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I MEETING NAZIONALE AITIC ACADEMY 

EROGATO IN MODALITÀ DI FORMAZIONE A DISTANZA DAL 27 OTTOBRE AL 18 DICEMBRE 2020 

 
Il Congresso Nazionale AITIC1 in Tecniche di Anatomia Patologica è giunto alla sua XXVII edizione e a causa dell’emergenza dovuta alla 

pandemia Covid-19, si terrà in modalità Webinar streaming e FAD dal 27 Ottobre al 18 dicembre 2020. E’ ormai un consolidato appunta- 

mento annuale in evoluzione dal punto di vista dell’offerta formativa, implementato con contenuti tecnico scientifici di interesse nazion- 

ale. Con queste prerogative assume la valenza di Congresso, unisce partecipanti con gli stessi interessi culturali e professionali con lo scopo 

di accrescerne la preparazione professionale. 

E’ un faro della formazione Tecnico Scientifica per gli operatori delle Strutture e del Laboratorio di Anatomia Patologica; anche quest’anno 

è prevista la partecipazione di almeno 200 iscritti e relatori di diversi profili professionali: Tecnici di Laboratorio, Biologi, Patologi, Oncologi 

ed altre professioni sanitarie. 

 
La peculiarità formativa non ha soluzione di continuità, l’aspetto dell’interdisciplinarietà è un elemento imprescindibile, gli argomenti 

trattatati da docenti qualificati intendono offrire qualità formativa a tutto campo focalizzando momenti di aggiornamento in linea con le 

novità tecnico scientifiche e legate allo sviluppo della professione (competenze avanzate). 

La Lettura Magistrale tratterà le ragioni della memoria storica della Anatomia Patologica, base per costruire un futuro condiviso da tutti gli 

operatori che partecipano al processo, per assolvere la mission primaria della validità della cure al paziente derivante dalla corretta e 

tempestiva diagnosi istopatologica. Si tratteranno argomenti relativi alle competenze e responsabilità professionali con esperienze messe 

a confronto di diverse Strutture di Anatomia Patologica a livello nazionale. Verranno delineati i nuovi ruoli già esperiti e futuri del TSLB2. 

Non mancherà l’offerta formativa relativa al percorso diagnostico terapeutico delle diverse patologie d’organo. In questa edizione verranno 

affrontate tematiche per il trapianto d’organo solido (rene, fegato, cuore, polmone), l’approccio alla patologia della tiroide, i problemi 

emergenti nella diagnostica delle MICI3 (Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali). 

 
Nella sessione delle metodiche in Immunoistochimica ci sarà un confronto internazionale dove verrà illustrata la realtà laboratoristica del 

Regno Unito. Oltre a questo verrà presentato il progetto di un confronto interregionale della Qualità in Immunoistochimica. 

Tutti gli interventi saranno caratterizzati dall’approccio interdisciplinare delle diverse professionalità coinvolte e saranno illustrate metodi- 

che innovative sia dal punto di vista Tecnico Scientifico che organizzativo. 

 
Le sessioni dei Laboratori Didattici permettono di creare delle esperienze formative attraverso una partecipazione attiva (didattica del fare) 

su tematiche che possono essere molto differenti tra loro. 

 
Laboratorio 1 Small tissue sample nell’era delle target therapies e dell’immunoterapia nel tumore del polmone: 

dalla pre-analitica al risultato. 

Laboratorio 2 La citologia, questa sconosciuta 

Laboratorio 3 Salute e sicurezza: dalla percezione all'azione 

Laboratorio 4 Focus di ibridazione in situ: principi generali e applicazioni cliniche 

 
Essendo ufficialmente il I Meeting Nazionale AITIC ACADEMY non mancherà, infine, la relazione sulle attività collaborative avviate da AITIC 

ACADEMY e la presentazione della Miglior Tesi di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, risultata vincitrice del bando di concorso 

per l’assegnazione del “Premio Alessandra Bono” di Corte Franca. 

 
Nell’intento di supportare ed incoraggiare la ricerca tecnico-scientifica ed i giovani, verrà riproposta, come ormai da molti anni, la sessione 

Poster con la premiazione del miglior lavoro presentato durante il Congresso. 

 
COVID-19 SESSIONE DEDICATA 

1. Quali le priorità in Laboratorio ai tempi del Covid-19 

2. Com’è cambiato il laboratorio di Anatomia Patologica durante l’emergenza Covid-19 

3. Dalla preanalitica alla gestione del campione in sicurezza 

4. I dati statistici di una Survey nazionale 

5. Il punto di vista delle aziende 



PROGRAMMA 
 
 

 

Diretta Streaming 

27 Ottobre 
 

13:30 - 13:45 INAUGURAZIONE CONGRESSO 

Teresa Ragazzini, Presidente AITIC - Direttivo AITIC e Aitic-Academy - Anna Sapino Presidente SIAPEC-IAP 

13:45 - 14:15 Lettura magistrale - L'anatomia patologica, la sua storia e un percorso da fare insieme 
Massimo Barberis 

 
 

  SESSIONI FAD REGISTRATE  

 

Sessione Competenze avanzate in anatomia patologica: quale futuro? 

Moderatori: Moris Cadei, Vincenzo Petrozza, Teresa Ragazzini 

20 minuti Corporativismo versus modello riformatore 
Antonio Esposito 

20 minuti Master specialistici: quale percorso didattico 
Vincenzo Petrozza 

20 minuti Patology Assistant: l'esperienza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore 
Egidio Stigliano 

20 minuti Tecniche istopatologiche in anatomia patologica: l'esperienza di Modena e Reggio Emilia 
Mirna Canepari 

20 minuti La nuova frontiera della citologia: la rivoluzione molecolare 
Giancarlo Troncone 

20 minuti Pensiero di SIAPEC-IAP 
Mattia Barbareschi 

15 minuti Dibattito e interazione on-line: nuovi ruoli e competenze avanzate 
Mattia Barbareschi, Teresa Ragazzini 

 
Sessione ll trapianto d'organo visto dall'Anatomia Patologica 

Moderatori: Federico Tallarigo, Melania Trovato 

40 minuti ll ruolo dell’Anatomia Patologica nel trapianto d’organo solido (rene, fegato, cuore, polmone) 
nella Città della Salute e della Scienza di Torino 

Luigi Chiusa, Antonino Cimino 

15 minuti Dibattito e interazione on-line: nuovi ruoli e competenze avanzate 
Federigo Tallarigo, Melania Trovato 

30 minuti Evolution of strategical approach of advanced NSCLC 
Domenico Galetta, Antonio Rossi 

 
 

Sessione Il nodulo della tiroide: i passi che ci portano alla meta 

Moderatori: Carla Baronchelli, Massimo Bonardi 

20 minuti L'importanza del Tecnico di Laboratorio nella gestione dei campioni citologici 
Massimo Bonardi 

30 minuti La citologia tiroidea: un linguaggio universale 
Giacomo Gazzano 

30 minuti Istopatologia della tiroide: una rivoluzione copernicana 
Guido Fadda 

20 minuti Tavola rotonda: nodulo della tiroide 
Carla Baronchelli, Massimo Bonardi, Giacomo Gazzano, Guido Fadda 



PROGRAMMA 
 
 

 

Sessione Una finestra sul mondo: ruolo del Tslb in Italia e all'estero 

Moderatori: Carlo della Ragione, Pietro Micheli 

30 minuti La figura professionale del "Biomedical Scientist" nel reparto di Anatomia Patologica del Regno Unito 
Antonella Savio 

 
 

40 minuti La qualità in IHC: CQI, VEQ ed un progetto di confronto interregionale 
Marcella Marconi, Anna Pesci 

 
 
 
 

Sessione I problemi emergenti nella diagnostica delle IBD. 

Lo scoglio del corretto approccio metodologico: integrazione tra clinica e laboratorio 

Moderatori: Luca Reggiani Bonetti, Moris Cadei, Luca Saragoni 

30 minuti Ruolo del gastroenterologo nell'esecuzione dell'esame endoscopico 
Francesco Lanzarotto 

30 minuti Ruolo dell'infermiere in sala operatoria 
Maria Pina La Mattina 

30 minuti Ruolo del Tslb nell'allestimento dei campioni istologici 
Laura Bonometti 

30 minuti Ruolo del Patologo nella diagnosi al microscopio 
Vincenzo Villanacci 

30 minuti La collaborazione tra AITIC e le Società scientifiche Ig-IBD e SIAPEC-IAP 
per la redazione delle raccomandazioni clinico-diagnostiche 

Moris Cadei, Teresa Ragazzini, Luca Saragoni, Vincenzo Villanacci 

40 minuti Quelli che ci guardano dentro 
Piera Balzarini, Antonella Bertolotti, Santina Bianchini, Moris Cadei 

20 minuti Progetto collaborativo Aitic Academy - Fondazione A. Bono 
Massimo Bonardi, Moris Cadei, Teresa Ragazzini 

20 minuti Presentazione miglior poster 
Fulvia Colonna, Pietro Micheli 

 
 

18 Dicembre Chiusura Congresso 
Teresa Ragazzini Presidente AITIC 

 
 
 
 

COVID-19 SESSIONE DEDICATA 

1. Quali le priorità in Laboratorio ai tempi del Covid-19 

2. Com’è cambiato il laboratorio di Anatomia Patologica durante l’emergenza Covid-19 

3. Dalla preanalitica alla gestione del campione in sicurezza 

4. I dati statistici della survey nazionale 

5. Il punto di vista delle aziende 



Laboratori Didattici 
 

 

I Laboratori didattici saranno ripetuti 3 volte in giornate differenti, 
con un massimo di 50 partecipanti ogni sessione. 
E' obbligo frequentare 3 laboratori diversi. 

 

 
N. 1 - Small tissue sample nell’era delle target therapies e dell’immunoterapia nel tumore del 
polmone: dalla pre-analitica al risultato 

TUTOR AITIC Teresa Ragazzini – Relatori: Giorgia Anselmi, Antonino Iaccarino, Dario De Biase 

 
N. 2 - La citologia, questa sconosciuta 

TUTOR AITIC Francesco Pagano – Relatori: Elena Antaldi, Monica Russo 

 
N. 3 - Salute e sicurezza: dalla percezione all'azione 

TUTOR AITIC e Relatori Francesco Caruso, Antonio Esposito 

 
N. 4 - Focus di ibridazione in situ: principi generali e applicazioni cliniche 

TUTOR AITIC Cinzia Maisano – Relatori: Cinzia Mura 

 
 
 

Small tissue sample nell’era delle target therapies e dell’immunoterapia: 
dalla pre-analitica al risultato 

Tutor AITIC Teresa Ragazzini 

Relatori Giorgia Anselmi, Antonino Iaccarino, Dario De Biase 

 
Citando le raccomandazioni del gruppo PMMP la diagnostica molecolare ha assunto un ruolo fondamentale nella 

caratterizzazione dei tumori maligni delle diverse sedi, mirando al corretto inquadramento del paziente ai fini della 

prognosi e del trattamento. A partire dall’escissione del materiale e il conseguente arrivo in laboratorio fino alla fissazione 

del materiale come da linee guida. La fase pre-analatica delle attività di diagnostica molecolare deve essere concepita 

ricorrendo anche a processi dedicati. 

 
A cominciare dallo spazio fisico in laboratorio e al personale: tutto quello che viene impiegato deve essere dedicato per 

evitare l’errore e la contaminazione. L’attività svolta comprende l’allestimento di sezioni destinate ad analisi ancillari 

predittivi di malattia considerando tutto il contorno: dalla “semplice” sezione di tessuto ricco di materiale al reflex test. 

E’ inoltre fondamentale la collaborazione tra patologo e tecnico per la scelta dei preparati e la valutazione della compo - 

nente neoplastica che sarà poi quella su cui verrà effettuata l’indagine.  

 
 

La citologia, questa sconosciuta 

Tutor AITIC Francesco Pagano 

Relatori Elena Antaldi, Francesco Pagano, Monica Russo 

In questo laboratorio didattico vi proponiamo una modalità di formazione che vuole simulare, per quanto possibile, 

una situazione reale nel laboratorio di citologia, allo scopo di far conoscere attraverso l’esperienza pratica, le relazioni 

che si stabiliscono in un’attività caratterizzata da un importante processo di diagnostica della malattia sia eziologica che 

patogenetica. 

Cercheremo di rendere i partecipanti TSLB consapevoli delle proprie potenzialità, fornendo molteplici stimoli attraverso 

l’imitazione, l’azione e l’osservazione con l’analisi dell’intero processo citodiagnostico.  



Laboratori Didattici 
 
 

 

Salute e sicurezza: dalla percezione all’azione 

TUTOR AITIC Francesco Caruso, Antonio Esposito 

Relatori Francesco Caruso, Antonio Esposito 

La percezione del rischio è legata alla conoscenza dei pericoli, alla sensazione di immunità quando si ha 

familiarità con le situazioni, all’immediatezza del danno, alla libertà di volere riconoscere o meno il danno, ai 

pericoli presenti e la loro frequenza, all’esposizione soggettiva. Un TSLB che lavora manipolando un reagente 

chimico o un agente biologico e non utilizza Dispositivi di Protezione: probabilmente percepisce il pericolo 

derivante dall’operazione molto inferiore rispetto al vantaggio che trae dal velocizzare il lavoro. Sentirsi troppo 

sicuri ci rende insicuri. Il Rischio è percepito negativo quando non è legato ad un obiettivo importante, e 

riteniamo che non sia conveniente e non ci porti vantaggi soprattutto economici o pratici. 

 
Il Rischio è percepito positivo quando è associato ad una motivazione rilevante, promette vantaggi immediati, 

gli svantaggi non sono immediatamente evidenti. Per compiere azione concrete a tutela della Salute e Sicurez- 

za si deve passare dall’interpretazione soggettiva ad una presa di coscienza oggettiva del rischio e del pericolo 

che deve essere condivisa e rispettosa della normativa. 

I comportamenti si devono cambiare per giungere al benessere lavorativo, promuovendo la cultura della 

Sicurezza. L‘evoluzione tecnico scientifica ci fornisce i mezzi necessari, con presidi e strumentazioni idonee per 

salvaguardare la nostra Salute e ci premette di lavorare meglio. 

Il Laboratorio sarà un momento di confronto tra i professionisti, con una metodologia attiva si individueranno 

gli argomenti che più interessano che saranno discussi apportando le proprie esperienze per giungere a 

soluzioni condivise. Il docente assumerà la funzione di coordinamento, metterà a disposizione la propria 

expertise e se non sarà stato possibile trattare alcune valutazioni ed argomenti, il confronto con il docente 

potrà continuare all’esterno dei limiti temporali del Laboratorio in un percorso comunicativo ed implementare 

la continuità dell’offerta formativa. 

 
 

Focus di ibridazione in situ: principi generali e applicazioni cliniche 

TUTOR AITIC Cinzia Maisano 

Relatori Cinzia Mura 

L’ibridazione in situ rappresenta ormai uno strumento indispensabile a complemento di diverse discipline in  

quanto è caratterizzata da un alto potere di risoluzione: consente di identificare riarrangiamenti a carico di 

cromosomi, geni o loci genici. L’avvento della ISH ha determinato quindi una vera e propria rivoluzione, sia 

nella clinica che nella ricerca. 

Gli studi degli ultimi anni nel campo dell’oncologia hanno chiarito il ruolo causale svolto da alcune anomalie 

genetiche coinvolte nell'insorgenza di patologie neoplastiche. 

È stato adottato ormai un approccio multiparametrico per definire le malattie che utilizza tutte le informazioni 

disponibili, ovvero caratteristiche cliniche, morfologiche, immunofenotipiche e dati genetici. Per la prima volta 

le informazioni genetiche sono state incorporate negli algoritmi diagnostici forniti per le varie entità.  

L'importanza della caratterizzazione genetico-molecolare è evidenziata nelle ultime due edizioni della classifi- 

cazione dei tumori dell'OMS, 4a e 5a edizione, pubblicate rispettivamente nel 2008 e nel 2017 ed è sempre più 

di fondamentale importanza ai fini di un corretto inquadramento diagnostico, prognostico e di una scelta 

terapeutica mirata, con conseguente impatto sull’outcome del paziente.  
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