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MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
 

Come raggiungere il Policlinico di Bari 
 

RIFERIMENTI PROVIDER                               
 

Responsabile Scientifico 

 

RIFERIMENTI ORGANIZZATORI 
 



Tutte le professioni sanitarie; Assistenti Sociali. 

Il cancro della cervice uterina rappresenta nel mondo, la 
seconda neoplasia per incidenza nei soggetti di sesso 
femminile. Grazie alla diffusione della vaccinazione contro 
HPV e alla diagnosi precoce, resa possibile dalla campagna 
di screening, la mortalità si è ridotta di circa 1/3 rispetto 
agli anni 50. L’utilizzo della citologia (Papanicolaou test o 
Pap Test) per l’individuazione dei precursori del 
cervicocarcinoma, nell’ambito di programmi di screening di 
popolazione organizzati , ha determinato un crollo della 
mortalità.  
Oggi il progredire della ricerca ha permesso un 

cambiamento radicale nelle strategie di 
prevenzione e diagnosi precoce, su tutto il 
territorio nazionale. Nuovi orizzonti si aprono con 
l’introduzione del test molecolare HPV per 
individuare ceppi ad alto rischio del papilloma 
virus, in grado di evitare un numero ancora 
maggiore di donne a rischio di sviluppare un 
cancro della cervice uterina rispetto al Pap Test. 

La persistenza dell’infezione con tipi ad alto rischio di HPV è 
la condizione necessaria per lo sviluppo del 
carcinoma della cervice uterina e dei suoi 
precursori. 

Il Piano Nazionale della Prevenzione(2014-2018) prevede 
che le regioni riconvertano i loro programmi di 
screening dal pap test primario al test HPV 
primario per le donne tra i 30 e i 64 anni: test HPV 
da solo e pap test di triage. (no cotesting). 

L’introduzione del nuovo test per la ricerca di HPV oncogeni 
si fonda sul ruolo necessario delle infezioni 
persistenti da HPV HR (alto rischio) per lo sviluppo 
delle lesioni cervicali. 

Il passaggio al nuovo test necessita di essere effettuato 
sulla base di valutazioni che comprendono analisi 
dei costi, del gradimento da parte delle donne e la 
formazione del personale ( medici, ostetriche, 
tecnici di laboratorio, ecc), al fine di garantire 
livelli di qualità elevati , realizzare economie di 
scala e favorire la sostenibilità a lungo termine 
dell’attività di screening,che è un LEA. 

L’obiettivo del Corso è quello di fornire aggiornamenti sulle 
novità scientifiche, sulle nuove tecniche 
diagnostiche e sui nuovi modelli organizzativi e 
tecnico-strutturali che occorrono per poter 
realizzare il nuovo modello di screening per la 
prevenzione del carcinoma del collo dell’utero.  

 
DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI  

 
1. Avviare un percorso di adeguamento operativo che 

coinvolga l’intero processo di laboratorio.  

2. Comprendere il fabbisogno di collaborazione per 
l’attuazione e la valorizzazione del change.  

3. Prevedere ed elaborare modifiche ai processi 
organizzativi da inserire nelle specifiche modalità 
operative al fine di ottenere diagnosi sempre pi 
accurate e precise. 

4. Prevenzione e promozione della salute con acquisizione 
di nozioni tecnico-professionali. 

MODERATORI:  

h.13,30 – Registrazione partecipanti  

h.14,00 – Saluto delle autorità  

h.14,10 - Introduzione all’argomento. (Dott. A. 
Pavone) 

h. 15,00 – Stato dell’arte: dalla prevenzione alla 
compliance allo screening.(Dr. S.Gallone)  

h.15,30 – Prelievo e criticità. (Dott.F. Leo) 

h .16,00 – Preanalitica e ruolo del tecnico di 
laboratorio nello screening cervico uterino. (Dott. V. 
Rubini) 

h. 16.30 – Classificazione internazionale IFCCP 2011: 
Gestione e follow–up delle neoplasie intraepiteliali 
cervico-vaginali. (Dr. C. Carriero)  

h.17.00 – Dal PAP Test all’HPV-DNA come test 
primario per lo screening del cervico-carcinoma. 

 (Dr. M. Chironna) 

h.17.30 – La citologia come test di Triage. .(Prof 
.L.Resta) 

h.18.00 – Le prospettive della vaccinazione. (Dr.S. 
Gallone) o Silvio Tafuri 

 

h.18.30 –Indicatori per il monitoraggio dei programmi 
di screening con HPV primario (Dr. M. Iacobellis) 

h.19.00 – Discussione. 

h. 20.00 – Termine dei lavori 
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