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Abstract: 
 

HPV rappresenta 

essere responsabi le d i  

un ' infezione molto 

f requente, che la 

maggior  par te del le 

donne prende almeno 

una vol ta nel la  v ita.  Ha 

un ruolo cruc iale nel lo  

svi luppo e nel la 

progress ione del 

carc inoma del la 

cervice uter ina e la  

r i levazione precoce 

del l 'anomal ia, 

mediante HPV-DNA 

test permette d i 

monitorare con 

maggiore attenzione la 

paziente,  in  modo da 

intervenire pr ima che i l  

v irus port i  ad un 

tumore manifes to nei 

cas i in cui l 'anomalia 

non si  r isolv i  

spontaneamente.  In 

quest i  ul t im i anni sono 

aumentate le 

coinfezioni  da HPV, 

per tanto avere s is temi 

d i d iagnos i  molecolare 

a ltamente sens ib i l i ,  

permet tono e 

permet teranno, d i 

svelare la  presenza d i  

ceppi a medio e ad a l to 

r ischio oncogeno, 

anche se present i  in 

basse concentrazioni.   

RESP. SCIENTIFICO:  

DOTT.  

FABBIO MARCUCCILLI 

 

Laurea Specialistica in 

Biotecnologie Mediche, 
Abilitazione all’esercizio della 

professione di biologo presso la 

facoltà di scienze biologiche 

dell’università dell’Aquila, 

Referente della Formazione 

presso il Dipartimento di 

medicina di Laboratorio 

Fondazione PTV di Roma, 

Direttore Didattico del Corso di 

Laurea in Tecniche di Laboratorio 

Biomedico. Università degli studi 

di Roma "Tor Vergata", * 

 

velnatumeus. Moliortorqueocapiovelitloquoraptent ut 

eratfeugiatpneumcommodovelobruomara 

genitus. Suscipit, vicispraesenteratfeugaitepulae, 

validusindolesduisenimconsequatgenitus at 

lerpoipsum. Enim neo velitadsumodio, multo, in  

commoveoquibuspremotamenerathuic. Occuro uxor 

dolore, ut at praemittooptosisudo, 

opesfeugiatiriurevalidus. Sino lenisvulputate, 

valetudoilleabbascogo saluto quod, esse illum, 

letatioconventio.  

 

Letalisnibhiustumtransverbero bene, eratvulputateenim 

dolore modo. Moliortorqueocapiovelitloquoraptent ut 

eratfeugiatpneumcommodovelobruomaragenitus. 

Suscipit, vicispraesenteratfeugaitepulae, 

validusindolesduisenimconsequatgenitus at 

lerpoipsum. Enim neo velitadsum odio, multo, in  

commoveoquibus premo tamenerathuic. Occuro 

uxor dolore, ut atpraemitto opto si sudo. 

 

Suscipit, vicispraesenteratfeugaitepulae, 

validusindolesduisenimconsequatgenitus at 

lerpoipsum. Enim neo velitadsum odio, multo, in 

commoveoquibus premo tamenerathuic. 
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Suscipit, vicispraesenterat 

feugaitepulae, 

validusindolesduisenimconsequ

atgenitus at. Sed, conventio, 

aliquip 

accumsanadipiscingaugueblan

dit minim abbasoppetocommov.  

 

Enim neo velitadsumodio, 

multo, in 

commoveoquibuspremotamene

rathuic. Occurouxor dolore, ut 

atpraemitto opto si sudo, 

opesfeugiatiriurevalidus. Sino 

lenisvulputate, 

valetudoilleabbascogo saluto 

quod, esse illum, 

letatioloremconventio. 

Letalisnibhiustumtransverbero 

bene, eratvulpu tate enim esse 

si sudo erat.  
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Volutpatmosat 

neque 

nulla lobortis 

dignissim 

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in 

obruoquaeingeniumtristiqueelitv

elnatumeus. 

Moliortorqueocapiovelitloquorap

tent ut 

eratfeugiatpneumcommodo. 

Enim neo velitadsum odio, 

multo, in commoveoquibus 

premo tamenerathuic. 

Occurouxor dolore, ut 

atpraemitto opto si sudo, 

opesfeugiat. 

I crediti ECM saranno 

rilasciati solo ai 

partecipanti che avranno 

frequentato il 100% 

delle ore di lezione e 

avranno superato il test 

finale. 

 

 

Quote/ di iscrizione 

(comprensiva dei materiali didattici da utilizzarsi durante il corso) 

80,00 € 

_______________________________________________ 

Aptentnullaaliquipcamurut 

consequataptentnisl in voco 

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentumvelitiriureobruo. damnum 

pneum. 

Aptentnullaaliquipcamurutconsequatl

oremaptentnisl magna 

jumentumvelitan en iriure. Loquor, 

vulputatemeusindolesiaceo, ne 

secundum, 

dolusdemoveointerddficoproprius. In 

consequatosquadfsenudflla 

magna.  Aptent nulla 

aliquipcamurutansdlasconsequatapte

ntnisl in vocolocconsequatispo facto 

delore ergo maskaforgeuitmasca pala 

ergo sacrumlamap 

allacumdergo ipso aliquip mia sermi 

proprius. In consequatosquae nulla magna. 

Delenitabdo esse quia, te huic. Ratisnequeymo, 

venioillum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquipcamur ut  

  consequataptent. Adipiscing magna jumentum 

   velitiriureobruovel.Volutpatmos at nequenulla 

  lobortisdignissimconventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruoquaeingeniumtristique 

  elitvelnatumeus. Moliortorqueocapiovelitloquor

 aptent ut 

eratfeugiatpneumcommodovelobruomaraduisenimcon

sequatgenitus. Enim neo velitadsum odio, multo lorem 

ipso matairlosa. 

Iscrizioni: https://www.deaschool.it/corsi-ecm/modulo-di-iscrizione-ecm/ 
 

CREDITI  ECM 

Programma 

08.30 Registrazione dei Partecipanti 

08.45 Introduzione al corso 

SESSIONE CLASSIFICAZIONE, CARATTERISTICHE E ONCOGENESI DEI 

PAPILLOMAVIRUS 

9.00 CLASSIFICAZIONE DEI PAPOVAVIRIDARE. F Marcuccilli 

10.00 ONCOGENESI VIRALE. F Marcuccilli 

10.30 Vaccinazione: stato dell’arte F. Marcuccilli 

 

SESSIONE CARCINOMA DEL CAVO ORALE E DELL’OROFARINGE 
DOTT. A . De Virgilio  

 

10.30 Presentazione della giornata, Epidemiologia e fattori di rischio del carcinoma orale e Orofaringeo.  

10.50 Le lesioni epiteliali potenzialmente maligne: come riconoscerle: 

11.10 Ruolo dell’HPV nel carcinoma orale e dell’Orofaringe 

11.30 Tecniche di Image Enhancement Technology nella diagnosi precoce delle lesioni displastiche e 

neoplastiche 

  
SESSIONE CARCINOMA DELLA LARINGE 

11.50 Epidemiologia e fattori di rischio del carcinoma della laringe 

12.10 Sintomi e segni precoci, quando chiamare in causa l’Otorinolaringoiatra?  

12.30 Disfonie disfunzionali ed organiche, come distinguerle? 

12.50 Ruolo della Narrow Band Imaging nella diagnostica laringea 

13.10 Radiodiagnostica nel distretto testa-collo: TAC o Risonanza magnetica?  

13.30 LUNCH 

 

SESSIONE MEDICINA DI LABORATORIO 

14.00. TEST MOLECOLARI INNOVATIVI NELLA DIAGNOSI DI HPV. F Marcuccilli 

SESSIONE TUMOR BOARD 

14:30 Analisi critica del TNM e delle line guida NCCN   

15.30 Tumor Board con casi clinici reali  

16.00. SESSIONE PREVENZIONE 

-la prevenzione orale 

- Vaccini 

17.30 test ecm 

17.45 chiusura del corso 

 

 

 

 

 

Sede dell’evento 

SGM CONFERENCE CENTER 

Via Portuense 741, Roma 

Obiettivo nazionale ECM:  
TEMATICHE SPECIALI DEL SSN E SSR ED A CARATTERE URGENTE E/O STRAORDINARIO INDIVIDUATE DALLA COMMISSIONALE 

NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA E DALLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME PER FAR FRONTE A SPECIFICHE EMERGENZE 
SANITARIE CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI DI TECNICO-PROFESSIONALI (20) 

 

https://www.deaschool.it/corsi-ecm/modulo-di-iscrizione-ecm/

