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ISCRIZIONE gratuita entro il 11 Ottobre 2014
EVENTO ACCREDITATO (4 EC.M) PER: ginecologi,
medici, biologi, ostetriche
PARTECIPANTI CON ECM: 50
L’ISCRIZIONE COMPRENDE: partecipazione
all’evento, materiale informativo, attestato di partecipazione, attestato ECM, light lunch

Sede: Castello Villa Smilea
Via G. Garibaldi 2/a
Montale (PT)
Come raggiungere la sede del corso
In auto: autostrada A11 uscita Prato Ovest e seguire
indicazioni Montale
In treno stazione STAZIONE/MONTALE, poi autobus
per Montale

NUOVI SCREENING:
UNA RIVOLUZIONE?
Montale, 18 Ottobre 2014
Villa Castello Smilea,
Via Garibaldi 2/a

Il programma di screening sui tumori del collo dell’utero sta
cambiando radicalmente in Toscana e in tutto il territorio nazionale .Questo fatto, che avverrà in tempi diversi ma certamente
non lontani, rivoluzionerà totalmente l’approccio alla prevenzione del cervicocarcinoma . Compito fondamentale del ginecologo
sarà spiegare questo cambiamento alle pazienti così da armonizzare e trasmettere, tra scienza e coscienza, nuovi comportamenti.
Inoltre soltanto il medico, grazie alla unicità del suo rapporto
con la paziente, non limitandosi alla mera applicazione di programmi elaborati su vasta scala e tenendo conto di tutte le variabili cliniche di quella specifica donna, riuscirà a creare un equilibrio fra le scelte sanitarie personali e le scelte della sanità pubblica. E’ evidente che in questo momento di notevole cambiamento
dei programmi di prevenzione il compito del ginecologo è particolarmente delicato e molte sono le problematiche che lo aspettano. Questo incontro si propone di affrontare proprio queste problematiche e nel confronto fra le varie figure professionali cercare strategie comuni perché si possa ,sia nel pubblico che nel privato, garantire a ciascuna paziente un percorso sanitario adeguato. In questo contesto si vuole quindi gettare le basi per un lavoro di sinergia tra ginecologi e laboratori pubblici e privati e riflettere sulle possibili integrazioni nell’ambito della prevenzione
che il mondo sanitario nel suo insieme può promuovere al fine di
ottenere i risultati migliori per la salute delle nostre pazienti. Noi
tutti negli ultimi 40 anni ci siamo abituati a cadenze precise nei
controlli di prevenzione e a tecniche ormai più che standardizzate
che verranno a breve “ rivoluzionate” e quindi ci troveremo inevitabilmente a dover cambiare in modo radicale l’approccio e la
gestione dei risultati dei nuovi test di screening Perciò il nostro
incontro di oggi ci sembra un occasione importante per riflettere
con tutti gli attori su questo tema .

8.30 Registrazione dei partecipanti
8.45 Introduce e modera (M. Marchionni Firenze)
9.00 Pap test convenzionale e in strato sottile (M.Torti Pistoia)
9.20 HPV TEST: HC2 e genotipizzazione, limiti e problematiche
(S.Soldati, Grosseto)
9.40 Nuovi programmi di screening (S.Sardi Pistoia)
10.00 Come cambierà il sistema Bethesda? (S.Pasini Pistoia)
10.20 Il “nuovo” ruolo del pap test
Il punto di vista del colposcopista (M.G. Fallani Firenze)
Il punto di vista del citologo (S.Pasini Pistoia)
11.00 Coffee Break
11.15 Il pap test in Toscana: esperienza dei centri privati (S.Soldati,
Grosseto– S.Pasini, Pistoia)
11.30 TAVOLA ROTONDA
La gestione della donna al di fuori dei programmi di screening
Introduce e modera (C.Zanardi Bologna)
M.G.Fallani (Firenze), M..Marchionni (Firenze), S.Pasini
(Pistoia), S.Sardi (Pistoia), Simoncini (Livorno)
12.15 Discussione e domande dal pubblico (Faltoni, Firenze)
13.00 Light Lunch
14.00 Test di verifica ECM
14.30 Chiusura del corso e consegna degli attestati

