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WEBINAR GRUPPO ITALIANO DI PATOLOGIA ENDOCRINA  

Classificazione WHO 2022 dei tumori della tiroide:  
nuove entità e nuovi concetti  

19 Dicembre 2022 
 

Responsabili Scientifici 
Marco Volante/Silvia Uccella 

 
 
Razionale. La classificazione WHO 2022 dei tumori tiroidei ha compreso la rivisitazione di 
alcune entità patologiche, sia come formulazione dei criteri diagnostici sia come 
interpretazione del significato clinico. Tra queste vi sono una modifica sostanziale dei criteri di 
valutazione delle neoplasie ad architettura follicolare e la introduzione del concetto di 
carcinoma tiroideo di alto grado. Inoltre negli ultimi anni si è espansa la conoscenza della 
associazione tra neoplasie della tiroide e sindromi ereditarie che spesso sono misconosciute 
sebbene alcuni aspetti patologici possano suggerirle al momento della diagnosi istopatologica.   
 
Obiettivi: fornire un inquadramento pratico rispetto alle principali nuove entità introdotte nella 
classificazione WHO 2022 e rendere il patologo consapevole del suo ruolo nell’identificare 
forme di possibile associazione con malattie ereditarie. 
 
 

Programma 
 
Sessione I - Interventi preordinati 
Moderatore: Giovanni Tallini  
 
15.00-15.20 - Nuovi algoritmi classificativi nelle lesioni tiroidee ad architettura follicolare – Simonetta 
Piana 
15.20-15.40 - Carcinoma tiroideo di alto grado vs carcinoma scarsamente differenziato – Sofia Asioli 
15-40-16.00- Caratterizzazione patologica delle neoplasie tiroidee di derivazione dall’epitelio follicolare 
in contesto di sindromi ereditarie – Ozgur Mete 
16.00-16.15 - Discussione 
  
Sessione II – Case report 
Moderatore: Clara Ugolini 
  
16.15-16.45 - Presentazione casi  
  caso 1: Claudio Bellevicine  

caso 2: Gianmaria Pennelli 
caso 3: Anna Crescenzi 

16.45-16.55 – Discussione   
 
16.55-17.00 – Conclusioni: Silvia Uccella  
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INFORMAZIONI GENERALI  
Responsabile Scientifico 
Prof. Marco Volante, Prof.ssa Silvia Uccella 
 
PROVIDER ECM 
Siapec Servizi  – ID 4351 
 
OBIETTIVO FORMATIVO 

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidencebased practice 

(EBM - EBN - EBP) 
 
CATEGORIA PROFESSIONALE  

• Medico Chirurgo 
(Anatomia Patologica) 
 
N. 100 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. 
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