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4 Giugno

13,45 – 14,00 Introduzione e presentazione del corso
(C. Senore, M.  Risio, O. Nappi)

14,00 – 14,20 Tumorigenesi colorettale: il ruolo del patologo
nello screening  (M. Risio)

14,20 - 14,40 Evidenze di efficacia dello Screening del cancro 
colorettale
(C. Senore)

14,40 – 15,20    Lo stato dello Screening del Cancro Colorettale in 
Italia: normativa, linee guida, monitoraggio e 
valutazione dei programmi
(P. Sassoli De Bianchi)

Pausa caffè

16,00 – 17,00 L’interazione Patologo-Endoscopista
(O. Nappi; R. Sassatelli)

17,00 – 17,30 Gestione, “handling” ed allestimento istologico
dei  campioni endoscopici in corso di screening 
(I. Castellano)

17,30 – 19,30 Valutazione individuale di un set di 50 casi su scheda 
di refertazione pre-codificata

I risultati verranno valutati per quanto riguarda la riproducibilità tra 
osservatori per diverse categorie diagnostiche e verranno discussi in una
sessione plenaria, con introduzione del concetto di riproducibilità e  
discussione dei fattori che la influenzano. 

Verrà offerta la possibilità di riesaminare al microscopio i casi 
controversi.



5 Giugno

8,30 – 10,30 (*) • Diagnosi degli adenomi avanzati: valutazione della 
villosità, grading della displasia, displasia non 
poliposa

(M. Risio)
• Problemi diagnostici per polipi piccoli (< 10 mm)
(M. Risio)

Pausa caffè

11,00 – 13,00 (*) • Polipi Serrati
(M. Risio)
• Gli adenomi cancerizzati
(M. Risio)

Pausa pranzo

14,30 – 16,30 (*) • Il Carcinoma Avanzato:  la diagnosi sulla biopsia
endoscopica

(G. Lanza)
• Il Carcinoma Avanzato: campionamento e parametri

diagnostici del reperto chirurgico
(G. Lanza)

16,30 – 17,00 I controlli di qualità diagnostici: revisione tra pari,
telepatologia, audit clinico 
(I. Castellano)

17,00-17,30 Concordanza diagnostica: metodi di valutazione e 
risultati del test
(C. Senore)

17,30-18,00 Test di valutazione e conclusione del corso

(*) Per ciascun argomento si prevedono:
• 15 minuti di presentazione teorica  
• 45 minuti di discussione di un set di casi predisposto dal docente, con 

microscopio a proiezione 


