
I Sessione – HPV e cancro anale 
Introduzione al Seminario
Epidemiologia del cancro anale: eziologia e fattori di rischio
Dott. Werner Rodriguez – Biologo

Le modalità e gli strumenti di prelievo. La refertazione in citologia anale. 
La citologia convenzionale verso la citologia in fase liquida
Dott.ssa Anna Maria Macchi – Biologa

Quale test HPV: cervice verso ano. L’ anoscopia e la necessità di approfondimento qualificato  
Il ruolo della prevenzione primaria per il carcinoma anale 
Dott. Alberto Cescato – Anatomopatologo 

Il ruolo della prevenzione primaria per il carcinoma anale. L’ anoscopia in alta risoluzione e la necessità 
di approfondimento qualificato.
Dott. Claudio Toscana – Proctologo

Discussione

II Sessione - Responsabilità medica nella diagnosi, informazione e nella terapia
L’obbligo di informazione e il consenso informato. La cartella clinica e la documentazione di pari valore 
probatorio. La complicanza. La perdita di chance di guarigione. Il nesso di causalità
Criteri di quantificazione del danno
Avv. Maurizio Costanzo – Esperto in Responsabilità medica

Discussione e Test ECM per la valutazione dell’apprendimento

LA PREVENZIONE DEL CANCRO ANALE: TEST, CITOLOGIA, 
DIAGNOSI, RESPONSABILITÀ  

Seminario ECM gratuito – 4 crediti
Ginecologi, urologi, proctologi, anatomopatologi, medici di base

ROMA, VENERDÌ 23 MARZO 2018 – Orario 18.00 / 22.00
Hotel Abitart - via P. Matteucci, 10/20 – Roma

Segreteria Organizzativa

Piazza delle Crociate, 2 - 00162 Roma
Tel. 06 4818341 - info@dreamcom.it

Il Seminario si propone di fornire gli elementi conoscitivi necessari a comprendere i meccanismi patogenetici
delle infezioni da HPV a livello anale, condividere criteri di refertazione, percorsi diagnostici. protocolli di
Follow-up. Il seminario vuole fornire inoltre importanti spunti di conoscenza sulle responsabilità del medico
sulla corretta informazione, la responsabilità civile e penale riguardo la corretta diagnosi e terapia

Obiettivi

Programma

Con il contributo incondizionato di

INFO UTILI
Il seminario è gratuito e a posti limitati
Per prenotare il posto inviare email a: info@dreamcom.it
Oppure compilare il form sul sito newcitology.it 
Alla sezione ‘’Eventi’’.

Per eventuali chiarimenti contattare: New Citology - Laboratorio Citologia e Istologia
Via Po 102 – Roma - Tel: 06 97990735 - segreteria@newcitology.it


