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Il Papillomavirus è responsabile della gran parte dei tumori della cervice uterina e, come ormai sempre più evidenze 
confermano, di vari altri tumori dell’area genitale e dell’orofaringe. Si tratta di un virus ad altissima diffusione che 
si trasmette per via sessuale. L’infezione - assai comune in giovane età nelle persone sessualmente attive - è asin-
tomatica e nella maggior parte dei casi regredisce da sé entro un paio di anni. I problemi insorgono quando l’infe-
zione diventa persistente: il virus permane nelle mucose e può dare luogo a patologie di vario tipo, dalle malattie 
benigne ma molto fastidiose, come i condilomi genitali, sino ai tumori, passando per le lesioni precancerose.  
Il tipo di tumore più spesso associato al papillomavirus è il carcinoma del collo dell’utero, il primo tumore che 
l’Oms (Organizzazione Mondiale Sanità) ha definito totalmente riconducibile a un’infezione. L’infezione si pro-
paga tramite contatto sessuale, attraverso la cute e le mucose. L’uso del profilattico riduce di molto i rischi di 
contagio da questa come altre infezioni a trasmissione sessuale. Ma è la prevenzione secondaria (screening 
con il Pap-test di Papanicolaou - test e con l’Hpv - Human Papilloma Virus- test) ad avere cambiato la storia di 
una malattia come il tumore della cervice. Il numero di nuovi casi, l'incidenza, scende da quarant'anni a questa 
parte: da 14 a 4 donne ogni 100.000. E, se associata alla prevenzione primaria (vaccinazione), oggi finalmente 
possibile e accessibile a tutti, potrebbe diventare davvero minimale e sporadico l’impatto dei tumori correlati 
all’Hpv (Human Papilloma Virus).  
Decenni di ricerche hanno permesso di sviluppare uno strumento preventivo di grande efficacia per i tumori as-
sociati all’infezione da HPV (Human Papilloma Virus): i vaccini. In Italia il piano vaccinale prevede l’offerta attiva 
e gratuita della vaccinazione alle ragazze e ai ragazzi sin dal dodicesimo anno d’età. Sono disponibili un vaccino 
bivalente, uno quadrivalente e, dal 2017, un vaccino 9-valente che previene l’infezione di 9 tipi di papillomavirus.  
Vale la pena ricordare che l'estensione della vaccinazione (anche ai giovanissimi maschi) permette non solo di 
ridurre la necessità futura di controlli e di interventi terapeutici per rimuovere eventuali lesioni benigne o pre-
cancerose, ma di ridurre il rischio anche per quelle patologie tumorali correlate all'HPV (Human Papilloma 
Virus) per le quali non esiste attualmente possibilità di screening. In questa giornata diversi profili professionali 
si confrontano su questo tema di grande attualità, partendo da un inquadramento nazionale e regionale per 
arrivare ad un confronto “sul campo” in ambito operativo.
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09.45   Saluto di benvenuto e presentazione  
             percorso formativo  

S. Cirincione, A. Piro 

 
SESSIONE 1 
IL CONTESTO NAZIONALE E REGIONALE  

 
10.00   Introduzione e moderazione: D. Cereda  
 
10.05   La vaccinazione anti HPV in Italia:  
             a che punto siamo?  
             A. Siddu  
 
10.25   Lo screening cervicale integrato con  
             l’offerta del test hpv: la situazione in Italia  
             F. Carozzi  
 
10.45   L’offerta del test HPV integrata con  
             la vaccinazione: come cambia il protocollo? 
             L’esempio di Regione Veneto  
             E. Narne  
 
11.15   Discussione 
             Tutti i relatori  
 
11.45   Break  
 

12.15   Il tumore della cervice uterina:  
             analisi epidemiologica regionale  
             M. Villa  
 
12.30   La vaccinazione anti HPV:  
             dati di copertura regionale  
             C.R. Borriello  
 
12.45   Lo screening per la prevenzione  
             del cervicocarcinoma uterino: le nuove  
             linee di indirizzo di Regione Lombardia  
             S. Deandrea  
 
13.00   TAVOLA ROTONDA 
             “The 5 must do” dalle Società Scientifiche  

             M. Barbero (Presidente SICPCV) 

             D. Bertazzo (MMG SIMG) 

             A. Ferro (Presidente SITi) 

             T. Maggino (Presidente GISCi) 

             C.M. Mastroianni (Presidente SIMIT)  

             G. Negri (SIAPEC) 

             E. Viora (Presidente AOGOI) 
 
13.45   Break  
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SESSIONE 2  
LE ATS DI REGIONE LOMBARDIA:  
LE AZIONI IN CAMPO   

14.45   Introduzione e moderazione 
             R. Boscaini, A. Piro   
14.50   Screening e vaccinazione contro l’infezione 
             HPV: il modello organizzativo di ATS Val Padana  
             E. Anghinoni   
15.00   TAVOLA ROTONDA 
             L’integrazione screening-offerta vaccinale,  
             punti di forza e criticità: le ATS si confrontano:   
             •  ATS Pavia - La valorizzazione della  
                figura dell’ostetrica nel percorso  
                di screening - L. Bernasconi, S. Pastrello  
             •  ATS Val Padana - Il Laboratorio di  
                riferimento Regionale per la refertazione 
                del test di primo livello: le tappe del  
                percorso organizzativo - R. Rinaldi   
             •  ATS Città Metropolitana di Milano -  
                Le opportunità della digital health  
                communication nell’implementazione di un 
                programma di screening oncologico - F. De Nard   

             •  ATS Bergamo: Integrazione con  
                vaccinazioni coorte 1997 - R. Elia   
             •  ATS Brianza: Nuove strategie di  
                collaborazione tra Screening e  
                Dipartimento Cure Primarie - A. Ilardo   
             •  ATS Brescia: esperienza dei ginecologi  
                coinvolti nel percorso di secondo livello:  
                le  flow chart delle LLGG regionali - G. Tisi  
             •  ATS Montagna - Dopo 12 anni di screening 
                con HPV quali carichi di lavoro nelle  
                diverse fasi?  - S.G. Domenighini   
             •  ATS Insubria: Il programma di screening:  
                i rapporti con gli Erogatori - G. Gola  
 
17.00   Discussione sui temi sopra trattati  

Tutti i relatori  
 
17.30   Take home Message 
             A. Piro  
 
17.50   Conclusione dei lavori
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SEDE DEL CONVEGNO 
Centro Congressi Mantova Multicentre 
Largo Pradella, 1/b • 46100 Mantova 
 
ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria a questo link: 
https://online.aristea.com/event/2PPVM 
(accedere e cliccare sulla modalità prescelta: parteci-
pazione in presenza o da remoto tramite FAD sincrona). 
 
REFERENTE SCIENTIFICO 
Dott. Antonio Piro 
Direttore ad interim UOC Prevenzione nelle Comunità  
Agenzia Tutela Salute della Val Padana 
 
E.C.M. - Educazione Continua in Medicina 
Il Corso è stato inserito da Aristea Education - Provider 
accreditato dalla Commissione Nazionale per Forma-
zione Continua con il numero di accreditamento 500 - 
nel proprio piano formativo 2022 nell’ambito del Pro-
gramma Nazionale E.C.M. (Educazione Continua in 
Medicina). Il Corso è destinato alle seguenti figure 
professionali: Medico Chiurgo (Igiene, Epidemiologia 
e Sanità Pubblica; Malattie Infettive; Medicina Interna; 
Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di La-

FACULTY INFORMAZIONI



voro; Ginecologia e Ostetricia; Oncologia; Medicina 
Generale - Medici di Famiglia; Pediatria; Pediatria - 
Pediatri di Libera Scelta, Ostetrica/o, Assistente Sani-
tario, Biologo, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Far-
macista (Farmacia Territoriale; Farmacia Ospedaliera) 
e riconosce i seguenti crediti formativi:  
•  RESIDENZIALE: n. 4,2 crediti formativi  
  per un massimo di 150 partecipanti  
•  FAD: n. 9 crediti formativi  
  per un massimo di 150 partecipanti  
L’attestazione dei crediti è subordinata alla parteci-
pazione effettiva all’intero programma formativo, 
nella misura del 100%, ed alla verifica dell’apprendi-
mento. L’attestazione, riportante il numero di crediti 
assegnati, viene predisposta – dopo avere effettuato 
le verifiche di cui al paragrafo precedente – non 
prima di 60 giorni dalla data di chiusura dell’evento 
formativo e sarà quindi disponibile online sul sito 
web www.aristeaeducation.it dove sono disponibili 
ulteriori informazioni sul Programma Nazionale E.C.M. 
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