
“IMMAGINI, DIAGNOSI, TERAPIA” 
 

CORSO DI COLPOSCOPIA E PATOLOGIA CERVICOVAGINALE 
Napoli,  28 maggio –11 e 25 giugno 2012 
Best Western Hotel San Germano - Napoli 

 
PRESENTAZIONE DEL CORSO 
 
Il Corso è rivolto ai ginecologi che già effettuano la colposcopia nella propria pratica clinica 
quotidiana. Pertanto verranno affrontate tutte le tematiche inerenti la patologia cervico-vaginale: 
dagli stati normali alle infezioni, dalle infezioni virali alle lesioni precancerose del basso tratto 
genitale distale. Per ogni argomento saranno esposte le evidenze della Letteratura  e le esperienze 
dei Docenti. Obiettivo del Corso è quello di fornire strumenti per migliorare le capacità 
diagnostiche e di individuare i singoli elementi che concorrono a formulare una “diagnosi 
colposcopica” e l’ iter terapeutico attraverso un confronto continuo tra Docenti e Discenti. Esso 
avrà quindi una gestione “corale” in cui le varie componenti potranno interagire in modo proficuo. I 
Docenti provengono tutti da una matrice comune, l’ interesse per la disciplina “colposcopia” ma 
apporteranno le peculiarità tipiche del proprio ambito professionale: il territorio, l’ ospedale, l’ 
università. Verranno prese in esame le diverse componenti dei tessuti cervicali e se ne studieranno 
le dinamiche in relazione alle diverse età della donna con riferimento a stati fisiologici, 
“parafisiologici” e francamente patologici. Verranno esposte le conoscenze più attuali in 
fisiopatologia cervicovaginale che consentono al “moderno” ginecologo di gestire tutti i problemi 
che le pazienti gli pongono nella sua attività quotidiana. Saranno infine affrontate tutte quelle 
tematiche (anche di altre discipline come la citopatologia, l’ istopatologia, la biologia molecolare e 
la microbiologia) che devono essere tenute in conto dal colposcopista per il corretto approccio alle 
patologie di vulva, vagina e cervice uterina. Sono state inoltre  inserite, modernamente, una sezione 
dedicata allo studio del canale cervicale e una dedicata alla patologia endometriale esposta 
attraverso casi clinici. 
 
28 maggio 
 

15.00 L’epitelio patologico: interpretare i referti citologici (M. di Stefano) 
15.30 Grading colposcopico: interpretare il quadro colposcopico e decidere la biopsia  

    (V. de Santis) 
16.00 La trasformazione atipica di grado I e grado II (M. Capodanno, G. Speranza) 
16.30 Infezione da HPV: biologia, clinica e counseling (M. Sansone) 
17.00 HPV e cancro (M. Capodanno) 
 
17.30 – 19.00 Slide seminar: refertare i quadri colposcopici anormali (Tutti i docenti) 

 
11 giugno 
 

15.00 Tecniche chirurgiche ambulatoriali: normative, principi fisici e applicazioni cliniche  
    (M. Capodanno) 

15.30 Studio preoperatorio del canale cervicale (G. Raimondo, M. Capodanno) 
16.00 Conizzazione chirurgica, LEEP, laserconizzazione: indicazioni, esecuzione e confronti 
      (M. Capodanno, V. de Santis, M. di Stefano, M. Sansone, G. Speranza)  
17.00 Follow-up post trattamento distruttivo ed escissionale (M. Capodanno) 
17.30 Gestione delle persistenze e delle recidive dopo trattamento distruttivo ed escissionale 
     (M. Sansone) 
 
18.00 – 19.00 Casi clinici (Tutti i docenti) 

 
 



25  giugno 
 

15.00 Percorsi diagnostico-terapeutici per le infezioni del basso tratto genitale distale femminile 
     (M. Sansone) 
15.30 La terapia delle infezioni cervicovaginali: principi di farmacologia e interazioni   
farmacologiche con il basso tratto genitale femminile (M. Capodanno) 
16.00 Linee guida per il management del pap-test anormale (V. de Santis) 
16.30 Percorsi diagnostico-terapeutici per le lesioni precancerose vulvari, vaginali e cervicali 
      (M. di Stefano, M. Capodanno) 
17.00 Patologia endometriale per casi clinici (G. Raimondo) 

 
17.30 – 19.00 Slide seminar con refertazione singola da parte dei discenti (descrizione del 
quadro colposcopico, indicazione della sede della biopsia mirata e individuazione del percorso 
terapeutico) 

 
  
 
Direttore del Corso 
 
Massimo Capodanno 
 
Docenti del Corso 
 
Massimo Capodanno 
Specialista Ambulatoriale 
II Livello dello Screening per il Cervicocarcinoma della Regione Campania 
DSB 42 - ASL Napoli 2 Nord 
 
Virginio de Santis 
Dirigente Medico 
Divisione di Ostetricia e Ginecologia 
Ospedale San Giovanni Bosco - ASL Napoli 1 
 
Mauro di Stefano 
Specialista in Ostetricia e Ginecologia 
 
Gennaro Raimondo 
Specialista in Ostetricia e Ginecologia 
Isteroscopia  
Clinica Mediterranea, Napoli 
 
Matilde Sansone 
Specialista Ambulatoriale 
Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Infettive e l’AIDS in Ostetricia e Ginecologia  
DAS di Ginecologia, Ostetricia e Fisiopatologia della Riproduzione Umana  
Azienda Ospedaliera Universitaria  “ Federico II” di Napoli 
 
Gerardina Speranza 
II Livello dello Screening per il Cervicocarcinoma della Regione Campania 
Responsabile Porta Unica di Accesso e Referente Consultorio Familiare e UOMI 
DSB 42  - ASL Napoli 2 Nord 
 
Verrà fornito ai Discenti materiale didattico su supporto informatico con le immagini, presentazioni 
del corso, riferimenti bibliografici e schede per il consenso informato e la refertazione dei quadri 
colposcopici 


