
Accreditamento ECM 

Provider: Bquadro Congressi srl n. 1777 

Il corso è riservato a 80 Medici Specialisti in Anatomia Patologica e Gastroenterologia 

per la cui categoria sono stati preassegnati N. 7 crediti ECM. 

Il certificato dei crediti ECM in formato pdf sarà scaricabile dal sito previo avviso 

mediante mail all’indirizzo di posta elettronica digitato al momento della registrazione 

entro 90 giorni dalla data dell’ evento. 

Iscrizione 

La quota di iscrizione è di € 100,00 (IVA compresa), da versare entro e non oltre 

il 17 Settembre. 

L’iscrizione dà diritto a: kit congressuale, attestato di partecipazione, certificato 

crediti ECM, e colazione di lavoro. 

Tutti i partecipanti ai lavori sono pregati di iscriversi tramite il ‘form on line’ che si trova 

sul sito www.bquadro-congressi.it ed effettuare il pagamento (al netto delle spese 

bancarie) tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Bquadro Congressi srl 

IBAN: IT 39 E 03069 11304 1000 0000 3103 

nella causale indicare: nome, cognome e la dicitura “Iscrizione 14_PPR20SIRONE”. 

Iscrizioni ricevute senza i dettagli del pagamento non saranno prese in considerazione. 

Istruzioni on-line e procedura di iscrizione per nuovi utenti: 

- compilando la tabella dei dati personali e la password si è registrati al portale Bquadro; 

una mail di conferma comprensiva di USERNAME e PASSWORD verrà generata in 

automatico dal sito e consentirà di passare al modulo successivo. 

- inserire USERNAME e PASSWORD nell’area riservata in blu e accedere alla sezione 

“calendario eventi”. Selezionando il mese, l’evento desiderato, quindi “Iscrizione on line” 

in automatico saranno riproposti i dati personali. 

Si prega di confermarli selezionando invio. 

Una mail di effettuata pre-ISCRIZIONE all’evento verrà generata in automatico dal sito. 

La conferma dell’iscrizione sarà inviata una volta verificato il pagamento. 

La fattura in formato pdf sarà scaricabile dal sito previo avviso mediante mail 

all’indirizzo di posta elettronica digitato al momento della registrazione. 

Segreteria Scientifica: Segreteria Organizzativa e Provider: 

dr. Filippo Crivelli Bquadro Congressi srl 

SCA di Anatomia Patologica Via San Giovanni in Borgo, 4 

ASST Valle Olona – Busto Arsizio 27100 Pavia 
Regione Lombardia  tel: 0382 302859 – 

e-mail: filippo.crivelli@asst-valleolona.it fax: 0382 27697 

e-mail: bolla@bquadro-congressi.it 
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HOT TOPICS IN  

ENDOCRINE PATHOLOGY 

 

 
 

Sabato 7 ottobre 2017 

 

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 e la patologia urologica, tutte coronate da un successo 

che non ci aspettavamo, riproponiamo l’esperienza con un argomento 

specialistico di grande rilevanza. 

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. 

Una scommessa da condividere con chi ci sta e ha voglia di mettersi 

sempre in gioco. 

Programma Scientifico: 

8,30 – Registrazione dei partecipanti 

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

 

I sessione – Patologia neuroendocrina del tratto G.I. 
 

9,15  The 2017 WHO classification of pancreatic 

neuroendocrine neoplasms 
Stefano La Rosa (Centre Hopitalier Universitaire Vaudois – Losanna) 

 

10,00 Terapia delle neoplasie neuroendocrine del pancreas 
Salvatore Artale (ASST Valle Olona – Busto Arsizio – VA) 

 
 

 

 

 

II sessione – Patologia neuroendocrina del polmone 
 

11,00 Neuroendocrine tumors of the lung: An update 

         Giuseppe Pelosi (Università di Milano – Multilab Milano) 
 

12,00 Terapia delle neoplasie neuroendocrine del 

polmone 
Salvatore Artale (ASST Valle Olona – Busto Arsizio – VA) 

 
 

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

 
III sessione – Patologia della tiroide 
 

15,00 "2017 WHO classification of thyroid tumors: new 

entities and old problems" 
Marco Volante (Università di Torino – sede di Orbassano) 

 

16,00 Terapia delle neoplasie tiroidee 
Salvatore Artale (ASST Valle Olona – Busto Arsizio – VA) 

 

17,00 Discussione 
CONFRONTO/DIBATTITO TRA PUBBLICO ED ESPERTI  

Tutta la faculty 

 

18,00 – 18,30  Compilazione del questionario ECM 

e Conclusioni 


