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Informazioni Generali Moderatori e Relatori

Responsabile scientifico
prof. Giancarlo troncone

seDe Del conVeGno
centro congressi federico ii - aula Magna
Via partenope, 36 - napoli

pRoViDeR ecM
siapec servizi  – iD 4351

cateGoRia pRofessionale 
n Medico chirurgo (Discipline:  anatomia patologica)
n biologo
n tecnico sanitario di laboratorio biomedico

numero 50 posti disponibili - crediti assegnati n° 5
i crediti formativi saranno assegnati solamente a seguito della presenza al 100%
dei lavori ed al superamento del test di valutazione dell’apprendimento.

Quota d’iscrizione: C 25,00 iva inclusa

l’iscRiZione coMpRenDe 
n partecipazione ai lavori scientifici n light lunch 
n Kit congressuale n attestato di partecipazione 
n coffee break n attestato ecM (previo superamento test)

attestati 
Gli attestati di partecipazione verranno rilasciati a tutti i partecipanti regolarmente
iscritti.

test ecM on line
il questionario ecM è previsto solo in versione on line e sarà disponibile alla fine
dell'evento sul sito www. siapecservizi.it.
tutte le istruzioni vi saranno consegnate al momento della registrazione in sede.
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ProgrammaPresentazione

11.30 Registrazione partecipanti

12.00 cerimonia inaugurale   
• Maria triassi: Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica

• lucio palombini:  Professor Emerito Università degli Studi di Napoli Federico II

• giancarlo troncone: Coordinatore del Master

i sessione
l’esperienza della Federico ii ed il ruolo del patologo nelle
metodiche molecolari predittive
Moderatori: Franco d’armiento, antonio vetrani

12.30 il carcinoma del colon-retto
elena vigliar

12.45 il carcinoma del polmone
claudio Bellevicine

13.00 il melanoma
gennaro ilardi

13.15 eterogeneità genetica intratumorale e selezione delle cellule neoplastiche
giovanni tallini

13.30 Light Lunch

ii sessione
lo scenario europeo
Moderatore: giancarlo troncone

14.30 the role of pathologists in molecular diagnostics
Michael Hummel

15.00 external quality assessment Unravels interlaboratory Differences in 
quality of Ras testing for anti-eGfR therapy in colorectal cancer
veronique tack

iii sessione
le tecnologie di multi testing  
e di next generation sequencing (ngs) 
Moderatori: giuseppe portella,  pierlorenzo pallante

15.30 MalDi-tof nella diagnostica e ricerca
gabriella Fontanini

15.50 nGs nella pratica diagnostica molecolare
Umberto Malapelle

16.10 nGs  nella pratica diagnostica istopatologica
Matteo Fassan 

16.30 Coffee break 

iV sessione
i test molecolari nella diagnostica molecolare predittiva
Moderatori:  gerardo Botti, pietro Micheli

17.00 standardizzazione nella diagnostica molecolare  dei tumori polmonari
antonio Marchetti 

17.20 l’impatto clinico della diagnosi istopatologica e molecolare 
nel carcinoma del polmone
paolo graziano

17.40 il test Ras nella pratica clinica
giuseppe giuffrè

18.00 Discussione

18.30 conclusioni
giancarlo troncone

19.00 chiusura dei lavori

caro collega, 

ho il piacere di invitarti a partecipare alla giornata inaugurale del Master in
Metodologie di Anatomia Patologica per lo studio di biomarcatori predittivi di risposta.

lo scopo di questo evento è quello di fornire una visione di insieme dei contenuti
didattici del Master focalizzando con il contributo di esperti internazionali lo “stato
dell’arte” dei test molecolari predittivi di risposta terapeutica nel paziente con
neoplasie solide in fase avanzata.  
nella prima sessione saranno discusse le tematiche relative al ruolo del patologo
nella selezione delle cellule neoplastiche, riportando sia l’esperienza acquisita nel
corso degli anni dalla anatomia patologica della federico ii che le tematiche
relative alla distribuzione tessutale intratumorale delle cellule con mutazioni  in
oncogeni target tereputici, sottolineando le differenze tra le varie neoplasie.
nella seconda sessione sarà sviluppato il tema dei controlli di qualita’ riportando
l’esperienza maturata a livello europeo  dalla società europea di patologia, di cui
la federico ii è scheme organizer per l’italia. 
nella terza sessione saranno discussi i temi relativi alla necessità di studiare multipli
marcatori prognostici e predittivi di risposta a terapie mirate, dirigendosi  verso
tecnologie “multiplex” in grado, cioè, di rilevare simultaneamente alterazioni in
differenti geni ed in svariati hot-spot mutazionali. 
infine nell’ultima sessione sarà fatto il punto relativo alle applicazioni dei test
molecolari nella pratica diagnostica con speciale enfasi per i carcinomi del polmone
e del colon-retto.
traslare dalla ricerca  queste tematiche in didattica e formazione è la mission del
Master in Metodologie di Anatomia Patologica per lo studio di biomarcatori predittivi
di risposta.

Giancarlo Troncone

per maggiori informazioni:
http://www.unina.it/studentididattica/postlaurea/master/dettagli.jsp?cont=11


