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Adenocarcinoma della cervice uterina: quale prevenzione oggi? 

 

 

 

 

Venerdì 9 Aprile 2021 – ore 17.00 – 19.30 
 

 
Razionale: Lo screening con il Pap test è stato efficace nella prevenzione del 
carcinoma della cervice uterina, soprattutto nella componente squamosa. Per 
quanto riguarda la componente ghiandolare non ha fornito risultati altrettanto 
convincenti. 
 Il seminario ha l’obiettivo di evidenziare, allo stato attuale delle conoscenze, da un 
lato le criticità emerse e dall’altro i potenziali vantaggi che screening con test HPV e 
vaccinazione potrebbero apportare nella prevenzione anche dell’adenocarcinoma. 
L’argomento è condiviso con esperti professionisti in una visione multidisciplinare e 
con le società che collaborano per migliorare le conoscenze scientifiche sui temi 
comuni. 

Segreteria scientifica: Presidente GISCi: Basilio Passamonti (Perugia). Comitato di 
Coordinamento GISCi: Elena Burroni (Firenze), Debora Canuti (Bologna), Danilo 
Cereda (Milano), Paola Garutti (Ferrara), Anna Gillio Tos (Torino), Luigia Macrì 
(Torino), Gessica Martello (Verona), Galliano Tinacci (Pistoia-Pescia).  

 



PROGRAMMA  
 

17.00 – 17.10  Presentazione  
 Basilio Passamonti (GISCi); Maggiorino Barbero (SICPCV); Antonio Chiantera (SIGO) 

 
Sessione 1 
Moderatore: Paola Garutti (Ferrara) 
 
17.10 – 17.25  Evidenze sull’efficacia dello screening con Pap test nella prevenzione  
  dell’Adenocarcinoma cervicale 

Lauro Bucchi (Meldola (FC)) 
 
17.25 – 17.40  Evidenze sull’efficacia dello screening con HPV test nella prevenzione  
  dell’Adenocarcinoma cervicale   
                                   Paolo Giorgi Rossi (Reggio Emilia) 

 
17.40 – 17.55  La citologia nella diagnosi della patologia ghiandolare cervicale  
                           Antonella Pellegrini (Roma) 

  
17.55 – 18.10 Discussione sui temi trattati  
                         Discussant: Debora Canuti (Bologna); Anna Gillio Tos (Torino); Luigia Macrì (Torino) 

 
 
Sessione 2 
Moderatore: Paola Garutti (Ferrara) 
 
18.10 – 18.25  Classificazione istologica WHO 2020 delle lesioni ghiandolari cervicali e  
  correlazione con HPV 
                          Galliano Tinacci (Pistoia - Pescia) 
 
18.25 – 18.40 La diagnosi colposcopica della patologia ghiandolare cervicale 
                         Mario Preti (Torino) 
 
18.40 – 18.55 Il trattamento della patologia ghiandolare benigna e maligna 
                          Francesco Sopracordevole (Aviano) 
 
18.55 – 19.10 Gli effetti attesi della vaccinazione anti HPV sulla patologia ghiandolare  
                          Rosa Pasqualina De Vincenzo (Roma) 
 

19.10 – 19.20 Discussione sui temi trattati 
  Discussant: Elena Burroni (Firenze); Gessica Martello (verona); Galliano Tinacci 
  (Pistoia – Pescia)   

19.20 – 19.30 Chiusura 
                         Basilio Passamonti (GISCi); Maggiorino Barbero (SICPCV); Antonio Chiantera (SIGO)  
 



INFORMAZIONI GENERALI 
DESTINATARI DELLA FORMAZIONE: 250 utenti 
 

OBIETTIVO FORMATIVO: linee guida – protocolli - procedure 
 

PROFESSIONE: Medico Chirurgo, Biologo, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, Assistente Sanitario, 
Infermiere, Ostetrica, Psicologo, Fisico, Educatore Professionale 
 

DISCIPLINA: Medico Chirurgo (Specializzazione in: Ginecologia ed ostetricia; Anatomia patologica; Igiene, 
epidemiologia e sanità pubblica; Microbiologia e virologia; Oncologia; Patologia clinica; Chirurgia generale; 
Biochimica clinica; Medicina generale MMG; Direzione medica di presidio ospedaliero; Organizzazione dei servizi 
sanitari di base) 
 

ORE PREVISTE PER L’APPRENDIMENTO: 2 
 

CREDITI FORMATIVI ASSEGNATI: 3 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Si precisa che tutti gli iscritti devono essere in regola con la quota associativa GISCi 
per l’anno 2021, corrispondente a € 30,00 (IVA compresa). 
Il pagamento della quota associativa darà la possibilità di partecipare gratuitamente al secondo webinar previsto 
per giugno. 
Per informazioni relative al pagamento della quota associativa collegarsi al sito www.gisci.it nella sezione 
Iscrizione. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: Online 
Collegarsi al sito https://fad.planning.it/GISCi9aprile e registrarsi seguendo le istruzioni. 
 

ASSISTENZA 
e.sereni@planning.it 
 

REQUISITI TECNICI 
Hardware: che supporti un’interfaccia grafica 
Software: browser Internet (internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, Chrome) 
Per fruire dei corsi online in formato pdf: Adobe Reader 
Per vedere i video presenti nei corsi online: 
- per chi possiede un PC: Windows Media Player oppure GOM Player 
- per chi possiede un computer Macintosh: QuickTime 
 
 
 

PROVIDER 
 

Planning Congressi Srl 
Provider ECM n. 38 
Via Guelfa, 9 
40138 Bologna (Italy) 
www.planning.it 

 
 
Project Leader: Elisa Sereni 
e-mail: e.sereni@planning.it 
M. +39 3463676560 
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