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L’ ESAME CITOLOGICO PER IL CLINICO,IL RAPPORTO TRA IL CLINICO ED IL
PATOLOGO NELLA PRATICA MEDICA QUOTIDIANA
4 – 5 Maggio 2019
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento Medicina Veterinaria e Produzioni
Animali presso Aula Magna
Via Federico Delpino, 1 Napoli

4 Maggio 2019
Ore 9.30-10.00 Registrazione partecipanti
ore 10.00/10.45 La strada per un giusto campionamento: gli aghi, il microscopio, le colorazioni, le
tecniche di campionamento.
ore 10.45/11.15 Ottimizziamo la resa, le tecniche di campionamento:come ottenere preparati
adeguati e rappresentativi.
PAUSA
ore 11.45/13.00 Le neoplasie rotondo cellulari: discussione
PAUSA
ore 14.00/14.30 Real-time consulting: la telecitologia, questa sconosciuta.
ore 14.30/15.30 Le neoplasie epiteliali: discussione di casi clinici.
ore 15.30/16.00 Discussione
5 Maggio 2019
Ore 9.15-9.30 Registrazione partecipanti
ore 09.30/10.15 Dal segno clinico alla biopsia: cosa chiedere al patologo e come.
ore 10.15/10.45 L’utilità dell'esame citologico per la pianificazione della chirurgia.
PAUSA
ore 11.15/12.00 Le neoplasie mesenchimali della cute e degli organi interni. Valutazione di casi
clinici.
ore 12.00/12.15 La gestione corretta delle biopsie dal prelievo all’invio al laboratorio
ore 12.15/13.00 Come leggere ed interpretare il referto istopatologico. Cosa chiedere e consigliare
al proprietario.
ore 13.00/13.30 Discussione questionario di gradimento

Durata complessiva corso: ore 7
Corso destinato a: Medici Veterinari.
Obiettivi Formativi: Integrazione interprofessionale e multiprofessionale,
interistituzionale
Area: Veterinaria
Partecipanti ECM: 50
Crediti per partecipanti: 3
Responsabile Scientifico: Dr. Giordano Raffaello
Crediti per partecipanti: 7

Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la presenza documentata ad almeno il 90% della durata delle
ore di lezione ed il superamento del 75% dei quesiti che compongono il test di valutazione
dell’apprendimento.

Si ricorda che per l’ottenimento dei crediti ECM è obbligatorio:
Effettuare il 90% delle ore di presenza
La corretta compilazione del foglio firma (firma entrata ed uscita con annotazione dei
relativi orari)
La compilazione dei questionari di valutazione dell’apprendimento e della qualità
percepita.
Nel caso dovessero mancare le firme sul registro delle presenze o sul questionario finale di valutazione
dell’apprendimento, il Provider ProfConServizi – Servizi per le Professioni non potrà rilasciare i crediti ECM al
partecipante.

