
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PIANO REGIONALE 
PREVENZIONE –  
LO SCREENING 
CERVICALE E LA 

VACCINAZIONE ANTI-
HPV: NUOVI SVILUPPI 

4 febbraio 2023 
Orario 9.00 – 13.00 

 

Formazione a Distanza  
 

Piano Unico della Formazione Regionale approvato con DGR 1020 del 05/10/2022 
Corso N°18.3 



 

PREMESSA 

Nell’ambito del programma di screening per la prevenzione del tumore della 
cervice uterina, tra il 2013 e il 2018 nella nostra regione è avvenuto il passaggio 
allo screening con HPV test primario per le donne tra i 30 e i 64 anni; tale 
evoluzione, nonostante il grosso sforzo sia organizzativo che formativo, ha 
lasciato aperte alcune importanti questioni, rappresentate soprattutto dalla non 
corretta e/o disomogenea applicazione dei protocolli diagnostici regionali 
condivisi, dovuta in parte anche all’avvicendarsi dei professionisti. Già con il 
precedente Piano regionale della Prevenzione 2014-2019, pertanto, erano state 
avviate delle iniziative formative in tal senso. 

Il nuovo Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, ulteriormente, con il 
Programma Libero 14 “Screening oncologici” prevede una serie di importanti 
attività, tra cui interventi di formazione per ogni anno di vigenza del Piano, al fine 
di aumentare conoscenze e competenze in tema di appropriatezza (qualità, 
innovazione, valutazione, comunicazione), anche con il supporto dei network 
individuati a livello nazionale (ONS). 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  

Il corso mira a diffondere la conoscenza del percorso di screening per garantire 
la omogeneizzazione su tutto il territorio regionale. 

Obiettivo del corso è quello di aumentare conoscenze e competenze dei 
professionisti che operano nell’ambito della prevenzione del tumore della cervice 
uterina in tema di corretta applicazione dei protocolli diagnostico-terapeutici, 
facendo anche il focus sul significato e l’utilizzo della vaccinazione anti-HPV e 
sull’importanza di una corretta registrazione delle informazioni nell’ambito del 
percorso di screening. 

 

PROGRAMMA  

9:00 – 9:30  Lo screening cervicale nel  Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 

Stefania Prandini 

9:30 – 10:15  I protocolli dello screening cervicale  

Elena Cesarini - Simonetta Bulletti  

10:15 - 10:30 Discussione 

10:30 – 11:15 Terapia delle lesioni preneoplastiche cervicali e casi clinici nel percorso 
screening 

Angelo Baldoni 

11:15 – 11:30 Discussione 



11:30 – 12:15 Gestione dei casi non di screening  

Natalina Manci 

12:15 – 12:30 Discussione 

12:30 – 13:00 Conclusioni del corso ed ECM 

 

DATA  

4 febbraio 2023 

 

DURATA DEL CORSO E METODOLOGIA 

Il corso della durata complessiva di 4 ore ogni singola edizione e prevede una fruizione 
in FAD sincrona. 

 

RELATORI 

Dott. Angelo Baldoni – Azienda Ospedaliera di Perugia 

Dott.ssa Simonetta Bulletti - Azienda USL Umbria 1 

Dott.ssa Elena Cesarini - Azienda USL Umbria 1 

Dott.ssa Natalina Manci - Azienda USL Umbria 2 

Dott.ssa Stefania Prandini – Azienda USL Umbria 1 

 

DESTINATARI  

Ginecologi di screening e non. 
 
OBIETTIVO ECM NAZIONALE  

2. Linee guida - protocolli - procedure 

4. Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e 
miglioramento dell'efficienza ed efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA) 

Codice evento 11314-152/002 

Il corso fornirà n. 6 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al requisito di 
presenza (90%), supererà il test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75% 
delle domande.  

I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel “portfolio corsi” di ciascun 
partecipante accedendo all’area riservata del sito www.villaumbra.it. 

 



RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO  
 
Stefania Prandini - Direzione regionale Salute e Welfare, Servizio Prevenzione, Sanità 
Veterinaria e Sicurezza Alimentare 

 

ISCRIZIONI 

L’iscrizione dovrà essere effettuata on-line dal sito  www.villaumbra.it tramite ACCEDI 
AL GESTIONALE DELLA FORMAZIONE. 
In caso di primo accesso cliccare su «Nuova registrazione », altrimenti procedere con 
l’autenticazione, inserendo USERNAME E PASSWORD. 
 
Da “la mia home page” attraverso il pulsante “Iscriviti ai corsi in calendario” è possibile 
scegliere il corso di interesse. 
Il termine per le iscrizioni è fissato entro il 1 febbraio 2023. 
Saranno accettate iscrizioni fino a completamento dei posti previsti. 
 
La segreteria invierà agli iscritti il link per accedere all’evento formativo. 
 
 
 
ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE  
- NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere 
autocertificata;  
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi 
del DPR 445/00. 
 
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Coordinamento didattico 
Area Formazione, Settore PA e Sanità 
Sonia Ercolani, sonia.ercolani@villaumbra.it 
  
Tutoraggio e Segreteria organizzativa 
Alessio Sciurpa, 075-5159737, alessio.sciurpa@villaumbra.it 
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