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IntroduzIone:  
L’introduzione della citologia per aspirazione con ago sottile ha rappresentato un notevole

progresso nella diagnostica delle lesioni tiroidee. Infatti, benché le innovazioni

tecnologiche nel campo della diagnostica per immagini abbiano portato ad

un’evidenziazione di lesioni nodulari spesso subcentimetriche la diagnosi di natura di un

nodulo tiroideo, e pertanto la scelta dell’opzione terapeutica più appropriata, rimane una

prerogativa della citologia agoaspirativa. essa presenta tuttavia dei limiti che non

consentono la massima accuratezza diagnostica: a) imprevedibile quantità di materiale

ottenibile dal prelievo; b) difficoltà di distinguere le cellule benigne dalle maligne. Alcune

tecniche si sono affiancate alla morfologia convenzionale per fornire informazioni utili per

la succitata diagnosi differenziale e per la selezione dei pazienti che necessitano di terapie

più aggressive o di un follow-up più accurato: tra queste in particolare

l’immunocitochimica e la biologia molecolare hanno mostrato interessanti sviluppi.

L’introduzione delle metodologie di allestimento dei preparati citologici in fase liquida

può fornire ottimi risultati in particolare per quanto concerne la standardizzazione

dell’allestimento dei preparati e l’applicazione delle summenzionate tecniche molecolari.

obIettIvI: 
Apprendimento dei criteri di diagnosi citologica delle lesioni tiroidee in citologia sia su

preparati convenzionali che in fase liquida , delle basi morfologiche della classificazione

dei noduli tiroidei e dell’utilizzo delle metodiche immunoistochimiche e molecolari nella

diagnosi e nella caratterizzazione dei noduli tiroidei.

tIrocInI: 
Presso le seguenti strutture: Policlinico Agostino Gemelli , roma – Policlinico umberto I,

roma – ospedale S.Andrea, roma 
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09.00 - 09.30 Registrazione dei partecipanti

09.30 - 10.00 Introduzione 

L. resta (bari)

10.00 - 10.30 Tecnica agoaspirativa in citologia convenzionale e LBC

G. Fadda (roma)

10.30 - 11.00 Classificazione citologica (SIAPEC-AIT 2013) delle lesioni tiroidee 

F. nardi (roma)

11.00 - 11.30 Break

11.30 - 13.00 Workshop al microscopio: Lesioni benigne e proliferazioni follicolari 

in citologia convenzionale 

F. nardi (roma)

13.00 - 14.00 Pausa pranzo

14.00 -  15.00 Discussione di casi selezionati dal docente 

F. nardi (roma)

15.00 - 15.45 Citologia tiroidea in fase liquida 

G. Fadda (roma)

15.45 - 16.15 Break

16.15 - 17.30 Workshop al microscopio: Citologia in fase liquida 

G. Fadda (roma)

17.30 - 18.30 Discussione di casi selezionati dal docente

18.30 Chiusura dei lavori della prima giornata
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09.00 - 10.00 Neoplasie sospette e maligne tiroidee in citologia convenzionale 

A. crescenzi (roma)

10.00 - 11.00 Lesioni sospette e maligne in citologia in fase liquida 

e.d. rossi (roma)

11.00 - 11.30 Break

11.30 - 13.00 Workshop al microscopio: citologia convenzionale

v. Ascoli (roma) - A. crescenzi (roma)

13.00 - 14.00 Pausa pranzo

14.00 - 15.00 Discussione di casi selezionati dal docente 

v. Ascoli (roma)  - A. crescenzi (roma)

15.00 - 15.30 Immunoistochimica in citologia tiroidea 

e.d. rossi (roma)

15.30 - 16.00 Tecniche molecolari in citologia tiroidea 

A. crescenzi (roma)

16.00 - 16.30 Break

16.00 - 17.30 Workshop al microscopio: citologia in fase liquida 

e.d. rossi (roma) - G. Fadda (roma)

17.30 - 18.30 Discussione di casi selezionati dal docente 

e.d. rossi (roma) - G. Fadda (roma)

18.30 Chiusura dei lavori della seconda giornata

4APrILe 2014
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10.00 - 11.00 La correlazione cito-istologica: citologia convenzionale 

F. nardi (roma)

11.00 - 11.30 Break

11.30 - 13.30 Workshop al microscopio: citologia convenzionale ed istologia delle 

neoplasie follicolari 

F. nardi (roma) - v. Ascoli (roma) - A. crescenzi (roma)

13.30 - 14.30 Pausa pranzo

14.30 -  15.45 La correlazione cito-istologica: citologia in fase liquida 

G. Fadda (roma)

15.45 - 17.00 Workshop al microscopio: citologia in fase liquida ed istologia delle 

lesioni tiroidee

G. Fadda (roma) - e.d. rossi (roma)

17.00 - 18.00 Correzione dei test e discussione dei casi esaminati

18.00 - 18.15 Test ECM 

18.30 Conclusioni  e  Consegna del diploma di partecipazione
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reSPonSAbILe ScIentIFIco
Prof. Guido Fadda

Sede deL corSo
Università “La Sapienza” 
Aula G. D’ Addona
Facoltà di Medicina e Psicologia
Via G. Baglivi, 16 - Roma

ProvIder ecM
Siapec Servizi - ID n. 4351

cAteGorIA ProFeSSIonALe
• Medico Chirurgo - Disciplina: Anatomia Patologica
• Biologo

numero 15 posti disponibili
(L’evento avrà luogo solo al raggiungimento di numero minimo 10 partecipanti)

I crediti formativi saranno assegnati solamente a seguito della presenza al 100% dei lavori ed al
superamento del test di valutazione  dell’apprendimento.

IScrIzIone
L’iscrizione ONLINE è obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili entro e non oltre il 31 Marzo
2014 sul sito www.siapecservizi.it e www.siapec.it. 
Una volta finalizzata la pratica di registrazione, la Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare una e-mail
di conferma.

Quote
Socio Siapec     € 476,00 IvA IncLuSA                              non Socio € 573,00 IvA IncLuSA

LA QuotA dI IScrIzIone coMPrende:
• Partecipazione ai lavori scientifici • Kit Congressuale
• Ticket Light Lunch • Attestato di partecipazione 
• Attestato ECM (previo superamento dei test) • Frequenza di n.5 giorni presso uno dei laboratori 

coinvolti nel progetto

cAnceLLAzIone deLL’IScrIzIone
Non è previsto rimborso in caso di annullamento dell’iscrizione

vArIAzIonI e AGGIornAMentI
Tutte le informazioni ed eventuali aggiornamenti sul programma saranno consultabili sul sito www.siapecservizi.it

SeGreterIA orGAnIzzAtIvA

SIAPEC SERVIZI SRL 
Socio Unico: SIAPEC-IAP
Via Filippo Cordova, 95 -  90143 Palermo – P.IVA 10808960016
Tel. 091.306887 - Fax. 091.8420208 - info@siapecservizi.it


