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Il certificato dei crediti ECM in formato pdf sarà scaricabile dal sito previo avviso 
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automatico dal sito e consentirà di passare al modulo successivo. 
- inserire USERNAME e PASSWORD nell’area riservata in blu e accedere alla sezione 
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UP to DATE in 
HEMATOPATHOLOGY 
The new WHO Classification  

of Hematologic Diseases 

 
 
 

Sabato 14 aprile 2018 
 

Ore 9:00 – 18:30 
 

Trattoria San Benedetto 
Sirone (LC) 

Surgical Pathology, 
Food & Books 
(…con ECM) 

Una iniziativa dei Patologi Lombardi 
per imparare rilassandosi 



Dopo le prime esperienze negli anni scorsi sulla neuropatologia, la 
patologia gastrointestinale, la patologia urologica e la patologia 
endocrina, tutte coronate da un successo che non ci aspettavamo, 
riproponiamo l’esperienza con un argomento specialistico di grande 
rilevanza: cosa cambia con la nuova classificazione WHO della patologia 
ematologica. 
Rimangono le caratteristiche che avevano attirato: il piccolo borgo nella 
parte più verde della Brianza fra il famoso ramo del lago e le colline, la 
trattoria dove lavora un giovane chef pieno di idee e voglia di fare, il 
circolo dove poter riunire una settantina di persone e la voglia di 
ritrovarsi per condividere aspetti importanti della professione senza la 
prosopopea del congresso o del corso di aggiornamento: ecco gli 
ingredienti di questa iniziativa forse un po’ sui generis che i patologi 
lombardi organizzano e offrono a chi vuole partecipare. 
Più che un convegno una scommessa che parte da alcuni di noi sempre alla 
ricerca di nuovi stimoli per vivere intensamente ma serenamente 
l’Anatomia Patologica. 

Programma Scientifico: 

8,30  Registrazione dei partecipanti 

9,00  Presentazione dell’incontro 
Filippo Crivelli (ASST Valle Olona – Busto Arsizio - VA), 

I sessione – Aggiornamenti sulle malattie mieloproliferative 
9,15 Le novità della classificazione WHO in tema di patologia 

mieloproliferativa 
Maurilio Ponzoni (Anatomia Patologica – Ospedale San Raffaele) 
 

9,45 Terapia delle malattie mieloproliferative 
Fabio Ciceri (Ematologia – Ospedale San Raffaele) 

 

10,15 Discussione sui temi trattati 
   CONFRONTO/DIBATTITO TRA PUBBLICO ED ESPERTI  
   Tutta la faculty 

II sessione – I Linfomi a cellule B 

11,00 Le novità della classificazione WHO in tema di Linfomi 
a cellule B 
Fabio Facchetti (Anatomia Patologica - Università di Brescia) 
 

11,30 Workshop su casi selezionati 
Fabio Facchetti (Anatomia Patologica - Università di Brescia) 

 
12,00 Discussione sui temi trattati 

 CONFRONTO/DIBATTITO TRA PUBBLICO ED ESPERTI  
 Tutta la faculty 

 

 

13,00 – 15,00 Colazione di lavoro presso la Trattoria 
 

III sessione – I Linfomi a cellule T 
15,00 Le novità della classificazione WHO in tema di Linfomi 

a cellule T 
Marco Paulli (Anatomia Patologica - Università di Pavia – 
Policlinico San Matteo) 
 

15,30 Terapia dei Linfomi a cellule T 
Luca Arcaini (Ematologia – Università di Pavia – Policlinico San 
Matteo) 

 
16,00 Discussione sui temi trattati 

CONFRONTO/DIBATTITO TRA PUBBLICO ED ESPERTI  
Tutta la faculty 

 
18,00 – 18,30 Compilazione del questionario ECM 

e Conclusioni 


