
 

Il workshop dal titolo NEVI E MELANOMI: focus su diagnosi e cura organizzato dalla D.ssa Emanuela Bonoldi presso il 
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano che si doveva tenere il 20 marzo 2020 poi successivamente 
rimandato al 5 giugno, è stato definitivamente annullato a causa della pandemia da Covid 19. Una parte importante del 
workshop era stata dedicata ai giovani dermatopatologi che dovevano presentare e discutere casi di particolare 
interesse con la partecipazione all’evento di esperti in materia.  

Per non rinunciare a questo importante momento formativo, in particolare per i giovani proponenti i casi, si è pensato 
di trasformare, in collaborazione con il Dott. Angelo Cassisa coordinatore del Gruppo di Studio di Dermatopatologia 
(GISD) della SIAPeC IAP e del Dott. Luca Molinaro dell’Università di Torino, l’evento in FAD asincrono ed un successivo 
Webinar live.  

L’obiettivo della trasformazione in digitale dell’evento ha una duplice finalità: permettere ai giovani patologi di 
cimentarsi e di confrontarsi sul piano diagnostico istopatologico e di incontraci per discutere ed aggiornarci con esperti 
sul tema nevi e melanomi.  

L’evento si svolgerà in due distinte attività ECM  

• la prima (FAD asincrona NON ECM) è dedicata alla presentazione dei casi da parte dei giovani patologi 
proponenti, con la novità di utilizzare i preparati istologici digitali e con la richiesta di partecipazione, in forma 
anonima, di qualsiasi persona interessata a verificare la propria capacità diagnostica. 

L’evento FAD sarà disponibile dal 30 luglio al 30 agosto 2020 ulteriori dettagli consultabili nel catalogo 
multimediale MDP. 

• la seconda (webinar live), dopo aver raccolto le diagnosi e i commenti pervenuti, la ripresentazione dei casi da 
parte dei giovani proponenti e la discussione critica dai risultati raggiunti, da parte di Esperti Esperti (Prof. 
Daniela Massi, Dott. Angelo Cassisa, Dott. Claudio Clemente, Dott.ssa Valentina Caputo, Dott.ssa Emanuela 
Bonoldi, Dott. Luca Molinaro).   

        L’evento webinar live sarà il 14 settembre 2020 ulteriori dettagli consultabili nel catalogo multimediale MDP. 

E’ una nuova esperienza con l’ambizioso obiettivo educazionale per i giovani patologi, di informazione ed aggiornamento 
per chiunque vorrà partecipare ad entrambi le fasi, di verifica della proprie capacità diagnostiche su argomenti spesso 
non facili e di innovazione attraverso l’applicazione di nuove tecnologie informatiche.  

I coordinatori del progetto  

Emanuela Bonoldi, Valentina Caputo, Angelo Cassisa, Claudio Clemente, Daniela Massi, Luca Molinaro 



 

Tipologia: FAD asincrona NON ECM  

Data: 30 luglio al 30 agosto 2020 

Obiettivo del corso: 

Acquisizione di competenze generali di base in tema di lesioni cutanee melanocitarie attraverso la presentazione di 9 
casi critici finalizzati alla verifica delle capacità diagnostiche su argomenti spesso non semplici e di innovazione 
attraverso l'applicazione di nuove tecnologie informatiche mirate (preparato istologico digitale) alla lettura dei vetrini 
Tematiche del Corso: 

• diagnosi differenziali di neoplasie melanocitarie benigne, maligne e altre neoplasie (simulatori di nevi e 
melanomi) 

• inquadramento casi dal punto di vista prognostico e di indirizzo terapeutico 
 

******************************* 
 

Tipologia: FAD sincrona ECM (webinar live)  

Data: 14 settembre 2020 

Durata: 3 ore 

Nr. Crediti: 4,5 

Obiettivo formativo nazionale: 2. Linee guida – Protocolli - Procedure 

Obiettivo del corso: 
Acquisizione di abilità specifiche specialistiche di processo, applicazione di procedure e di protocolli diagnostici che 
verranno presentati e discussi da Esperti. Durante la sessione verranno discussi i risultati pervenuti dalle survey in 
forma anonima di autovalutazione del 1° percorso per giungere sui casi presentati alla diagnosi finale corretta, 
all’applicazione delle linee guida e alle acquisizioni delle risorse diagnostiche più recenti. 


