
 
 

Webseminar  in Citologia esfoliativa ed aspirativa: valutazione multidisciplinare su 

piattaforma digitale 

  Citologia dei versamenti   

8 Novembre 2021 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad importanti innovazioni che hanno cambiato gli 

orientamenti nella diagnostica, nella refertazione e nella target therapy delle 

neoplasie.  

In questi Webseminar verranno presentate le recenti Classificazioni Citologiche sia 

per la diagnostica Aspirativa che non Aspirativa. Il  corso fornisce conoscenze più 

specifiche sulla gestione e refertazione di casi citologici complessi, correlazione con 

l’istologia, e valutazione di concordanza tra i discenti partecipanti al webinar. 

Il corso è articolato in sei incontri telematici a tema della durata di 3 ore, dove in ogni 

incontro viene approfondita una specifica sezione citologica attraverso la 

visualizzazione di casi clinici selezionati.  

I cases report saranno visionati in collegiale con il docente  della sessione,  valutando  

le criticità morfologiche e le relative strategie terapeutiche alla luce delle indagini 

ancillari biomolecolari.  

Per conseguire gli ECM è previsto un test a risposta multipla di 15 domande per ogni 

evento che verrà pubblicato sulla piattaforma web il giorno successivo all’incontro e 

sarà fruibile per un periodo di soli tre giorni.  

Per ogni incontro, della durata di tre ore sono previsti 4,5 ECM.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Ore 15:00  Introduzione 

                    Prof. Francesco Nardi - Dott. Leo Guidobaldi 

Ore 15:15 Citologia dei Versamenti  

                    Prof.ssa Valeria Ascoli  

Ore 15:45  Training pratico: selezione di preparati digitali patologia 

Prof.ssa Valeria Ascoli 

Ore 18:00  Chiusura lavori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORMAZIONI GENERALI  
Direttore Scientifico 
Prof. Luigi Coppola 
 
Comitato Scientifico 
Dott.ssa Antonella Di Luzio, Dott. Leo Guidobaldi, Dott.ssa Giuseppina La Casa, Dott. Mauro Mariotti, Dott.ssa 
Adelina Monello, Prof. Francesco Nardi, Dott. Salvatore Vincenzo Olla.  
 
PROVIDER ECM 
Siapec Servizi  – ID 4351 
 
OBIETTIVO FORMATIVO 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultra specialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere 
 
CATEGORIA PROFESSIONALE  

• Medico Chirurgo  
(Anatomia Patologica, Patologia Clinica) 

• Biologo 

• Tecnico Sanitario di laboratorio biomedico 
 
N. 150 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.  

 

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. 

 

Con il contributo non condizionate di: 

 

 


