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www.bluevents.it
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CORSO RESIDENZIALE AVANZATO
IN PATOLOGIA E CLINICA DEL TRATTO

GENITALE FEMMINILE INFERIORE
4ª Edizione

Milano,  27-28 Marzo 2020

Presidente Onorario: Massimo Candiani

Direttore del Corso: Massimo Origoni
Università Vita Salute San Raffaele, Milano

Comitato Coordinatore Scientifico:
Italian HPV Study Group “Mario Sideri”

Informazioni generali



Registrazione dei partecipanti
Introduzione al Corso e benvenuto ai
partecipanti 

Main Lecture: TBD09.00 - 09.30

Immunologia mucosale genitale femminile

Microbiota cervico-vaginale e HPV

Nuovi approcci biomolecolari all’HPV

Wait & See nella LG-CIN: sempre e quanto a lungo?

Trattamenti conservativi cervicali: sempre e
per sempre?

Implicazioni riproduttive dei trattamenti per
HG-CIN

La conizzazione: un intervento apparentemente
alla portata di tutti

Self-sampling HPV-DNA testing

HPV-DNA  test di screening  negativo e rischio
di carcinoma cervicale

Co-testing vs reflex cytology 

HPV-DNA testing nel follow up dopo trattamento

HPV-DNA come unico test di screening primario

Coffee break

Coffee break

Lunch break

Lo screening nelle donne vaccinate: una realtà
attuale

Il secondo livello nello screening: luci e ombre

Le atipie citologiche ghiandolari (AGC): una sfida
sempre presente

La paziente under 30: one size fits all?

CIN e gravidanza

Le lesioni della cupola vaginale: dignosi e
trattamento

La vaccinazione in età adulta

La vaccinazione adiuvante post-trattamento

Il partner maschile della paziente HPV-positiva

Test ECM di verifica finale e chiusura del corso

Vulva, vagina, pene, ano: cosa dobbiamo sapere
e saper dire?

HPV e parto: facciamo il punto

HPV del cavo orale e del distretto testa-collo

Casi  colposcopici condivisi

Il razionale della vaccinazione “universale”
anti HPV

Sicurezza della vaccinazione anti HPV: la vera
realtà

09.50 - 10.10

10.30 - 10.50

10.10 - 10.30

09.10 - 09.30

09.30 - 09.50

10.50 - 11.10

13.10

11.10 - 11.30

11.50 - 12.10

11.30 - 11.50

08.30 - 08.50

08.50 - 09.10

Il ginecologo, la paziente e l’HPV

HPV riproduzione e fertilità 

14.30 - 14.50 

14.50 - 15.10

15.10 - 15.30

15.30 -15.50

15.50 -16.10

16.10 - 16.30

16.30 - 16.50

16.50 - 17.10

17.10 - 17.30 

17.30 - 17.50

17.50 - 18.10

Riprendiamo ad insegnare la colposcopia

Il colposcopista oggi: ginecologo, sessuologo,
oncologo e non solo…. 

La stratificazione del rischio nel percorso preventivo

La colposcopia negativa e la biopsia “non mirata”

08.15 - 08.45
08.45 - 09.00

09.30 - 09.50

09.50 - 10.10

10.10 - 10.30

10.30 - 10.50

11.50 - 12.10

13.30 - 14.30

10.50 - 11.10

11.10 - 11.30

11.30 - 11.50

12.10 - 12.30 

12.30 - 12.50

12.50 - 13.10

13.10 - 13.30

Descrizione del Corso
ed obiettivi formativi
La prima edizione del Corso Residenziale Avanzato in Patologia e 
Clinica del Tratto Genitale Femminile Inferiore nasceva nel 2016 come 
una duplice sfida particolarmente impegnativa: da un lato proseguire 
l’insegnamento scientifico-educativo tracciato dal nostro mentore 
Mario Sideri e dall’altro collocarsi nel panorama culturale nazionale in 
termini innovativi, attraenti e costruttivi nell’ambito degli aspetti di 
prevenzione oncologica femminile e non solo. L’entusiasmante 
riscontro e successo ottenuto nelle prime tre edizioni  hanno 
rafforzato ed incentivato il progetto iniziale di un appuntamento 
annuale di discussione e condivisione di esperienze tra cultori della 
materia, per cui siamo pronti – con la 4a Edizione 2020 -  a rivivere due 
giornate intense ed impegnative ma, ne siamo certi, ricche di 
contenuti e stimolanti.  L’Italian HPV Study Group “Mario Sideri”, 
affiancato da docenti e relatori di riconosciuto spessore scientifico e 
culturale, anche in questa occasione, proporrà ai partecipanti 
tematiche e discussioni condivise di attualità e di interesse sia 
sperimentale che applicativo. 

Il Corso si propone di affrontare, con l’ausilio di opinion leader 
riconosciuti, tematiche attuali ed emergenti nello scenario della 
patologia e clinica del tratto genitale femminile inferiore; 
naturalmente le problematiche relative all’infezione da Human 
Papillomavirus e le implicazioni di prevenzione primaria e secondaria 
del cancro cervicale rappresentano il focus principale dell’iniziativa, 
tuttavia anche condizioni cliniche indipendenti dall’HPV, vaginali e 
vulvari, verranno di volta in volta identificate in relazione alla 
possibilità di fornire prospettive emergenti di interpretazione e 
trattamento. Il duplice scopo di questo progetto è di fornire ai cultori 
della materia sempre nuovi spunti di confronto e discussione, 
parallelamente a indicazioni scientificamente sostenibili di 
comportamento nelle diverse condizioni cliniche. Obiettivo del Corso 
è di fornire ai partecipanti, già in possesso di conoscenze di base sulle 
problematiche e sulle tecniche metodologiche di gestione della 
patologia del tratto genitale inferiore femminile, approfonditi 
elementi di aggiornamento e di perfezionamento sui temi più attuali 
ed emergenti, sulle prospettive future e sulle linee di ricerca più 
promettenti. 

Prof. Massimo Origoni

VACCINAZIONE

QUESTIONI APERTE

SLIDE SEMINAR INTERATTIVO12.10 - 13.10

HPV: NON SOLO AL FEMMINILE
e NON SOLO CERVICE

TERAPIA

HPV-DNA TESTING

HPV, INFORMAZIONE E
DISINFORMAZIONE

BASIC SCIENCE AND HPV
I SESSIONE

I SESSIONE

II SESSIONE

III SESSIONE

IV SESSIONE

V SESSIONE

VI SESSIONE

SCREENING CERVICALE
II SESSIONE

COLPOSCOPIA E PREVENZIONE
III SESSIONE

Venerdì 27
Marzo PROGRAMMASCIENTIFICO

Venerdì 27
Marzo PROGRAMMASCIENTIFICO

Sabato 28
Marzo PROGRAMMASCIENTIFICO
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