
 
 

Responsabili Scientifici: Dott. Filippo Fraggetta – Prof. Renato Franco 

Il modulo formativo FAD è stato progettato dalla Siapec per consentire, ai colleghi che non hanno potuto 
partecipare al ciclo di seminari virtuali  che si sono svolti tra settembre ed ottobre 2020, di fruire dei contenuti 
formativi di alto valore scientifico presentati da esperti a carattere nazionale ed internazionale, sull’approccio 
diagnostico multi-target nell’analisi istologica della patologia polmonare, dell’uropatologia, 
dell’ematopatologia e della ginecopatologia con l’obiettivo di accrescere le competenze professionali ad un 
maggior numero di professionisti su tutto il territorio nazionale in tema di: 

- applicazioni della FISH nella diagnostica oncologica di neoplasie complesse quali sarcomi, 
carcinomi renali, linfomi, tumori del sistema nervoso e per l’identificazione di aberrazioni 
genetiche predittive nel carcinoma del polmone, carcinoma della mammella, linfomi (nozioni 
procedurali e interpretative del dato, utilità dei più comuni markers indagati, interpretazione delle 
alterazioni citogenetiche più comuni e l’integrazione diagnostica tra il patologo e il biologo e 
tecnico) 

 

- nozioni teorico – pratiche sull’utilizzo di nuovi sistemi di immunoistochimica multi target, in grado 
di permettere la valutazione di più marcatori diagnostici e predittivi  

 

- tematiche tecniche e interpretative dei test e di come questi potranno cambiare ed ottimizzare un 
flusso di lavoro che richiede sempre più una risposta diagnostica veloce, di qualità e complessa nel 
numero di marcatori.  

 

Nuovi approcci diagnostici che sono sempre più necessari nell'era della medicina di precisione dove, a partire 
da poco/scarso materiale bioptico o citologico, sono richiesti sempre più marcatori nella partica clinica-
diagnostica dell'Anatomia Patologica che gioca un ruolo fondamentale nella gestione clinica dei pazienti. 

 
 
 



 

Programma Scientifico dell’attività 
 

 Capitolo 1 - Ruolo della FISH nella diagnostica oncologica 
 
 Lezione n.1:   
Oltre ALK, ROS, RET...... NTRK nuovo target nel NSCLC' 
 Prof. R. Franco e Dr.ssa F. Zito Marino (Università degli studi della Campani Luigi Vanvitelli, NA) 

 
 Lezione n.2:   
Approccio razionale all'uso della FISH nella diagnostica nei linfomi 
 Prof. M. Ponzoni e Dr.ssa L. Pecciarini (Ospedale San Raffaele, MI)  

 
 Lezione n.3:   
HER2 nell'era della predittività nel carcinoma gastrico e mammella 
 Dr. F. Fraggetta e Dr.ssa S. Vatrano (Ospedale Cannizzaro, CT) 
  
 
 

Capitolo 2 - L’approccio multi-target nell’immunoistochimica come strumento diagnostico 
 
Lezione n.1:   
Riflessione sulla centralità dell’immunoistochimica multitarget nella diagnostica oncologica nell’era  
del sequenziamento massivo e parallelo 
Dr. Fraggetta (A. Ospedaliera Cannizzaro, CT) 

 
Lezione n.2:   
Evoluzione delle tecnologie nell’immunoistochimica multitarget  
Dr. Ghimenton (Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, VR) 

 
Lezione n.3:   
Ruolo chiave e vantaggi delle analisi multimarker nelle patologie urologiche 
Prof. Brunelli (Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, VR) 

 
Lezione n.4:   
Studio comparativo di nuovi anticorpi anti-p16 nella diagnostica dei tumori ginecologici  
Prof. Zannoni (Ospedale Policlinico Gemelli, RM) 
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