
Informazioni Generali

SEDE • UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
Facoltà di Medicina e Chirurgia - VIA TRONTO 10, 60126 ANCONA

CREDITI  FORMATIVI - ECM L’evento sarà accreditato al Ministero della Salute 
dal Provider Collage S.p.A. (cod. rif. Albo Nazionale Provider 309) per: 
- Medico Chirurgo [ Ginecologia e Ostetricia ]

OBIETTIVI FORMATIVI • Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura (3) 

AREA FORMATIVA • Obiettivi formativi di processo
Numero di crediti formativi assegnati: 14,3
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
• frequentare il 90% delle ore formative
• compilare correttamente il questionario ECM (l'attribuzione dei crediti è subordinata al superamento del 75% delle risposte corrette)
• appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l'evento 
• riconsegnare la documentazione debitamente compilata e firmata a fine evento presso la Segreteria 
• firmare il registro presenza all'inizio ed al termine dei lavori

CERTIFICAZIONE ECM • L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal 91° giorno successivo alla data dell’evento 
secondo la seguente procedura: collegarsi al sito: www.collage-spa.it / congressi-corsi / selezionare l’anno di riferimento ed il 
titolo dell’evento. Si precisa che il download dell’attestato potrà essere effettuato solo a seguito di digitazione del proprio 
Codice Fiscale al fine di tutelarne la riservatezza. I dati ivi contenuti dovranno quindi corrispondere a quelli forniti all’atto 
dell’iscrizione e saranno trattati nel pieno rispetto del nuovo regolamento UE sulla Privacy (GDPR - UE 2016/679).
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE • Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
REGISTRAZIONE E CALENDARIO INCONTRI • Il calendario degli incontri e le modalità di registrazione sono 
indicate sul sito www.expertfocuson.it

Segreteria Scientifica

Sede di Milano
Via Evaristo Stefini, 6 - 20125 Milano
Tel. 02 89681384 - Fax 02 42108750
e-mail: segreteria.milano@collage-spa.it
web: www.collage-spa.it
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SPECIFICHE EVENTO

Il corso ha lo scopo di far acquisire al singolo 
discente le competenze di base per l’allestime-
nto di un ambulatorio colposcopico e per 
l’effettuazione dell’esame. Inoltre, le sessioni 
pratiche permettono di perfezionare la propria 
manualità nelle tecniche diagnostiche e di 
trattamento ambulatoriale delle patologie del 
basso tratto genitale.

Basic Colposcopy Course 

della 

European Federation for Colposcopy

  GIORNO 1

 13:00  Registrazione dei partecipanti welcome lunch

 13:15  Presentazione del corso: obiettivi formativi

 13:30-15:30 PRIMA SESSIONE: STORIA NATURALE DELL’INFEZIONE, 
PREVENZIONE PRIMARIA E COMUNICAZIONE

  • Storia naturale dell’infezione HPV: implicazioni cliniche

  • Vaccinazione HPV pre- e post- trattamento

  • Sessione interattiva: comunicazione nell’ambulatorio colposcopico

 16:00  Coffee Break

 16:15-19:45 SECONDA SESSIONE: ESAME COLPOSCOPICO E BIOPSIA DEL BASSO TRATTO GENITALE

  • Indicazioni, tecnica e refertazione

  • Allestimento di un ambulatorio colposcopico e strumentario

  • Sessione interattiva: interpretazione di quadri colposcopici normali e anormali

  GIORNO 2

 09:00-11:30 TERZA SESSIONE: LESIONI PREINVASIVE DEL BASSO TRATTO GENITALE

  • Diagnosi, gestione e scelte terapeutiche

  • Studio ecografico della rigenerazione cervicale

  • Video session: tecniche di escissione cervicale e 
trattamento delle lesioni vulvari e vaginali

 11:30  Coffee Break 

 11:45-14:15 QUARTA SESSIONE: LIVE SESSION E PROVE PRATICHE 

  • Live session: ambulatorio colposcopico (colposcopia, biopsie, trattamenti)

  • Prove pratiche su simulatore: biopsia mirata e tecniche escissionali

 14:15-14:30 Questionario di apprendimento ECM

Host: PROF. ANDREA CIAVATTINI 

Invited Expert: PROF.SSA ROSSELLA ELENA NAPPI
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