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Registrazioni L'iscrizione è a titolo gratuito e 
comprende attestato di partecipazione, crediti 
ECM, coffee break, colazione di lavoro, 
materiale didattico dei relatori che ne hanno 
approvato la divulgazione, in formato digitale. 
E' necessario inviare via mail a: 
info@cantiereventi.com i propri dati completi 
di: nome, cognome, residenza, professione, 
codice fiscale.
La segreteria confermerà la partecipazione al 
corso contestualmente al ricevimento delle 
richieste fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. 
Norme anti-COVID: si rende noto che è 
consentito l'accesso alla sala convegni ed 
all'area espositiva soltanto ai partecipanti, 
relatori ed espositori muniti di greenpass o 
cert i f icato di tampone negativo (48 h 
precedenti) accompagnato da documento di 
identità. E' inoltre obbligatorio l 'uso di 
mascherina e misurazione della temperatura.
ECM Il convegno è destinato ad un massimo di 
200 partecipanti individuati nella professione di:

INFORMAZIONI

- Medico Chirurgo, discipline di: Ginecologia e 
Ostetricia; Igiene, epidemiologia e sanità 
pubblica; Dermatologia e venereologia; 
Malattie infettive; MMG, - Ostetrico/a.
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14.30 Rischio di persistenza e recidiva di 

13.30 Pausa pranzo

III SESSIONE
Moderatori: F. Boselli, S. Uccella

15.30 La terapia medica dell’atrofia 

15.10 La regione vulvare: nuove 

 vulvo-vaginale in menopausa                   

IV SESSIONE    

15.50 Discussione, dubbi, domande: 
  Conduttore: P. Garutti           

16.30 I trattamenti eutrofizzanti vulvari

 mente. La terapia evoluta del 

17.10 Elettrochemioterapia e qualità 

 F. Murina 

Moderatori: P. Cattani, G. Sordi

             F. Sopracordevole    

 R. Rossi

 recidiva di carcinoma vulvare

              Conduttore: F. Boselli     

 G. Bogani
14.50 Criticità diagnostiche e 

 R. Bernorio

 A. Amadori

 CIN dopo prima conizzazione          

17.30    Discussione, dubbi, domande: 

 acquisizioni

 terapeutiche della VaIN
 N. Clemente  

 G. Miniello

16.10   Dalla VIN al carcinoma: immagini 
             e management

16.50 Agire sul corpo per cambiare la 

 vaginismo     

 della vita nelle pazienti con 

18.00 Chiusura dei lavori e consegna 
17.50 Questionario ECM

 degli  attestati     
 P. Cattani,  F. Boselli

Nutro infine un'ulteriore speranza: che 
quest'incontro rappresenti anche il punto 
di ripartenza di quel “camminare insieme” 
che è sempre stato la vera forza della 
Società Italiana di Colposcopia e che 
spero impronterà ancora a lungo il suo 
cammino negli anni a venire.

Quest'incontro nasce proprio per dare 
voce a chi, nei tempi appena trascorsi, ha 
operato in silenzio, quasi sottotraccia. 
Ciascun relatore condividerà con noi la 
propria esperienza ed i risultati fin qui 
ottenuti: gli argomenti trattati saranno 
pertanto di estrema attual i tà (ma 
soprattutto saranno argomenti vissuti in 
“prima persona”) e diventeranno per noi 
un patrimonio da utilizzare tutti i giorni 
nella pratica clinica. 

Le parole dell'anno trascorso
Appartengono al linguaggio dell'anno trascorso
E le parole dell'anno a venire attendono un'altra voce.
                                                 T. S. Eliot

Anche la Società Italiana di Colposcopia e 
Patologia Cervico-Vaginale, come le altre 
Società Scientifiche, fa ora sentire 
nuovamente la propria voce

Dopo i lunghi mesi del silenzio da covid, 
abbiamo finalmente ripreso a dialogare, a 
scambiarci esperienze ed informazioni, a 
relazionarci con amici e colleghi.

Ci accorgiamo così che nei bui mesi del 
covid l 'att ività clinica e la ricerca 
nell'ambito della nostra Società non sono 
mai venute meno; hanno proseguito il 
loro cammino tra grosse difficoltà e 
pesanti limitazioni rimanendo però 
sempre vive ed ottenendo anche validi 
risultati

PRESENTAZIONE

                                                                 
P. Cattani

11.50 Il ruolo dell'età nel management delle 

 prospettive

12.50 La concordanza colposcopico-

 R. Senatori     

 donne HPV positive: impatto della 

 nell'infertilità di coppia                                 

 A. Agarossi 

II SESSIONE

 L. Giannella 

Moderatori: V. Bergamini, A. Ciavattini

09.30 Storia naturale dell'infezione da HPV: 
 ruolo della latenza virale                       

 basso tratto genitale femminile

12.30 Vaccinazione HPV: attualità e

 B. Gardella   

 nelle donne con deficit immunitario    

 J. Di Giuseppe

 A. Ghelardi

09.50 Le infezioni multiceppo da HPV del 

10.10 Vagina, microbiota, papillomavirus 

10.50 Discussione, dubbi, domande: 
 Conduttore P. Cristoforoni         

 R. De Vincenzo      

11.10 Caffè

11.30 Self sampling. Mito o realtà? 
 E.P. Preti 

10.30 La prevenzione del cervicocarcinoma 

 vaccinazione 

12.10 La patologia HPV correlata

 istologica è un'utopia?                          

13.10 Discussione, dubbi, domande: 
 S. Galiberti

 Conduttore: M. Palomba          

08.30 Registrazione

I SESSIONE     

 patologia preneoplastica cervicale 

Moderatori: M. Barbero, M. Franchi

 P. Cattani,  M. Barbero

09.10 Lo screening ed il management della 

 nell'era del COVID
 G. Delli Carpini   

09.00 Inaugurazione
 Presentazione del Corso
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