
 

II Corso GIPAD per Tecnici di Laboratorio di Anatomia Patologica: 

La biopsia nella patologia del Tratto Digerente e le nuove metodiche di 

processazione/inclusione 

Corso FAD 

Introduzione: La gestione delle biopsie dell’apparato gastro-intestinale è alla 

base di una corretta diagnosi e, nel caso della patologia oncologica, di una 

corretta determinazione dei fattori bioprognostici e predittivi. Il corso si prefigge di 

illustrare le varianti pre-analitiche che possono influenzare una corretta diagnosi 

e le modalità di gestione della biopsia nel paziente neoplastico per una 

ottimizzazione del materiale a scopo diagnostico e terapeutico. Verrà, inoltre, 

descritta l’importanza del processo di standardizzazone delle procedure nel 

Laboratorio di Anatomia Patologica e le nuove metodiche di processazione 

automatizzata. 

Obiettivi del Corso: Acquisizione della conoscenza delle procedure per il 

trattamento della biopsia nella patologia gastro-intestinale a fini diagnostici e per 

la determinazione dei fattori bioprognostici e predittivi ed aggiornamento sulle 

nuove procedure di processazione/inclusione. 

Durata del corso: 4 moduli FAD di 1h e 20 ciascuno per un totale di 5 ore e 20 di 

formazione a distanza. 

Strutturazione dei Moduli: 

- La biopsia nell’apparato gastro-intestinale per la diagnosi e per la terapia 

- Sessione ‘pratica’ di simulazione di trattamento della biopsia 

- Problematiche di gestione: Patologo e tecnico a confronto. 

 
Direttori del Corso e Responsabili Scientifici: Prof. Matteo Fassan, Prof. Luca 

Mastracci, Prof.ssa Federica Grillo. 



 

 
 

Programma: 

Introduzione Matteo Fassan 

I Modulo: Orientamento delle biopsie intestinali 

- Il razionale dell’orientamento delle biopsie intestinali Vincenzo Villanacci 

- L’orientamento delle biopsie: il ruolo del tecnico di Laboratorio Linda Torri 

- Take Home Messages: Problematiche e trucchi del mestiere: Vincenzo 

Villanacci e Linda Torri 

II Modulo: La biopsia epatica non neoplastica: l’importanza del colore 

- La biopsia epatica non neoplastica Federica Grillo  

- L’orientamento della biopsia epatica e le colorazioni: il ruolo del tecnico di 

Laboratorio Giorgia Anselmi 

- Take Home messages: Problematiche e trucchi del mestiere: 

Federica Grillo e Giorgia Anselmi 

 
III Modulo: La biopsia neoplastica: maneggiare con cura! 

- La biopsia neoplastica: diagnosi e fattori bio-prognostici: Andrea Remo 

- Come maneggiare la biopsia neoplastica: il ruolo del tecnico di Laboratorio. 

Fabiola Fiordelisi e Giovanni Biancofiore 

- Take Home messages: Problematiche e trucchi del mestiere. 

Andrea Remo e Fabiola Fiordelisi e Giovanni Biancofiore 

 

 
IV Modulo: Nuove metodiche di gestione del materiale bioptico 

- L’importanza della standardizzazione e della sicurezza nel 

Laboratorio di Anatomia Patologica. Matteo Fassan 

- Modalità di invio del materiale: cosa c’è di nuovo. Luca Mastracci 

- Gli inclusori automatici: vizi e virtù. Cristiano Lanza 20 minuti: Take 

Home messages: La comunicazione tra Patologo e Tecnico: Luca 

Mastracci, Matteo Fassan e Vanni Lazzarin 



 

 

Relatori: 

Prof. Matteo Fassan matteo.fassan@unipd.it 

Prof. Luca Mastracci luca.mastracci@unige.it 

Prof.ssa Federica Grillo federica.grillo@unige.it 

Dott. Vincenzo Villanacci villanac@alice.it 

Dott. Andrea Remo andrea.remo@aulss9.veneto.it 

Dott.ssa Linda Torri lindora29@gmail.com 

Dott.ssa Fabiola Fiordelisi fabiolafiordelisi@gmail 

 
Dott. Giovanni Biancofiore gnm.biancofiore@gmail.com 

Dott. Cristiano Lanza cristiano.lanza@unipd.it 

Dott. Vanni Lazzarin vanni.lazzarin@unipd.it 

Dr.ssa Giorgia Anselmi giorgia.anselmi@hsanmartino.it 
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INFORMAZIONI GENERALI 
Responsabili Scientifici 
Prof. Matteo Fassan, Prof. Luca Mastracci, Prof.ssa Federica Grillo 

 
PROVIDER ECM 
Siapec Servizi - ID 4351 

 
OBIETTIVO FORMATIVO 
Linee Guida Protocolli Procedure 

 
CATEGORIA PROFESSIONALE 

• Medico Chirurgo 
(Anatomia Patologica) 

• Tecnico Sanitario di laboratorio biomedico 
 

N. 500 posti disponibili 
 

I crediti formativi saranno assegnati solamente a seguito della presenza al 100% dei lavori ed al 
superamento del test di valutazione dell’apprendimento. 

 

ISCRIZIONE 
Iscrizione gratuita 

 

L’ISCRIZIONE COMPRENDE 
• Partecipazione ai lavori scientifici 
• Attestato di partecipazione 
• Attestato ECM (previo superamento test) 

 

ATTESTATI 
Gli attestati di partecipazione verranno rilasciati a tutti i partecipanti regolarmente iscritti. 


