
 

CONVEGNO REGIONALE SCREENING DELLA CERVICE UTERINA 2022 

12 dicembre 2022 

Padova, Palazzo della Salute, Via San Francesco 90 

 

 

Il Convegno regionale Screening della cervice uterina è un appuntamento annuale di confronto ed  
aggiornamento scientifico rivolto agli operatori del Sistema Sanitario Regionale che operano nei programmi 
di screening oncologici, sia nelle Aziende ULSS, che nelle altre strutture del SSR che collaborano 
nell’erogazione dei percorsi di screening. 

Il personale ai quali è rivolto il convegno, lavora in vari ambiti, dalla gestione organizzativa degli inviti fino 
alla presa in carico dei pazienti per i percorsi diagnostico terapeutici, e per eventuali follow-up raccomandati 
in soggetti che, pur non avendo un tumore, necessitano di controlli periodici.  

Il razionale del Convegno risiede nella necessità di creare un evento regionale di incontro per presentare i 
risultati delle attività svolte nei programmi di screening nell’anno precedente, anche al fine di una successiva 
discussione locale tra le comunità di professionisti coinvolti, condividere linee di sviluppo regionali, e 
aggiornare gli operatori sulle più recenti acquisizioni scientifiche. 

In linea con quanto previsto all’interno del Piano Regionale Prevenzione della Regione Veneto, ove si 
enfatizza la necessità di affrontare i temi della promozione della salute e della prevenzione, con approcci 
integrati ed intersettoriali, si è ritenuto importante anche quest’anno dedicare dello spazio anche ad 
argomenti di carattere più generale sulla promozione della salute e sulle possibili azioni trasversali che gli 
operatori sanitari possono promuovere.  
 

OBIETTIVI 

 Acquisire conoscenze sui modelli organizzativi e sui percorsi di prevenzione degli screening oncologici 

 Condividere informazioni sulle principali strategie, finalizzate all’adozione di stili di vita corretti che 
contribuiscono a migliorare lo stato di salute dei cittadini 

 Condividere i risultati delle attività svolte nel 2021 nella Regione Veneto nei programmi di screening 
della cervice uterina 

 Condividere recenti acquisizioni scientifiche a livello nazionale ed internazionale 

 

DESTINATARI 

Il Convegno è rivolto a tutti gli operatori coinvolti nei programmi di screening della cervice uterina delle 
Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e dell’Istituto Oncologico della Regione del Veneto, e agli operatori delle 
Aziende Sanitarie che desiderano approfondire le interazioni del Programma Libero Screening Oncologici con 
altre progettualità all’interno del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO  

Dott.ssa Elena Narne, Direttore UOC Screening e VIS, Azienda Zero 

 

 



 

PROGRAMMA  

13.30  Registrazione dei partecipanti 

13.50  Saluti istituzionali 

14.00  La Peer Education nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie sessualmente 
trasmesse nelle scuole 
Dott.ssa Mary Elizabeth Tamang, Dipartimento di Prevenzione, Azienda ULSS 6 Euganea 

14.20  Lo screening della cervice uterina nella regione Veneto: dati 2021  
Dott.ssa Giulia Capodaglio, UOC Screening e VIS, Azienda Zero 

14.40  La vaccinazione HPV nelle donne con lesioni CIN 2+: recepimento delle indicazioni regionali 
Dott. Michele Tonon, Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria 
Regione del Veneto 

15.00  Integrazione tra prevenzione primaria e secondaria per HPV: esiti di un sondaggio nell'ULSS 9  
Dott.ssa Gessica Martello, Dipartimento di Prevenzione, Azienda ULSS 9 Scaligera 

15.20  Tavola Rotonda: Prevenzione primaria e secondaria per tumore della cervice nel Veneto  
Moderatori 
Dott.ssa Elena Narne, Direttore UOC Screening e Valutazione di Impatto Sanitario, Azienda Zero 
Dott. Vittorio Selle, Direttore Dipartimento di Prevenzione, Azienda ULSS 3 Serenissima 

15.40  Coffee Break 

16.10  Aggiornamento delle raccomandazioni regionali per il secondo livello dello screening della 
cervice uterina  
Dott.ssa Marika Soldà, UOC Ostetricia e Ginecologia, Azienda ULSS 3 Serenissima 
Referente regionale Gruppo dei Ginecologi per la qualità in colposcopia e il trattamento 

16.30  Screening oncologico di precisione 
Dott.ssa Annarosa Del Mistro, UOC Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica 
IRCCS Istituto Oncologico Veneto  

16.50  Pap test di screening: si riducono i volumi ma restano aperte alcune criticità  
Dott. Duilio Della Libera, Direttore Dipartimento Strutturale Transmurale Diagnostico di 
Laboratorio e Patologia, Direttore UOC di Anatomia Patologica Distretto di Feltre 
Azienda ULSS 1 Dolomiti 

17.10  Tavola Rotonda: Lo screening della cervice uterina nel Veneto: considerazioni 
Moderatori 
Dott. Gianluigi Lustro, Responsabile UOS Programmi di Screening, Azienda ULSS 2 Marca 
Trevigiana 
Dott.ssa Ilaria Lucchi, Responsabile Aziendale Screening Oncologici, Azienda ULSS 9 Scaligera 

17.30  Valutazione dell’apprendimento 

 

 

 



 

 

ACCREDITAMENTO EVENTO 

È previsto l’accreditamento dell’evento presso il sistema regionale ECM. 

L’attestato di attribuzione dei crediti sarà rilasciato previa verifica da parte del Provider della partecipazione al 
90% delle ore formative, superamento della prova di valutazione dell’apprendimento e consegna del 
questionario di gradimento.  

 

ISCRIZIONI 

La partecipazione al Convegno è gratuita, previa iscrizione entro lunedì 5 dicembre 2022 al link 

https://www.fondazionessp.it/ita/formazione/area-sanitaria-socio-sanitaria-e-trapianti/convegni-regionali-

screening-22  

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Fondazione Scuola di Sanità Pubblica  

Tel. 0445 1859100| segreteria@fondazionessp.it  

 

Per informazioni: 

dott.ssa Cristina Zara – Tel. 0445 1859120|czara@fondazionessp.it 
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