
PROGETTO CCM 2016 

Integrazione dei programmi 
di vaccinazione e di screening 

per la prevenzione del 
cervicocarcinoma

PERCORSO FORMATIVO PROTOTIPALE PER 
MEDICI DI MEDICINA GENERALE E 
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA

Padova, 10 settembre 2019
Piazza Zanellato 21, Camera di Commercio

La partecipazione al corso è gratuita.
E’ in corso l’accreditamento ECM per tutte le professioni.
Per iscriversi è necessario effettuare prima la 
registrazione online sul sito https://iov.celeroecm.it (solo 
per chi non l’avesse mai fatta) e successivamente 
l’iscrizione all’evento.
La segreteria confermerà le iscrizioni accettate.



Relatori e moderatori:
Vincenzo Baldo, Padova
Francesca Carozzi, Firenze
Emanuela Cirillo, Padova
Annarosa Del Mistro, Padova
Paolo Giorgi Rossi, Reggio Emilia
Tiziano Maggino, Mestre-Venezia
Elena Narne, Padova
Bruno Franco Novelletto, Padova
Manuel Zorzi, Padova

Programma
8.45-9.10 Registrazione dei partecipanti
9.15-9.25 Presentazione corso

Elena Narne
Moderatori: Bruno Franco Novelletto, Tiziano Maggino
9.25-9.50        HPV: epidemiologia, storia naturale dell’infezione, i 

test HPV
Annarosa Del Mistro

9.50-10.15       Prevenzione primaria: vaccinazione anti-HPV 
Vincenzo Baldo

10.15-10.40     Il nuovo protocollo di screening differenziato per età: 
basi scientifiche e risultati raggiunti con lo screening 
tramite il test per l’HPV

Manuel Zorzi
10.40-11.00     Coffee break
11.00-11.25 Integrazione prevenzione primaria e secondaria: 

consensus conference ONS/GISCi 2015 e 
progetto CCM 

Francesca Carozzi
11.25-11.50 La comunicazione su HPV

Emanuela Cirillo
11.50-12.15 Strategie e strumenti per aumentare l’adesione

Paolo Giorgi Rossi
12.15-12.45 Discussione
12.45-12.50      Valutazione dell’apprendimento e valutazione del 

gradimento

Responsabile scientifico:
Annarosa Del Mistro
Responsabile laboratorio centralizzato HPV di screening, 
IOV-IRCCS, Padova

Lo screening per la prevenzione del cervicocarcinoma
ha visto la recente sostituzione del Pap test con il 
test per la ricerca dell’HPV, e subirà ulteriori 
modifiche con l’entrata delle donne vaccinate contro 
l’HPV nel dodicesimo anno di età. 
L’integrazione di prevenzione primaria e secondaria 
ha un’elevata potenzialità di prevenzione e l’efficacia 
è direttamente correlata all’adesione e al rispetto 
dei protocolli. L’obiettivo del corso è condividere le 
basi scientifiche e gli aspetti operativi, comunicativi 
e procedurali con gli operatori sanitari coinvolti.


