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RAZIONALE SCIENTIFICO

Gli incontri formativi, che avverranno in modalità on-line in formato

webinar, saranno basati sulla visione comune e discussione di casi

clinici reali presentati mediante vetrini digitali.

Gli incontri verteranno su casi di patologia ematologica non

neoplastica, a partire dalla malattia di Castleman, le sue varianti e le

sue diagnosi differenziali.

Gli obiettivi principali degli incontri sono:

– la costruzione di un gruppo di pari finalizzato alla standardizzazione

di procedure, algoritmi diagnostici e modalità di refertazione in casi di

patologia ematologica;

– il miglioramento continuo della qualità nella gestione di casi clinici di

patologia ematologica.

Con il Patrocinio di

e del

Gruppo Italiano Ematopatologia



PROGRAMMA SCIENTIFICO
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24 FEBBRAIO 2021 - ore 15.00-19.00

La malattia di Castleman multicentrica HHV8-negativa, sua diagnosi
differenziale, la TAFRO e le altre sue complicanze 

24 MARZO 2021 - ore 15.00-19.00

La iper-attivazione macrofagica e le sue espressioni: malattia di
Kikuchi, Linfoadenite da LES, Linfo-istiocitosi emofagocitica 

21 APRILE 2021 - ore 15.00-19.00

La malattia di Castleman unicentrica, tipo ialino-vascolare e plasmacitico,
i tumori delle cellule follicolari dendritiche e la malattia di Rosai-Dorfman 

19 MAGGIO 2021 - ore 15.00-19.00

La Sindrome linfoproliferativa autoimmune (ALPS) 

16 GIUGNO 2021 - ore 15.00-19.00

Le malattie IgG4-correlate 

13 OTTOBRE 2021 - ore 15.00-19.00

Linfoadeniti in corso di artrite reumatoide, artrite giovanile idiopatica,
malattia di Still 

10 NOVEMBRE 2021 - ore 15.00-19.00

La malattia di Castleman multicentrica HHV8-positiva, sua diagnosi
differenziale, la sindrome da IL-6 e le altre sue complicanze 



INFORMAZIONI GENERALI
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RESPONSABILI SCIENTIFICI
Arianna Di Napoli
Professore Associato in Anatomia Patologica Dipartimento di Medicina
Clinica e Molecolare - Sapienza Università di Roma - Dirigente Medico
AOU Ospedale Sant’Andrea

Stefano Fratoni
Dirigente Medico Struttura Complessa di Anatomia-Patologica - Ospedale
Sant’Eugenio ASL Roma2 - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Daniele Remotti
Direttore U.O.C. Anatomia Patologica Dipartimento Onco-ematologico
di Diagnosi e Cura - ASL Viterbo

TUTOR
Edoardo Pescarmona
Direttore S.C. Anatomia Istologia Patologica e Citodiagnostica - Istituto
Nazionale Tumori Regina Elena di Roma

Daniele Remotti
Direttore U.O.C. Anatomia Patologica Dipartimento Onco-ematologico
di Diagnosi e Cura - ASL Viterbo

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Fenicia Events & Communication

Via Tor de’ Conti, 22 - 00184 Roma
Tel. 06.87671411 - Fax 06.62278787 - WhatsApp 342.8211587

info@fenicia-events.eu - https://congressi.fenicia-events.eu/

ISCRIZIONI
La partecipazione al Webinar non prevede quota alcuna di iscrizione.
è previsto un numero massimo di 50 partecipanti.
Al fine di confermare la propria partecipazione è indispensabile procedere
alla registrazione nel portale di Fenicia Events & Communication presso il
seguente link
https://congressi.fenicia-events.eu/congresso.php?id_congresso=3565

Fenicia Events

&
Communication



5

Ogni partecipante riceverà successivamente alla propria registrazione, nei
giorni precedenti ad ogni sessione il, link per poter accedere alla
piattaforma da cui verranno erogati i Webinar.
Al termine del Webinar sarà possibile scaricare il proprio attestato di
partecipazione presso l’area riservata del sito https://fenicia-events.eu

ACCREDITAMENTO ECM
Il Corso partecipa al Programma di Formazione Continua in Medicina
(ECM) e sarà accreditato per le seguenti categorie: Medico Chirurgo
(Anatomia Patologica).
Sulla base del regolamento applicativo approvato Simulaid Provider (4156)
assegna alla presente attività ECM (310334) N. 42 Crediti Formativi,
28 ore formative.

Il rilascio della certificazione con i crediti ECM avverrà mediante e-mail
e sarà subordinato a:
– registrazione sul sito del Corso
– partecipazione a tutti gli incontri
– superamento on-line del questionario di apprendimento. La compilazione
on-line dei questionari di gradimento e di apprendimento sarà possibile
per i tre giorni consecutivi a partire dal termine di ogni Webinar.
L’attestato ECM verrà inviato al termine della compilazione del questio-
nario di apprendimento a tutti coloro che ne avranno diritto all’indirizzo
e-mail indicato.


