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PROGRAMMA SCIENTIFICO

PRESENTAZIONE
Nel corso degli ultimi anni molte novità si sono concretizzate nel
campo della patologia HPV correlata e sempre più spesso
ginecologi, urologi, dermatologi, otorinolaringoiatri, chirurghi
proctologi si vedono chiamati a discussioni collegiali riguardo a
pazienti affetti da tale patologia che dimostra una prevalenza in
costante crescita. D’altro canto, i successi dimostrati dagli
epidemiologi e dai clinici sul controllo della patologia neoplastica
legata all’infezione HPV attraverso le nuove schedule di
vaccinazione e l’estensione anche ai maschi dell’offerta vaccinale,
rappresentano lo stimolo a proseguire in questo spirito di
collaborazione multi specialistica che bene si realizza nel
programma di questo Convegno.
08:15-08:45 Registrazione dei partecipanti
08:45-09:00 Presentazione del corso
I Sessione
Moderatori:

R. Colombari (San Bonifacio/VR) P. Cattani (Verona)

09:00-09:15 Diagnostica delle lesioni HPV correlate
del basso tratto genitale femminile
F. Boselli (Modena)
09:15-09:30 La diagnosi differenziale
delle lesioni anali HPV correlate
S. Piaserico (Padova)
09:30-09:45 Vaccino HPV:
nuove schedule e dati copertura vaccinale
P. Giorgi Rossi (Reggio Emilia)
09:45-10:00 Incidenza e costi della patologia condilomatosa
I. Lucchi (Verona)
10:00-10:30 Discussione
10:30-11:00 Coffee break

II Sessione
Moderatori:

A. Elio, C. Romagnolo (San Bonifacio/VR)

11:00-11:15 Screening di II livello e trattamento delle
lesioni ginecologiche preinvasive
G.P. Fantin (Conegliano/TV)
11:15-11:30 Chirurgia fertility sparing delle lesioni invasive
della portio
C. Romagnolo (San Bonifacio/VR)
11:30-11:45 La condilomatosi genitale in gravidanza:
trattamento e scelta della modalità del parto
S. Alberico (Trieste)
11:45-12:15 Discussione

III Sessione
Moderatori:

P. Calvi (Torino), C. Tallarigo (San Bonifacio/VR)

12:15-12:30 Chirurgia delle lesioni anali e peniene preinvasive
E. Veronese (San Bonifacio/VR)
12:30-12:45 HPV e cancro dell’ano
E. Cavazzoni (Perugia)
12:45-13:00 Possibilità di prevenzione e trattamento delle
lesioni neoplastiche del cavo orale
U. Barion (Padova)
13:00-13:15 Discussione
13:15-13:30 Test ECM e conclusione del corso

SEDE DEL CORSO
Hotel Roxy Plaza, Via San Matteo, 4 – Soave (VR)
Come raggiungere la sede:
Autostrada: A4 Milano–Venezia, uscita “Soave-S. Bonifacio”
Treno: scendere stazione ferroviaria di S. Bonifacio
Bus: da Verona centro città o stazione Porta Nuova prendere la
linea 30 che arriva al centro di Soave.

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria e potrà essere
effettuata sul sito: www.convegni.info/pep.
L’iscrizione dà diritto a: partecipare ai lavori scientifici, al coffee
break, a ricevere l’attestato di partecipazione e quello relativo ai
crediti ECM.

EDUCAZIONE CONTINUA in MEDICINA - ECM

L’evento formativo n. 242317 è stato accreditato dal provider
ECM ( ID 2007 - Qiblì S.r.l.) al Ministero della Salute per il
conseguimento dei crediti formativi. Sono stati riconosciuti n. 4
crediti formativi. Per le professioni e le discipline si prega di
consultare il sito dell’AGENAS digitando il n.ro dell’evento.
I crediti saranno inviati ai partecipanti entro 90 giorni dal termine
dell’evento previa verifica dell’effettiva partecipazione e della
riconsegna del materiale ECM compilato in ogni sua parte.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dott. Marco Pietri - Tel. 347.6507318 – m.pietri@pep-congressi.it
P&P S.r.l., Policentro Milano, Viale di Porta Vercellina, 20

HANNO CONFERMATO LA LORO PARTECIPAZIONE

