
4 NOVEMBRE 2016
HOTEL MASSIMO D’AZEGLIO

Via Cavour 18, ROMA

S.I.Ci. 
Società Italiana di Citologia

Il numero massimo previsto di partecipanti è 60.
Verificare la disponibilità con la Segreteria Organizzativa

Responsabile Scientifico: Antonella Pellegrini

Comitato scientifico-organizzatore: S. Bulletti- E. Cesarini

P. Foxi- D. Gustinucci- C.Maddau- V. Stambuli

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni devono essere inviate entro il 28.10.2016
Compilare la scheda di iscrizione. 

Effettuare il pagamento con bonifico bancario intestato a Mediacom Congressi srl 

unipersonale presso BPER Dip. Casinalbo (MO) - ABI 5387 – CAB 66780 – C/C 

747900 - IBAN: IT 35 G 05387 66780 000000 747900

Inviare la scheda compilata e la contabile del bonifico al fax nr. 0595160097

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ON LINE: collegarsi al sito www.mediacomcongressi.it 

Modalità di pagamento della quota di iscrizione da parte di Ente Pubblico 
(A.S.L.):
Se la quota di iscrizione viene corrisposta dalla A.S.L., alla Scheda di Iscrizione 

deve essere allegata la richiesta della A.S.L. con l’autorizzazione alla emissione 

della Fattura elettronica senza IVA. 

CONFRONTIAMOCI CON LE IMMAGINI DIGITALI
Corso teorico-pratico di aggiornamento in 

citologia  cervicale

QUOTA DI ISCRIZIONE:
€ 50,00 + IVA 22% = € 61,00 per i Soci SICi in regola con la quota del 2016.

€ 100,00 + IVA 22% = € 122,00 per i non Soci.

€ 20,00 + IVA 22% = € 24,40 per  i Soci SICi che hanno partecipato al precedente corso 

”Confrontiamoci al microscopio”.

Se la quota deve essere fatturata alla ASL gli importi sono da considerare senza IVA.  

L’iscrizione comprende: attestato di frequenza; attestato ECM; coffee break; light lunch. 

SEDE DEL CORSO
HOTEL MASSIMO D’AZEGLIO – Via Cavour 18, Roma

Per  chi  arriva alla Stazione Termini 350 metri a piedi, 5 minuti

Programma preliminare

Battaglia di Legnano, 1176

E.C.M.
Mediacom Congressi srl unipersonale ha ottenuto l’accreditamento standard come 

Provider, con numero identificativo 2586. Al corso sono stati assegnati  8  Crediti
Formativi per le professioni di: Biologo, Medico chirurgo (specializzazioni in: anatomia 

patologica; patologia clinica).  Si rende noto che, ai fini dell’acquisizione dei crediti 

formativi, è necessario: la presenza effettiva al 100% della durata complessiva dei lavori; 

almeno il 75% delle risposte corrette al questionario di valutazione dell’apprendimento; 

la compilazione della scheda di valutazione dell’Evento. 

Provider ECM  e Segreteria organizzativa
Mediacom Congressi srl unipersonale

Via Brescia, 5 -41043 Casinalbo (MO)

Tel 059 551863 - Fax 059 5160097 - mediabac@tin.it - www.mediacomcongressi.it



09.00 Registrazione partecipanti

09.15 Presentazione del Corso

09.30 Proiezione di immagini digitali relative a 8 casi 
citologici.

Votazione elettronica e discussione interattiva

11.00 Coffee break

11.15 I vaccini: stato dell’arte

12.00 Proiezione di immagini digitali relative a 7 casi 
citologici

Votazione elettronica e discussione interattiva

13.30 Pausa pranzo    

14.30 Assemblea dei Soci SICi

15.30 Proiezione di immagini digitali relative a 10 casi 
citologici. 
Votazione elettronica e discussione interattiva

17.00 I dati del confronto

17.30 Test di verifica dell’apprendimento 

17.45 Chiusura del corso e consegna attestati

VENERDI’ 4 NOVEMBRE: PRIMA SESSIONE

VENERDI’ 4 NOVEMBRE: SECONDA  SESSIONE

Obiettivi del Corso
•offrire ai partecipanti la possibilità di esprimere la propria    

valutazione  diagnostica per mezzo della votazione elettronica 
•consentire il confronto inter-osservatore attraverso l’analisi della 

distribuzione delle diagnosi, immediatamente a disposizione in 
forma di grafici

•permettere la discussione contestuale e interattiva di casi complessi 
e/o con diagnosi più discordanti 

Modalità di svolgimento
- proiezione di immagini digitali relative a 25 casi citologici   

rappresentativi di tutte le categorie diagnostiche, secondo il
Sistema Bethesda, provenienti da più Centri di lettura, sia pubblici    
che privati

- proiezione di 3 campi per ogni caso citologico, ognuno a 
ingrandimento 20x e 40x, per un totale di 6 immagini digitali per 
caso

- dopo la proiezione di ciascun caso citologico i partecipanti saranno 
invitati ad esprimere la propria valutazione diagnostica, con 
votazione elettronica, scegliendo tra sei categorie

- proiezione della distribuzione delle diagnosi dei partecipanti
- discussione interattiva dei casi proiettati


