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Gruppo regionale patologi dello screening mammografico “Giuseppe Briani”

LESIONI MAMMARIE SCREEN DETECTED: CASISTICA CITO-ISTOLOGICA AL
MICROSCOSPIO MULTITESTE CON VIDEOPROIEZIONE SIMULTANEA
Vicenza, 26 settembre 2013
Unità Operativa Complessa di Anatomia ed Isto-Citopatologia
Dipartimento di Patologia Clinica, Ospedale San Bortolo, Viale Rodolfi 37
Il Gruppo regionale patologi dello screening mammografico “Giuseppe Briani” organizza nel 2013
una serie di incontri incentrati sull’osservazione di casistica cito-istologica al microscopio
multiteste e videoproiezione presso l’Anatomia Patologica di Vicenza. L’obiettivo è quello di
approfondire aspetti inusuali di patologia mammaria, nell’ottica di un miglioramento continuo
della qualità. In questo 4° incontro verranno discussi casi di patologia mammaria di screening di
difficile interpretazione. Si tratta di preparati di core biopsy con diagnosi B1-B5 (ed il corrispettivo
istologico dopo escissione chirurgica) e/o 1 vetrino citologico con diagnosi C1-C5. Sarà inoltre
presentato e discusso un articolo scientifico di rilevanza clinica, selezionato dalla letteratura più
recente e pertinente al tema trattato nel corso.

PROGRAMMA
13.45 Indirizzi di saluto e apertura dei lavori
E. D’Amore, A. Rizzo
14.00 Osservazione di casistica citoistologica al microscopio multiteste e videoproiezione,
discussione
Moderatori: E.D’Amore, S. Dante
17.00 Journal club
D. Della Libera
18.00 Test di valutazione e chiusura dei lavori

Segreteria Scientifica
Antonio Rizzo (ULSS 8), Emanuele D’Amore, Stefania Dante (ULSS 6), Duilio Della libera (ULSS 2)
Segreteria Organizzativa
Carla Cogo, Alessandra Greco, Registro Tumori del Veneto
Organizzazione
L'incontro è diretto agli anatomo patologi e ai biologi che collaborano con i programmi di
screening mammografico.
La partecipazione al corso è gratuita ed è riservata ai primi 25 iscritti.
L’iscrizione è possibile solo on-line. Per iscriversi accedere al sito http://iov.celeroecm.it
Sono stati attribuiti 6 crediti ECM per la professione di medico chirurgo, disciplina
anatomia patologica e biologo. Provider: IOV.
L’incontro è organizzato dal Registro Tumori del Veneto.
Per eventuali informazioni:
Tel. 049 8215605 – Fax 049 8215983
e-mail: centro.registrotumoriveneto@unipd.it; www.registrotumoriveneto.it

