
 
Webinar di PALEOPATOLOGIA 

Nuove Tecnologie per Vecchi Campioni 
6 Maggio 2022 

  

 

RAZIONALE 

Il coinvolgimento dell’Anatomopatologo nello studio delle malattie del passato costituisce una condizione 
irrinunciabile per la Paleopatologia. Le sue conoscenze tecnico-scientifiche non possono che giovare 
all’approccio interdisciplinare tipico della scienza. Per ottenere risultati ottimali è necessario adattare alle 
indagini paleopatologiche le metodiche di uso comune nell’Anatomia Patologica moderna e familiarizzare 
con le tecnologie emergenti. 

OBIETTIVI 

Obiettivo del corso è trasmettere ai discenti le conoscenze derivanti dall’applicazione di diverse tecnologie 
allo studio di reperti biologici non attuali. Le competenze tecniche e procedurali da acquisire comprendono: 
la capacità di selezione della metodologia più adatta al campione, l’interpretazione dei dati e l’individuazione 
di nuovi filoni di ricerca utili a migliorare la conoscenza delle malattie attuali. 

PROGRAMMA 

14:00 Registrazione dei partecipanti 

14:30 Il GIPaleo compie 15 anni (e guarda al futuro) 

 Luca Ventura (L’Aquila) 

14:40 “Scavando” negli archivi di paleoistologia. Evoluzione delle tecniche e rivalutazioni diagnostiche 

Raffaele Gaeta (Pisa) 

15:00 Le tecniche di inclusione in resina per i materiali biologici complessi 

 Lidia Pasquinelli (Genova) 

15:20 Lo studio dei reperti museali in liquido: potenzialità e limiti 

 Luisa Ferrari (Torino) 

15:40 Le collezioni storiche di inclusi in paraffina: un ponte tra istopatologia tradizionale e medicina 
 personalizzata 

 Martina Mandarano (Perugia) 

16:00 L’analisi del microbiota nei reperti antichi  

 Elisabetta Cilli (Bologna) 

16:20 Discussione finale 

16:30 Chiusura dei lavori 



 
INFORMAZIONI GENERALI  
Responsabile Scientifico 
Dott. Luca Ventura 
 
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.  
 
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. 

 


