
 
LA CITOLOGIA DEL XXI SECOLO 

LA MORFOLOGIA È SEMPRE FONDAMENTALE 

Webinar 1 Marzo 2021 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

 

L’obiettivo dell’evento formativo è quello di individuare i campi in cui la citologia ha un 

significativo impatto diagnostico, di discutere l’importanza che i nuovi sistemi di 

refertazione della citologia nei diversi distretti ha avuto e avrà nella pianificazione e 

attuazione delle strategie terapeutiche, soprattutto nel campo dell’oncologia, e stabilire 

i nuovi ambiti in cui la citologia può progredire, in particolare nella medicina predittiva. 

Alla conclusione dell’evento i partecipanti potranno aver appreso i criteri morfologici 

per la diagnostica citologica, i presupposti per l’applicazione di un sistema di 

refertazione della citologia e i concetti basilari di alcune tecniche molecolari applicate 

alla diagnostica citologica 

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

 

Lunedi 1 marzo 2021 – ID ECM 314364  

MODERATORI: L. Coppola (Roma) G. Tuccari (Messina) 

 15,00 Lo striscio convenzionale nella diagnosi di carcinoma polmonare E. Vigliar (Napoli) 

15,20 Allestimento del materiale citologico da agoaspirato tiroideo C. Ugolini (Pisa) 

15,40 Agoaspirato e core-needle biopsy nei noduli mammari F. Zanconati (Trieste) 

16,00 Citologia e microistologia nelle neoplasie pancreatiche C. Doglioni (Milano) 

16,20 La diagnosi citologica delle emolinfopatie P. Zeppa (Salerno) 

16,40 Discussione guidata F. Tallarigo (Crotone) e V.G. Vellone (Genova) 

17,10 Take Home Messagge C. Rabitti (Roma) 

17,30 Chiusura dei lavori 

 

 

 

 



 

INFORMAZIONI GENERALI  
Responsabile Scientifico 
Prof. Guido Fadda- Prof. Giovanni Negri 
 
PROVIDER ECM 
Siapec Servizi  – ID 4351 
 
OBIETTIVO FORMATIVO 
Linee Guida Protocolli Procedure 

 
CATEGORIA PROFESSIONALE  

• Medico Chirurgo  
(Anatomia Patologica, Chirurgia Generale, Ginecologia, Oncologia) 

• Biologo 

• Tecnico Sanitario di laboratorio biomedico 
 
N. 50 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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