Lesioni preneoplastiche/preinvasive in patologia tumorale endocrina:
dalla patogenesi al significato clinico
Razionale
La patologia neoplastica endocrina in senso ampio viene schematizzata
secondo principi classificativi che sono specifici per ogni ambito neoplastico ed
esplicitati nelle relative classificazioni WHO. In comune a molte forme tumorali
endocrine, tuttavia, vi è la presenza di forme preneoplastiche/preinvasive che
oltre a suscitare interesse dal punto di vista patogenetico, rivestono un
potenziale ruolo quale fattori di rischio neoplastico e/o quali potenziali indicatori
di forme cliniche particolari o di sindromi ereditarie. Queste lesioni presentano
aspetti molto eterogenei, non sempre codificati in modo esaustivo nelle relative
classificazioni, e spesso rappresentano un problema diagnostico in senso
morfologico e clinico rispetto al loro reale significato. Molto frequentemente
peraltro si tratta di lesioni riscontrate incidentalmente, ed è quindi compito
precipuo del patologo riconoscerle e inquadrarle nel contesto del paziente il
cui materiale è oggetto di esame diagnostico, fornendo al clinico di riferimento
le informazioni essenziali per comprenderne il significato. Il razionale del corso
è quindi fornire le più recenti conoscenze in questo ambito trasversale della
patologia endocrina neoplastica, con particolare attenzione agli aspetti
applicativi che ne derivano per la pratica diagnostica anatomopatologica.
Obiettivi
L’obiettivo generale del corso è far acquisire ai discenti conoscenze sulle
caratteristiche morfologiche, i parametri classificativi ed il significato clinico di
lesioni preneoplastiche/preinvasive in patologia endocrina neoplastica.
In particolare le competenze tecniche/procedurali da acquisire comprendono:
- parametri classificativi specifici per le varie lesioni
- caratterizzazione fenotipica essenziale
- conoscenze molecolari di base ed eventuali biomarcatori molecolari associati
- significato clinico compresa l’eventuale associazione con forme di tumore
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