Presentazione del Corso

Come raggiungere la sede dei lavori

ISCRIZIONI

Dalla Stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova
Autobus 11,12, 13, 51 piattaforma A. Scendere alla fermata “Stradone
San Fermo”, percorrere Ponte Navi, attraversare l’incrocio, quindi
svoltare a destra ed imboccare Lungadige Porta Vittoria.
Dall’Autostrada A4 Milano Venezia – Per chi proviene da Milano
Dall’Autostrada A4 uscita Verona Sud, seguire le indicazioni per
Verona centro. All’incrocio di Corso Porta Nuova girare a destra in
via Franco Faccio, poi tenere la sinistra in via del Fante che continua
in Via dell’Autiere, proseguire fino ad arrivare a Ponte San Francesco.
Superato il ponte continuare in Lungadige Galtarossa fino al primo
semaforo. Proseguire diritto fino a trovarsi in Lungadige Porta Vittoria.
Dall’Autostrada A4 Milano Venezia – Per chi proviene da Venezia
Dall’Autostrada uscita Verona est, seguire le indicazioni per Verona
centro, proseguire sempre diritto sino ad arrivare a Porta Vescovo;
all’incrocio svoltare a sinistra in via Francesco Torbido. Al primo
semaforo proseguire ancora diritto, mentre al secondo svoltare a
destra in Lungadige Porta Vittoria.
Dall’Autostrada A22 Brennero Modena
Dall’Autostrada A22 uscita Verona Nord, seguire le indicazioni per
Verona centro. Al semaforo di viale Luciano Dal Cero proseguire
tenendo la destra, immettersi nel sottopassaggio e oltrepassarlo fino a
trovarsi in via Franco Faccio. Tenere quindi la sinistra in via del Fante
e proseguire fino ad arrivare a Ponte San Francesco. Superato il ponte
continuare in Lungadige Galtarossa, quindi proseguire diritto fino a
trovarsi in Lungadige Porta Vittoria.
Dall’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca
Dall’Aeroporto parte ogni 20 minuti una navetta ATV per la Stazione
ferroviaria di Verona Porta Nuova. Il tempo di percorrenza stimato è
di 15 minuti.
Parcheggi
Si consiglia di parcheggiare al Parcheggio Passalacqua in viale
dell’Università. Il parcheggio è aperto tutti i giorni 24/24 h e dista
circa 400 metri dalla sede del Corso.

La partecipazione al Corso è subordinata alla valutazione dell’allegata
richiesta di iscrizione da parte della Segreteria Scientifica e alla
disponibilità dei posti (massimo 30 partecipanti).
La quota di iscrizione di € 350,00 + IVA include: partecipazione
alle sessioni scientifiche, coffee e lunch come da programma, kit
congressuale, attestato di partecipazione. Le spese di viaggio e
soggiorno sono a carico dei partecipanti.
Per iscriversi al Corso il richiedente deve restituire alla Segreteria
Organizzativa COGEST M. & C. l’allegata scheda di iscrizione con
l’attestazione dell’avvenuto pagamento.
La Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare, a giro di posta dal
ricevimento del saldo, regolare fattura. A tale proposito ricordiamo di
indicare sulla scheda di iscrizione i dati fiscali completi dell’intestatario
della fattura.
Gli Enti esenti da IVA devono indicare nei dati per l’intestazione della
fattura l’articolo di esenzione, in mancanza del quale la fattura verrà
emessa con l’IVA al 21%.
Qualora l’Ente pubblico (ASL, Azienda Ospedaliera, ecc…) non fosse
in grado di effettuare il pagamento entro la data d’inizio del Corso, la
quota dovrà essere anticipata dal partecipante al quale verrà inviata
fattura quietanzata intestata all’Ente di riferimento.
Una volta emessa la fattura per l’iscrizione, qualsiasi variazione che
comporti l’emissione di una nota di accredito o di nuova fattura con
diversa intestazione, comporterà una spesa, per il richiedente, di euro
30,00 + IVA.

Il III Corso Regionale Veneto di Formazione e Aggiornamento
per Ginecologi Colposcopisti si prefigge, continuando il cammino
intrapreso con i precedenti, di offrire ai partecipanti un momento
di riflessione su un argomento in continua evoluzione come quello
della prevenzione del cervicocarcinoma.
La continuità con il passato, tuttavia, non ha impedito di apportare
importanti innovazioni alla formula di questo Corso.
Sono stati ampliati gli orizzonti tematici a comprendere le patologie
dell’endometrio e della vulva nella convinzione che il ginecologo
colposcopista debba essere un esperto di tutto il tratto genitale
femminile, in grado di affrontare con visione d’insieme le malattie di
questo distretto che frequentemente sono multifocali e che spesso
si manifestano con espressioni cliniche diverse a seconda della
localizzazione anatomica.
è stata riservata particolare attenzione ai nuovi scenari che si
stanno aprendo soprattutto in campi, quali la prevenzione primaria,
lo screening di primo livello e la diagnostica di laboratorio, i cui
continui cambiamenti non riguardano solo l’aspetto scientifico ma
coinvolgono anche il loro approccio “filosofico”.
Si è ritenuto opportuno dare un peso rilevante all’interazione tra il
docente ed i corsisti creando un momento di costruttivo confronto
(di esperto tra esperti) con discussione interattiva di casi clinici
“difficili” allo scopo di rendere condivisa non solo l’esperienza ma
soprattutto il metodo e la razionalità del percorso clinico.
Ulteriori punti di forza riteniamo siano la levatura dei docenti, scelti
tra i maggiori esperti italiani della materia e l’univocità del messaggio
didattico e scientifico che rappresenterà lo stato attuale dell’arte
secondo le linee guida delle Società Scientifiche.
La parte pratica (nei Corsi precedenti particolarmente apprezzata)
verrà svolta presso il Centro di Ginecologia Oncologica Preventiva
dell’ULSS 20 - Verona e quello dell’UOC di Ginecologia ed
Ostetricia di Conegliano Veneto - Treviso. Questi centri sono in
grado di assicurare continuità ed omogeneità didattica garantendo
uniformità di attrezzature, di terminologia, di atteggiamenti clinici
e di refertazione nel rispetto della sensibilità e della privacy delle
pazienti afferenti: i corsisti protranno partecipare direttamente
all’attività clinica del Centro, soprattutto nella sua componente
terapeutica e chirurgica, secondo modalità che, per la necessità di
una perfetta coordinazione tra il Centro ed i partecipanti al Corso,
verranno concordate all’inizio del Corso stesso.
Alla conclusione del Corso ai partecipanti sarà data la possibilità
di accedere, secondo accordi già stabiliti con la Società Italiana
di Colposcopia, ad una sessione speciale di Accreditamento
Professionale in Colposcopia e Fisiopatologia del Basso Tratto Genitale
Femminile. Riteniamo questo uno degli aspetti più qualificanti del
Corso in quanto l’accreditamento dei professionisti operanti nel
campo della prevenzione ginecologica non solo è in sintonia con
quanto suggerito dalla Società Italiana di Colposcopia e dalle più
importanti Società Scientifiche internazionali, ma risponde anche
agli auspici espressi dal GISCI nel “Manuale del Secondo Livello”.
Ci piace infine sottolineare la fortunata ambientazione del Corso che
si svolgerà nella sala convegni di Palazzo Pompei (palazzo tra i più
prestigiosi di Verona ed attuale sede del Museo di Storia Naturale)
e che riteniamo possa contribuire a rendere ancora più proficua e
gradevole la partecipazione a queste giornate di studio.

SEDE DEL COrso
Museo di Storia Naturale
Lungadige Porta Vittoria, 9 - 37129 Verona
Tel. 045 8079400 - Fax 045 8035639

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il versamento della quota di iscrizione può essere effettuato:
• con assegno bancario non trasferibile intestato a COGEST M. & C.
• con carta di credito, compilando l’apposito spazio nella scheda
di iscrizione
• con bonifico bancario indicando nella causale “ISCRIZIONE AL III
CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER
GINECOLOGI COLPOSCOPISTI” e il cognome e nome della persona
per cui si effettua l’iscrizione. Si prega di allegare alla scheda di
iscrizione copia della contabile attestante l’avvenuto pagamento.
Questi i dati bancari per il bonifico: COGEST M. & C. - UNICREDIT
Ag. Piazza Bra 26/e, VERONA IT49H0200811705000005233961 ABI 02008 - CAB 11705 - CIN H - C/C 000005233961.

CANCELLAZIONE E RIMBORSI

FERMATA
BUS
Museo di Storia
Naturale

Le cancellazioni pervenute entro il 20 gennaio 2012 daranno diritto
ad un rimborso pari al 50% della cifra versata; dopo tale data non è
previsto alcun rimborso.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

P

Chi necessitasse di pernottare a Verona può a contattare la Segreteria
Organizzativa COGEST M. & C. per info e costi.

VERONA 2012

3 febbraio, 2 marzo, 13 aprile, 4 maggio

III CORSO REGIONALE
DI FORMAZIONE
ED AGGIORNAMENTO PER
GINECOLOGI COLPOSCOPISTI
Verona/Piazza Erbe, Da: Italie, Parigi, Ed. Jeannin, 1840

Informazioni Generali

Patrocini

GISCi
GISCi

Gruppo Italiano Screening del Cervicocarcinoma

Museo di Storia Naturale
Lungadige Porta Vittoria 9, Verona

venerdì 3 febbraio 2012
8:00
8:45

Apertura Segreteria
Inaugurazione del Corso

Il cervicocarcinoma in Italia e la sua prevenzione
M. Zorzi
La prevenzione secondaria: da Papanicolau all’HPV test
9:30
D. Minucci
10:00 La prevenzione primaria: i nuovi orizzonti della
vaccinazione anti HPV
M. Sideri
9:00

10:30 Discussione
10:50 Pausa caffè

venerdì 2 marzo 2012

venerdì 4 maggio 2012

8:00

Apertura Segreteria

8:00

Apertura Segreteria

8:00

9:00

HPV test: quale, quando e perché
P. Cristoforoni
Applicazioni cliniche dei biomarcatori nella diagnostica
cervicale
B. Ghiringhello
La gestione del Pap test anormale: certezze e dubbi
G. Mojana

9:00

La prevenzione nella paziente “giovane”
e nella paziente in post menopausa
D. Minucci
La prevenzione nella paziente immuno-compromessa
A. Agarossi
La CIN in gravidanza e la gravidanza dopo la CIN
A. Ciavattini

9:00

10:30

Discussione

10:30

Discussione

10:50

Pausa caffè

10:50

Pausa caffè

11:00

CIN 1: problemi diagnostici e terapeutici
P. Cattani
CIN 2-3: problemi diagnostici e terapeutici
A. Ciavattini
VaIN: problemi diagnostici e terapeutici
F. Sopracordevole

11:00

I trattamenti distruttivi
C. Liverani
I trattamenti escissionali
B. Maggiorino
Le complicanze dei trattamenti cervicali
P. Cattani

12:30

Discussione

12:30

Discussione

13:00

Pausa pranzo

14:00

E dopo il trattamento?
G.P. Fantin
CASI NON A CASO: L’ESPERIENZA CONDIVISA
C. Liverani

9:30

10:00

11:00 Comunicare sull’HPV
C. Cogo
11:30 Le classificazioni colposcopiche: vere evoluzioni?
F. Boselli
12:00 L’ambulatorio di colposcopia: la normativa e
l’organizzazione
G.P. Fantin

11:30

13:00

Pausa pranzo

12:30 Discussione

14:00

Il carcinoma microinvasivo: problemi diagnostici
e terapeutici
T. Maggino

12:00

13:00 Pausa pranzo
14:00 Il patologo ed il ginecologo: do ut des
R. Colombari

14:30

14:30 CASI NON A CASO: L’ESPERIENZA CONDIVISA
F. Boselli

15:30

Discussione

16:00

Questionari ECM

15:30 Discussione

venerdì 13 aprile 2012

CASI NON A CASO: L’ESPERIENZA CONDIVISA
F. Sopracordevole

9:30
10:00

11:30
12:00

14:30
15:30

Discussione

16:00

Questionari ECM

Apertura Segreteria

AIS: problemi diagnostici e terapeutici
S. Costa
9:30 L’isteroscopia nella prevenzione
oncologica
C. Romagnolo
10:00 Le iperplasie endometriali: problemi diagnostici
e terapeutici
T. Maggino
10:30 Discussione
10:50 Pausa Caffè
11:00 Approccio diagnostico alla patologia vulvare
F. Boselli
11:30 I lichen vulvari: problemi diagnostici e terapeutici
L. Micheletti
12:00 La patologia vulvare preinvasiva: problemi diagnostici
e terapeutici
M. Preti
12:30 Discussione
13:00 Pausa Pranzo
14:00 CASI NON A CASO: L’ESPERIENZA CONDIVISA
L. Micheletti
14:30 Discussione
15:00 Questionari ECM
15:30 ACCREDITAMENTO SICPCV

16:00 Questionari ECM

Organigramma
PRESIDENTE
Daria Minucci (PD)
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Paolo Cattani (VR)
RESPONSABILI ATTIVITA’ PRATICA
Paolo Cattani (VR)
Gian Piero Fantin (Conegliano - TV)

COMITATO SCIENTIFICO E DOCENTI
Alberto Agarossi (MI)
Fausto Boselli (MO)
Paolo Cattani (VR)
Andrea Ciavattini (AN)
Carla Cogo (PD)
Romano Colombari (VR)
Silvano Costa (BO)
Paolo Cristoforoni (GE)
Gian Piero Fantin (Conegliano - TV)
Massimo Franchi (VR)
Bruno Ghiringhello (TO)

Carlo Liverani (MI)
Tiziano Maggino (VE)
Barbero Maggiorino (AT)
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Daria Minucci (PD)
Giancarlo Mojana (MI)
Mario Preti (TO)
Cesare Romagnolo (VR)
Mario Sideri (MI)
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Segreterie e Comitato Organizzatore

ECM

Segreteria Scientifica
Nikolaus Papadopoulos (VR)
Bruna Bertolin (VR)

Crediti formativi ECM
è stato richiesto l’accreditamento presso il Centro Regionale
Educazione Continua della Regione Veneto per la professione
di medico chirurgo, disciplina ginecologia e ostetricia.
Per ottenere i crediti formativi è richiesta la presenza per le
quattro giornate teoriche e per la giornata di pratica, la firma
del registro delle presenze e la compilazione di questionari di
valutazione.
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