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Corso di Alta formazione in
Educazione alla prevenzione secondaria del carcinoma cervico vaginale mediante PAP-Test in
Asmara, Eritrea
a.a. 2013/2014
Durata
Crediti formativi
Finalità

Competenze
professionali
acquisibili

Attività didattica

Frequenza minima
Sede
Destinatari
Requisiti di accesso
Modalità di selezione
Posti disponibili
Contributo di
iscrizione

Sei mesi
10
Il Corso ha il fine di educare personale sanitario eritreo alla diagnostica
citologica cervico-vaginale.L’Eritrea non dispone di personale tecnicosanitario con capacità di realizzare interventi di prevenzione secondaria
delle neoplasie cervico-vaginali (PAP-test).
Il Corso è finalizzato a fornire le conoscenze specifiche nel campo della
citologia diagnostica, con particolare riguardo a:
- programmi di screening citologici
- tecniche di raccolta dei campioni citologici cervico-vaginali
- interpretazione del preparato citologico cervico-vaginale
- correlazione della diagnostica citologica con il quadro clinico
- ruolo della citologia nell’iter diagnostico
Gli iscritti all’intervento educativo dovranno acquisire le seguenti
conoscenze e abilità tecniche:
1- Principi generali di diagnostica citologica
2- Tecniche di campionamento per citologia cervico-vaginale
3- Tecniche di colorazione per citologia cercico-vaginale
4- Tecniche di valutazione microscopica
5- Tecniche di refertazione dei preparati citologici PAP-Test
6- Modalità di interazione tra Tecnico Cytoscreener e
Responsabile Medico dell’intervento preventivo
70 ore frontali
180 ore di studio individuale
Il Corso sarà tenuto da Docenti Universitari e da Professionisti del settore
riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale
70% delle ore di didattica frontale
Ospedale di Asmara
Professionisti sanitari in Area Assistenziale Ostetrico-Ginecologica
Titolo Nazionale Eritreo di Professionista Sanitario in Area Assistenziale
Ostetrico-Ginecologica
I partecipanti saranno selezionati sulla base della valutazione di:
curriculum vitae et studiorum
Minimo: 10
Massimo: 15
Non previsto il pagamento del contributo di iscrizione bensì solo il
versamento della quota pari ad Euro 56,50 per marche da bollo e
contributo di assicurazione
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Scadenze
Inizio attività
didattica
Termine attività
Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
le domande
Modalità di
compilazione della
domanda di
ammissione
Iscrizione al Corso di
Alta Formazione
Per ulteriori
informazioni

Domanda di ammissione: 2 dicembre 2013
Pubblicazione graduatoria: 3 dicembre 2013
dicembre 2013
maggio 2014
La domanda sarà presentata in loco e consegnata al Prof. Rugge

La domanda dovrà essere corredata da fotocopia di documento di identità
in corso di validità, curriculum vitae e da ogni documentazione relativa al
possesso dei titoli culturali, professionali e scientifici e da eventuale
dichiarazione sostitutiva, ex art. 46 DPR n.445/2000, relativamente al loro
possesso.
I candidati che occuperanno posizioni utili nella graduatoria finale saranno
iscritti al Corso.
Morena Mazzon
Dipartimento di Medicina
Via Gabelli, 61
35121 – Padova
Tel 049-8272266
Email: morena.mazzon@unipd.it

Padova, 16 settembre 2013
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Angelo Gatta

Il Direttore del Corso
Prof. Massimo Rugge
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