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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 8 marzo – ID ECM 314378 

MODERATORI: G. Negri (Bolzano) A. Sapino (Torino) 

15,00 Paris System per la refertazione della citologia urinaria C. Di Loreto (Udine) 

15,20 Bethesda System e HPV primario A. Pellegrini (Roma) 

15,40 Milan System per la refertazione delle neoplasie delle ghiandole salivari E.D. Rossi (Roma) 

16,00 Classificazione dei versamenti sierosi V. Ascoli (Roma) 

16,20 Citologia tiroidea (SIAPEC 2014 e Bethesda 2017) G. Fadda (Messina) 

16,40 Discussione guidata G.F. Zannoni (Roma) e M. Barbareschi (Trento) 

17,10 Take Home Message L. Resta (Bari) 

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. 

 

Con il contributo non condizionate di: 

 

 

 


