SCHEDA DI ISCRIZIONE
claudia.massi@asl5.liguria.it
fax: +39 0187 533245

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE LIGURIA
AZIENDA UNITÁ’ SANITARIA LOCALE N°5 “SPEZZINO”
DIPARTIMENTO ONCOLOGICO
S.C. DI ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA
E CITODIAGNOSTICA
DIRETTORE: Dr FRANCO FEDELI

JKM7 67I
......................................................................................

Nome - Cognome
..........................................................................................................

Ente - Ospedale

INCONTRI DI CITOLOGIA
CERVICO-VAGINALE
AL MICROSCOPIO MULTITESTE

..........................................................................................................

Indirizzo
Registrazione
Inviare la scheda di iscrizione per posta elettronica o fax
a:
claudia.massi@asl5.liguria.it
fax +39 0187 533245

..........................................................................................................

Città

Cod. Postale

...........................................................................................................

Telefono

Fax

La partecipazione al corso è gratuita.
Poiché il numero dei posti è limitato, in caso di
impossibilità a partecipare, si prega di avvertire con
dovuto anticipo al fine di consentire la frequenza ad altri
Colleghi.

...........................................................................................................

E-mail
Qualifica professionale:
o Tecnico di laboratorio (citotecnico)
o Biologo
o Medico anatomo-patologo
o Medico ginecologo (colposcopista)
Ai sensi della L. 675/1996 le informazioni fornite verranno trattate per
finalità di gestione amministrativa dei corsi e la formazione di elenchi
e mailing lists. I dati potranno essere utilizzati per la creazione di
archivi cartacei o informatici ai fini dell’invio via e-mail, fax o posta, di
proposte per futuri corsi o convegni. Potrà accedere alle informazioni
in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all’art. 13 della legge
(accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento,
ecc.) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento
all’indirizzo in calce.

8 Ottobre 2013
12 Dicembre 2013

S.C. Anatomia Patologica
Asl 5 La Spezia
Ospedale S. Andrea - Via Mario Asso 2
La Spezia

La S.C. di Anatomia ed Istologia Patologica
dell’Ospedale S. Andrea di La Spezia organizza due
incontri al microscopio multiteste
per le figure
professionali che operano nell’ambito della Citologia
Cervico-Vaginale.
Finalità del Corso
Gli incontri vengono proposti come momenti pratici di
confronto e discussione per verificare la concordanza
diagnostica inter-operatore su PAP test con alterazioni
di vario grado su cellule squamose e ghiandolari e per
discutere casi rari e di difficile interpretazione.
Ogni partecipante avrà una postazione al microscopio.
Informazioni
A ciascun partecipante viene richiesto di portare 2-3
casi citologici selezionati dalla propria routine e corredati
di notizie cliniche e follow up istologico. I PAP test
portati saranno oggetto di discussione al microscopio
multiteste.
Possono essere presentati sia preparati convenzionali
che in strato sottile con atipie citologiche appartenenti a
tutte le categorie diagnostiche.
Gli incontri sono aperti alle figure professionali di medico
anatomo-patologo e medico ginecologo (colposcopista),
biologo e tecnico di laboratorio (citotecnico).

ECM
Il Corso è in fase di accreditamento presso:

Ufficio Aggiornamento/Formazione - ASL 5 "Spezzino"
per la categoria di Medico Chirurgo Anatomo-Patologo e
Ginecologo, Biologo, Tecnico di Laboratorio.
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è indispensabile la
presenza effettiva ad entrambe le giornate.

Martedì 8 Ottobre 2013
10.00 – 13.00
Valutazione della concordanza diagnostica in
citologia cervico-vaginale mediante discussione
di PAP test al microscopio multiteste
14.00 – 18.00
Discussione al microscopio multiteste di PAP
test problematici e di difficile inquadramento
diagnostico
Moderatori:
Dr L. Anselmi – ASL3 Genovese
Dr F. Fedeli – ASL5 Spezzino
Giovedì 12 Dicembre 2013
10.00 – 13.00
Valutazione della concordanza diagnostica in
citologia cervico-vaginale mediante discussione
di PAP test al microscopio multiteste
14.00 – 18.00
Discussione al microscopio multiteste di PAP
test problematici e di difficile inquadramento
diagnostico
Moderatori:
Drssa MG. Sironi – ASL4 Chiavarese
Dr F. Fedeli – ASL5 Spezzino
18.00 – 18.30
Test di valutazione per ECM - Fine del corso

Sede del corso:
Servizio di Anatomia Patologica
Ospedale S. Andrea
Via M. Asso, 2
19124 La Spezia
Segreteria Scientifica:
Franco Fedeli
Donatella Intersimone
Claudia Massi
S.C. di Anatomia Patologica
Ospedale S. Andrea
Via M. Asso, 2
19124 La Spezia
Segreteria Organizzativa
Franco Fedeli - Claudia Massi
S.C. di Anatomia Patologica
Ospedale S. Andrea
Via M. Asso, 2
19124 La Spezia
tel. +39 0187 534244
fax +39 0187 533245
claudia.massi@asl5.liguria.it
Ufficio Aggiornamento e Formazione
Via XXIV Maggio, 143
19122 La Spezia
Fax. 0187 533909
aggiornamento.formazione@asl5.liguria.it

