
IX GIORNATA NOVARESE DI STUDIO 
Novara, sabato 16 novembre 2013, via Solaroli 17 

 

“Pap test, nuove tecnologie e vaccini cinque anni dopo” (realtà e 
prospettive nei tumori HPV-correlati della sfera genitale femminile e 

del cavo orale) 

 

 

Presidente: N. Surico, Novara 
8.30-9.00: Registrazione 
9.00-9.15: Saluto delle Autorità 
9.15-9.30: “Introduzione alla giornata di studio” (R. Navone, Torino) 
9.30-12.30: Prima sessione (Moderatori: G. Angeli, Vercelli; M. Krengli, 
Novara) 
9.30-10.00: Lezione Magistrale “Biobanche e centri di risorse biologiche per lo 
sviluppo della ricerca biomedica” (L. Santi, Presidente Comitato Scientifico del 
Centro Nazionale per le risorse biologiche, Roma) 
10.00-10.20: “Le nuove tecnologie: utilità ed affidabilità nella diagnosi citologica” 
(P. Dalla Palma, Trento) 
10.20-10.40: “Normalità e patologia nella diagnosi cito-istopatologica di infezione 
da HPV” (R. Boldorini, Novara) 
10.40-11.00: “Test virale e follow-up delle pazienti trattate per displasia” (R. 
Ribaldone, Novara) 
11.00-11.20: “Il virus dell’HPV ed i tumori del capo-collo” (P. Aluffi, Novara) 
11.20-11.30: Intervallo 
11.30-12.30: Discussione sugli argomenti trattati alla presenza dei relatori e 
moderatori della prima sessione 
12.30-13.30: Colazione di lavoro 
14.00-16.20: Seconda Sessione (Moderatori: S. Andreoni, Novara; D. Surico, 
Novara) 
14.00-14.20: “Il ruolo del clinico: applicazioni e problemi pratici per lo specialista ed 
il MMG” (M. Sideri, Milano) 
14.20-14.40: “Epidemiologia delle infezioni e delle neoplasie HPV-correlate” (M. 
Clementi, Milano) 
14.40-15.00: “I vaccini per l’HPV: stato dell’arte” (P. Durando, Genova) 

 



15.00-15.20: “La vaccinazione nella prevenzione dei tumori HPV-correlati” (G. 
Gabutti, Ferrara) 
15.20-16.20: Discussione sugli argomenti trattati con la presenza dei relatori e 
moderatori della seconda sessione 
16.20: Chiusura della Giornata Novarese di studio 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Sede della IX Giornata Novarese di Studio: Aula Magna dell'Università del Piemonte 
Orientale A. Avogadro, via Solaroli 17, Novara 
Presidente: N. Surico (Novara) 
Segreteria Scientifica e Organizzativa: C. Magnani (Novara, cell. 347.0757036) e R. 
Navone (Torino, E-mail roberto.navone@unito.it) 
Iscrizione: gratuita, ma è necessario iscriversi (preferibilmente on line a 
roberto.navone@unito.it) entro e non oltre il 10 novembre 
L'iscrizione (effettuata entro il 10 novembre) comprende: 
-attestato di partecipazione 
-materiale informativo 
-colazione di lavoro 
Il numero di partecipanti è limitato a 150. 
Discipline interessate: ginecologia e ostetricia, anatomia patologica e citologia, 
oncologia, otorinolaringologia, dermatologia, biologia, tecnico di laboratorio 
biomedico, infermiere, ostetrica  

mailto:roberto.navone@unito.it

