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BREVE PREMESSA
La persistenza dell’infezione con tipi ad alto rischio di HPV (HR-HPV) è la condizione necessaria per lo sviluppo
del carcinoma della cervice e dei suoi precursori. Il carcinoma della cervice uterina è attribuibile nella quasi totalità
dei casi (99%) ad HPV. Esiste una chiara evidenza scientifica che uno screening con test clinicamente validati
per il DNA di HPV oncogeni come test di screening primari e con un protocollo appropriato è più efficace dello
screening basato sulla citologia nel prevenire tumori invasivi del collo dell’utero.
L’ultimo Piano Nazionale della Prevenzione prevede che le Regioni riconvertano i loro programmi di screening
dal pap test al test HPV per le donne al di sopra dei 30-35 anni di età entro il 2018. La deliberazione di Regione
Lombardia n°X/5954 del 05/12/2016 prevede: “... l’introduzione dello screening per la cervice uterina con il test
per HPV DNA test, … ”.
L’introduzione del test HPV come test di screening primario impone un importante cambiamento rispetto al
sistema di screening basato sulla citologia. Peraltro, le conoscenze sullo screening con HPV sono tuttora in
rapida evoluzione. Lo screening con il test HPV implica problemi organizzativi legati alla necessità di triage, alla
complessità dei protocolli e alla riconversione delle attività di lettura della citologia. Il requisito fondamentale per
introdurre programmi di screening basati sul testHPV come test primario è la capacità di garantire l’applicazione
di protocolli di screening appropriati.

OBIETTIVI FORMATIVI
• Informazione sulle normative nazionali e regionali
• Aggiornamento relativo alla letteratura scientifica di riferimento
• Presentazione delle nuove modalità operative del programma di screening della cervice
• Rafforzamento della collaborazione fra gli operatori che si occupano a vario titolo dello screening con il Centro
Screening di ATS Brescia.
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DURATA E CALENDARIO DEL PROGETTO
3 edizioni di mezza giornata, dalle ore 8.30 alle 13.00 nei giorni 13/11/2017, 28/11/2017 e 15/12/2017
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
UO. Formazione e Sviluppo professionale ATS di Brescia
Tel: 030383.8231/8417 - @: formazione@ats-brescia.it

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO
L’iscrizione al corso avverrà
• per esterni tramite invio, dell’apposita scheda completa di tutti i dati richiesti.
• per i dipendenti di ATS Brescia tramite invio, della scheda riepilogativa dei partecipanti validata dal Responsabile
e completa di tutti i dati richiesti.
L’invio a formazione@ats-brescia.it dovrà avvenire entro giovedì 9 novembre 2017.

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM
Evento accreditato per medici, ostetriche, assistenti sanitari e infermieri.
Secondo le indicazioni contenute nel Decreto n.11839 del 23.12.2015 “Il sistema lombardo di Educazione
Continua in Medicina – Sviluppo Professionale Continuo (ECM-CPD): indicazioni operative” all’evento sono stati
assegnati N° 4 Crediti ECM.
L’attestato con i crediti sarà rilasciato esclusivamente ai partecipanti che avranno partecipato al 100% dell’iniziativa.
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8.30-8.45

Registrazione partecipanti

8.45-9.00

Presentazione del corso
Maria Rosa Schivardi

9.00-9.30

Normative e Indicazioni per l’avvio dello screening con HPVDNA test primario
in Regione Lombardia.
Il programma di screening per la prevenzione del tumore della cervice in ATS Brescia.
Maria Rosa Schivardi
Screening cervice primo livello
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Test HPVDNA: i test HPV validati per i programmi di screening
Franco Gargiulo

9.50-10.10

Pap test: il ruolo del pap test nel futuro dello screening cervice
Laura Ardighieri
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Discussione - Coffee Break
Screening cervice secondo livello

10.45-11.15

Accertamenti di secondo livello: quali esami dopo un pap test positivo
Donatella Belluardo

11.15-11.45

Il trattamento ed il follow up delle lesioni cervicali: raccomandazioni e prove di evidenza
Giancarlo Tisi

11.45-13.00

Discussione e conclusione dei lavori
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