollo € 2,00 (€ 
272,00)  
Solo per il personale delle Aziende sanitarie del servizio 
sanitario regionale e nazionale, è previsto il pagamento a 
ricevimento fattura tramite fatturazione elettronica prima dello 
svolgimento del periodo di frequenza prescelto. Inviare la 
scheda di iscrizione, completa di tutti i dati necessari per 
l’emissione della fattura, alla Segreteria Organizzativa. 
L’iscrizione potrà essere considerata confermata dopo la 
trasmissione della copia del mandato di pagamento emesso 
dall’Azienda a favore di ISPO. Per formalizzazione 
l’iscrizione, contattare la Segreteria Organizzativa. 

 
PRIVATI € 270,00 + IVA 22% (€ 329,40)  
Per fattura intestata direttamente al singolo partecipante, 
inviare la scheda di iscrizione, con allegata copia del bonifico 
bancario, alla Segreteria Organizzativa. L’ordinante del 
bonifico deve corrispondere all’intestatario della fattura. 
L’iscrizione potrà essere considerata confermata solo dopo la 
trasmissione del bonifico bancario. Per formalizzazione 
l’iscrizione, contattare la Segreteria Organizzativa. 
Il bonifico dovrà essere versato presso la Banca CR Firenze, 
Centro Tesorerie (Via Bufalini, 4 - 50121 Firenze) sul conto 
IBAN IT53L0616002832000000008C01 intestato a Istituto 
per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, specificando la 
causale “Tirocinio cervico-vaginale avanzato 2017”. Se la 
fattura è nello specifico intestata ad una Azienda Privata, è 
necessario trasmettere alla Segreteria Organizzativa anche 
l’autocertificazione di assenza di conflitto di interessi da parte 
della stessa e del partecipante. Ogni tirocinante dovrà essere 
in possesso di propria copertura assicurativa RCT 
(responsabilità civile contro terzi), da produrre in copia 
in fase di iscrizione. Nella quota di partecipazione sono 
inclusi: polizza infortuni e materiale didattico. 

 

                         
                        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 Monna Tessa. Proseguire per circa 100 metri 
e svoltare a destra in Via Cosimo il Vecchio.  
In auto: uscire al casello “Firenze nord” dell’Autostrada del 
Sole e seguire le indicazioni per “Ospedale Careggi”. 
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