
 
 

 
 
 

I° Workshop di citologia diagnostica SIAPEC-IAP  
Torino, 29 giugno – 1 luglio 2017 

 
Istituto di Anatomia Patologica - A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 

 
 
Introduzione: 
Il Comitato di Citologia Siapec-Iap tra le sua attività annuali ha programmato per il 2017 un’attività 
di formazione sul campo contraddistinta da un elevato livello di attività pratica e training 
individualizzato al microscopio (workshop teorico-pratico). Saranno previste più edizioni nel 
triennio 2017-2019, in sedi diverse e con tematiche e docenti diversificati. 
 
Obiettivi: 
Il fine dell’attività è il miglioramento della capacità diagnostica e della concordanza dei citologi 
italiani. Verrà inoltre promosso l’uso di tecniche ancillari, presentando soluzioni adatte alla routine 
diagnostica quotidiana e ad incentivare l’interesse per la citologia da parte dei clinici. L’attività 
sarà svolta presso servizi di Anatomia Patologica di sedi italiane diverse. 
 
Target di utenza ed processo formativo: 
Patologi, biologi e citologi. Il progetto  prevede n. 5 sessioni monotematiche per  edizione, 
articolate in una breve presentazione iniziale ed una sessione di pratica individuale al microscopio, 
dove ogni discente avrà a disposizione vetrini forniti dal tutor, che sarà disponibile per discutere 
individualmente casi particolari. Alla fine della sessione vi sarà la discussione collegiale di casi scelti 
a cura del tutor. 
 
Tematiche della  1° EDIZIONE  (Torino, 29 giugno – 1 luglio 2017) 
• Citologia tiroidea  
• Citologia mammaria 
• Citologia urinaria 
• Citologia dei versamenti 
• Citologia cervicovaginale 

 
 
Responsabili scientifici : Giovanni Negri, Guido Fadda 
 
 
Docenti / Tutor dell’attività: 
- Valeria Ascoli (Roma) 
- Carla Di Loreto (Udine) 
- Guido Fadda (Roma) 

- Luigia Macrì (Torino) 
- Giovanni Negri (Bolzano) 
- Fabrizio Zanconati  (Trieste) 

 
 
 



 
 
 
 

 
Programma delle attività 

 
Giovedì 29 giugno 
14.00 – 14.30  Introduzione e pre-test  per valutazione competenze iniziali  G. Negri - G. Fadda 
 
14.30 – 15.00  Relazione: Citologia tiroidea convenzionale e in fase liquida  -  G. Fadda 
15.00 –16.00   Training pratico  al microscopio : citologia tiroidea   
16.00 - 16.15  Pausa caffé 
16.15-17.15    Training pratico  al microscopio:  citologia tiroidea   
17.15-18.30    Discussione collegiale dei casi  
 
20.30   Get together dinner 
 
Venerdì 30 giugno 
09.00 – 09.30 Relazione: Citologia mammaria  - F. Zanconati 
09.30 - 10.30 Training pratico  al microscopio:  citologia mammaria  
10.30 - 10.45  pausa caffè 
10.45 – 11.45  Training pratico  al microscopio: citologia mammaria  
11.45 – 13.00  Discussione collegiale dei casi  
 
13.00 - 14.00  pausa pranzo 
 
14.00 – 14.30  Citologia urinaria -  Carla Di Loreto 
14.30 – 15.30  Training pratico  al microscopio: citologia urinaria  
15.30 – 15.45  pausa caffè 
15.45 – 16.45 Training pratico  al microscopio: citologia urinaria  
16.45 – 18.00 Discussione collegiale dei casi  
 
Sabato 1 luglio  
09.00 – 09.30 Citologia dei versamenti - Valeria Ascoli 
09.30 - 10.30 Training pratico  al microscopio: citologia dei versamenti  
10.30 - 10.45   Pausa caffè 
10.45 – 11.45  Training pratico  al microscopio: citologia dei versamenti  
11.45 – 13.00  Discussione collegiale dei casi  
 
13.00 - 14.00  pausa pranzo 
 
14.00 – 14.45  Citologia cervicovaginale nel triage delle donne HPV-positive  - Luigia Macrì 
14.45 – 15.30 Training pratico  al microscopio:  citologia cervicovaginale  
15.30 – 15.45 pausa caffè 
15.45 – 16.45 Training pratico  al microscopio: citologia cervicovaginale  
16.45 – 18.00 Discussione collegiale dei casi  



 
Informazioni Generali: 
 
Sede : 
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino  
Istituto di Anatomia Patologica  
Via Santena, 7 – 10126 Torino 
 
Provider ECM:  
 Siapec servizi srl 
 Via Filippo Cordova n. 95 - 90143 Palermo 
 Tel. 091.306887 - mail: info@siapecservizi.it 
 
ECM: 
Il progetto FSC sarà accreditato per le seguenti categorie professionali:  
Medico chirurgo (Anatomia Patologica), Biologo, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico 
 
Totale ore formative:  
N. 18 ore -  al progetto verranno assegnati n. 25 crediti ECM -  N. 20 posti disponibili  
 
 
Obiettivo Formativo ECM: 
 n. 18 Contenuti Tecnico-Professionali (Conoscenze E Competenze) specifici di ciascuna 
professione, specializzazione ed attività ultraspecialistica 
 
Modalità di iscrizione: 

• Quota Socio Siapec: 50€ + iva (in regola con la quota associativa anno 2017) 
• Quota Non Socio: 250€ + iva 

 
L’iscrizione comprende: 
La frequenza al progetto FSC, attestato di partecipazione, certificato ECM (previo superamento 
della verifica di apprendimento), coffee break e light lunch, una cena 
 
 


