
 
9° WEBINAR  

SFOGLIANDO PAGINE  WEBINAR DI GINECOPATOLOGIA INTORNO AL MONDO:  
COSA RIMANE DEL TOUR INTORNO AL MONDO 

14 Dicembre 2021  
RAZIONALE SCIENTIFICO 
Il webinar proposto ha la finalità di presentare le novità della nuova classificazione WHO 2020 dei Tumori 
Ginecologici ed evidenziare nei diversi settori di patologia le problematiche diagnostiche e di refertazione. 
L’obiettivo è quello di fornire ai discenti, strumenti per inquadrare e refertare correttamente patologie complesse, 
nei diversi ambiti della ginecopatologia e integrarle con le nuove indicazioni della WHO. 
In particolare si fornirà un aggiornamento sulle nuove classificazioni istologiche, e sulle più recenti correlazioni con gli 
studi di biologia molecolare, che sono necessari come esami ancillari all’istologia per dare indicazioni non solo 
diagnostiche ma anche prognostiche. 
In tal senso, inoltre, i diversi ambiti di patologia vengono ri-esaminati, per stimolare i patologi a utilizzare nella 
stesura del referto, una mentalità anatomo-clinica. Tale mentalità è infatti oggi giorno necessaria perché sia 
riconosciuto al patologo il suo ruolo di figura centrale, nel percorso diagnostico in ginecopatologia. 
Infine si pone attenzione alle Sindromi Genetiche che rappresentano oggi un punto di grande interesse e che 
coinvolge in modo più ampio la programmazione diagnostico terapeutica non solo della paziente, ma anche del suo 
nucleo familiare, in un’ottica di counseling preventivo oltre che curativo. 
Sono stati coinvolti non solo professionisti, esperti in materia, su tutto il territorio nazionale ma anche docenti 
universitari internazionali che hanno attivamente contribuito alla stesura della nuova classificazione WHO 2020 dei 
Tumori Ginecologici.  
 
PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 
13:45 Collegamento dei partecipati 

Moderatore: Gian Franco Zannoni 
 
14.00 Sfogliando pagine: cosa rimane del tour attorno al mondo. Istruzioni di sopravvivenza per la diagnosi    

quotidiana  Gian Franco Zannoni 
 

14.30    Presente e futuro nella ginecopatologia: le nuove opportunità del patologo  
Filippo Fraggetta 

 
15.00     Casi Clinici 
 Giulia Scaglione 
 Angela Muccilli 
 Angela Guerriero 
 
16:00 Discussione e conclusioni 

16:15 Chiusura dei lavori 



 
INFORMAZIONI GENERALI  

Responsabile Scientifico 
Prof.  Gian Franco Zannoni 
 
PROVIDER ECM 
Siapec Servizi  - ID 4351 
 
OBIETTIVO FORMATIVO 
Linee Guida Protocolli Procedure 

CATEGORIA PROFESSIONALE  
• Medico Chirurgo  

(Anatomia Patologica) 
• 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.  
 
ISCRIZIONE 
Gratuita per i Soci SIAPEC in regola anno 2021, a pagamento per i non Soci SIAPEC  
 
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. 


