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Proseguendo in una tradizione didattica e culturale che ormai da molti anni 
riscuote successo, anche quest’anno il  Corso, nelle sue varie articolazioni in 
programma,  vuol  dare  un  contributo  di  conoscenze  teorico-pratiche, 
tradizionali e di avanguardia, ai Colleghi che vi prenderanno parte.
Preceduto  da  una  Lettura  Magistrale  su  argomento  di  attualità,  le  lezioni 
teoriche che mirano ad una formazione di base pluridisciplinare, finalizzata alla 
colposcopia nell’ambito delle nuove conoscenze sulla fisiopatologia del tratto 
genitale ed estendendosi alle più recenti acquisizioni scientifiche molte delle 
quali già in pratica attuazione, le stesse si alternano a frequenti discussioni. 
Oltre ad esercitazioni collettive in relazione ai principali argomenti, che saranno 
animate da videoproiezioni anche con l’utilizzo nella diagnostica e nella terapia 
di  interessanti  videofilmati  che  più  concretamente  illustreranno 
l’Insegnamento. 
Anche quest’anno il Corso prevede esercitazioni pratiche per piccoli gruppi di 
Allievi  che  si  alterneranno  nell’impiego  del  colposcopio  per  la  migliore 
documentazione delle immagini, nell’impiego del laser e dell’ansa diatermia su 
tessuti  animali,  nell’allestimento  pratico  ed  interpretazione  di  preparati 
citologici  con  il  supporto  di  microscopio  munito  di  telecamera,  utilizzo 
dell’isteroscopio su simulatori di patologie e proiezione di correlative immagini 
ecografiche. Non mancherà l’analisi di quadri colposcopici la cui interpretazione 
esige una particolare competenza il  cui iter diagnostico verrà illustrato nelle 
diverse ipotesi.
Il Corso si arricchisce di sessioni di attualità quali i benefici oncologici frutto 
della  recente  introduzione  di  vaccini,  le  diverse  terapie  ormonali  rispetto 
all’organismo femminile, un forum su alcune Malattie a Trasmissione Sessuale 
nella loro diagnostica e terapia ed, infine, una sessione conclusiva circa lo stato 
di salute ed il benessere psico-fisico della donna e gli obiettivi da raggiungere.
Già oggetto di attenzione da parte di Società Scientifiche, Istituzioni fra cui 
l’Organizzazione Mondiale  della  Sanità  (OMS) quest’anno concretizzata  dalla 
presenza di un suo Docente, la valenza del Corso risulta così estesa oltrechè a 
vasti orizzonti scientifici a quelli medico-sociali e di sanità pubblica con finalità 
all’ora attuale irrinunciabili.
L’auspicio della Scuola è che si crei e si incentivi la migliore capacità operativa 
degli  Allievi  in  un  fruttuoso  e  vasto  ambito  prevenzionale  che-fra  l’altro-
appaghi al meglio anche le aspirazioni di chi lo attuerà con l’impegno.
Senz’altro il Corso rientra anche fra gli obiettivi Nazionali di salute pubblica e 
sono stati  richiesti  al  Ministero  della  Salute crediti  formativi  nell’ambito del 
programma Educazione Continua in Medicina (ECM).
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