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Introduzione alla prima giornata

il convegno fa seguito a un tavolo tecnico tenutosi a caltanissetta il 30 gennaio

2015 in cui emersero tre problematiche: uso dell’immunoistochimica nella

diagnostica dei mesoteliomi; la diagnosi di mesotelioma solo su base citologica;

revisione diagnostica.  il programma della prima giornata, intende contribuire al

dibattito di cui sopra e far condividere ai patologi siciliani un recepimento della

consensus conference di Bari del 30/1/2015.

Introduzione della seconda giornata

la percentuale dei casi registrati dal coR della Sicilia con definizione del tipo di

esposizione ad amianto è del 48%, ben lontana dai valori dei coR italiani del

centro-nord (intorno all’ 80%). il dato della Sicilia determina grave incompletezza

nella registrazione e impossibilità a contribuire in maniera esaustiva alle

implicazioni medico-legali e di natura risarcitoria di questo tumore. il programma

prevede una tavola rotonda su questa  criticità. inoltre, saranno presentati

aggiornamenti in tema di valutazione e tipologia dell’ esposizione con particolare

riferimento alle imminenti nuove linee guida del RenaM e alle procedure di

determinazione di biofibre.

RAZIONALE
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10.30 Registrazione e caffè di benvenuto 

11.15 introduzione e Saluto delle autorità

11.40 apertura del convegno
L. Gafà  Honorary member International Association of Cancer Registries (IACR)

I SESSIONE
Moderatori: A. M. Florena - G. Magro

12.00 la classificazione istopatologica del mesotelioma maligno
O. Nappi 

12.30 Validazione e controlli di qualità in immunoistochimica
M. Chilosi

13.00 discussant a favore dell’iHc nella diagnosi di mesotelioma
V. Barresi

13.15 discussant contro l’iHc nella diagnosi di mesotelioma
D. Mirabelli 

13.30 Brunch

II SESSIONE
Moderatori: D. Cabibi - S. Castellino

14.30 la diagnosi citologica del mesotelioma: fase preanalitica
V. Ascoli

15.00 la diagnosi citologica del mesotelioma: fase analitica
D. Messina

15.30 discussant a favore della diagnosi citologica di mesotelioma
V. Ascoli

15.45 discussant contro la diagnosi citologica di mesotelioma
R. Tumino
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III SESSIONE
Tavola rotonda:
“le diagnosi differenziali del mesotelioma - i Parte"
Moderatori: D. Ientile - R. Paternò

16.00 la dd del mesotelioma pleurico epiteliale
D. Cabibi

16.20 il sostegno della microscopia elettronica nella diagnosi di mesotelioma
V. Cavallari 

16.40 lettura Magistrale: chirurgia e  non chirurgia del mesotelioma pleurico
F. Xiumè

17.15 Chiusura dei lavori della prima giornata
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Tavola rotonda:
“le diagnosi differenziali del mesotelioma - ii Parte"
Moderatori: D. Ientile - R. Paternò

08.45 la dd del mesotelioma peritoneale
R. Caltabiano

09.00 i tumori non mesoteliomatosi della pleura
V. Barresi

09.15 iperplasia mesoteliale atipica/mesotelioma papillare ben differenziato
N. Scibetta

09.30 la dd tra pleurite fibrosa e mesotelioma fibroso o desmoplasico
R. Caruso

09.45 il mesotelioma pericardico
G. Bartoloni

10.00 tumore fibroso solitario della pleura: benigno?
G. Magro  

10.15 conclusioni e proposte operative
D. Cabibi 
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IV SESSIONE
accertamento, valutazione dell’esposizione e registrazione 
dei mesoteliomi
Moderatori: A. Marinaccio - S. Sciacca

10.45 introduzione
R. Tumino

11.00 lettura magistrale: il diritto e la certezza dell’esposizione a fibre di asbesto
Dott. Luigi Leghissa
Procura della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta

11.30 aggiornamento dei criteri della valutazione dell'esposizione tramite 
intervista RenaM
S. Silvestri

11.50 la determinazione di biofibre in liquidi e tessuti biologici in microscopia
elettronica
V. Cavallari

12.10 il carico polmonare di fibre e corpuscoli nei mesoteliomi. analisi di un 
importante casistica indagata anche per l’esposizione ad amianto
E. Merler

12.30 discussant a favore (biofibre)
C. Sciacchitano

12.45 discussant contro (biofibre)
P. Ravalli

13.00 Brunch
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V SESSIONE
Moderatori: F. Blangiardi - M. Fidelbo

14.00 lotta sociale all'amianto per giustizia-Bonifica-Sanità: 
l'esempio di casale Monferrato
B. Pesce

14.30 amianto e patologie in italia: un problema reale
S. Nania

14.50 discussant a favore
D. Mirabelli

15.05 dissussant contro 
O. Negrisolo 

VI SESSIONE
Tavola Rotonda
come aumentare il numero delle interviste previste dal dPcM 308/2002 
in Sicilia?
Moderatori: G. Dardanoni - G. Miceli - S.  Scondotto

15.30 la definizione dell’esposizione dei casi registrati dal coR mesoteliomi 
Sicilia: stato dell’arte
C. Nicita

15.40 discussione tra i referenti del coR Mesoteliomi della Sicilia

16.10 le criticità della circolare assessoriale applicativa 1025/2000
S. Silvestri

16.30 Progetto di integrazione del flusso nel sistema informativo sanitario 
della Regione toscana
P. Angori

17.00 conclusioni e proposte operative
S. Scondotto -  G. Dardanoni DASOE Sicilia
A. Marinaccio ReNaM INAIL

18.00 Chiusura dei lavori
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angori Paolo Firenze
ascoli Valeria Roma
Barresi Valeria Messina
Bartoloni giovanni catania
Blangiardi Francesco Ragusa
cabibi daniela Palermo
caltabiano Rosario catania
caruso Rosario Messina
castellino Salvatore Ragusa
cavallari Vittorio Messina
chilosi Marco Verona
dardanoni gabriella Palermo
Fidelbo Melchiorre catania
Florena ada Maria Palermo
gafà lorenzo Ragusa
ientile domenico Palermo
leghissa luigi caltanissetta
Magro gaetano catania
Marinaccio alessandro Roma
Merler enzo Verona
Messina domenico trapani
Miceli giuseppe Ragusa
Mirabelli dario torino
nania Salvatore Milazzo
nappi oscar napoli
negrisolo omero Padova
nicita carmela Ragusa
Paternò Rosario Ragusa
Pesce Bruno torino
Ravalli Paolo Ragusa
Sciacca Salvatore catania
Sciacchitano carlo catania
Scibetta nunzia Palermo
Scondotto Salvo Palermo
Silvestri Stefano Firenze
tumino Rosario Ragusa
Xiumè Francesco ancona

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Rosario tumino

COMITATO SCIENTIFICO 
Valeria Barresi
Francesco Blangiardi
daniela cabibi
Vittorio cavallari
gabriella dardanoni

SEDE
Mediterraneo Palace Hotel
Via Roma, 189, 97100 Ragusa

ECM
evento id 4351-205472
Categorie accreditate
Medico Chirurgo
(discipline: anatomia Patologica, Medicina legale,
Medicina del lavoro e licurezza degli ambienti di
lavoro, chirurgia toracica, chirurgia generale, igiene
epidemiologia e sanità Pubblica, Malattie
dell'apparato respiratorio, oncologia)
Tecnici di laboratorio sanitario biomedico,
Biologi

L’ISCRIZIONE è GRATUITA E INCLUDE:
l Kit congressuale
l Partecipazione ai lavori scientifici
l Ristorazione come da programma
l attestato di partecipazione
l attestato ecM (previo superamento del test)
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domentico Messina
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Salvatore Scondotto
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