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Nevi displastici 2015: disordine ed atipia architetturale, atipia citologica e proliferazione 
lentigginosa nei nevi melanocitici 

12 Giugno 2015 

 
La diagnostica istologica dermatologica rappresenta uno dei più frequenti campi di diagnosi di molte delle Unità Operative di 
Anatomia Patologica. 
In questo campo una sottospecializzazione riguardante le lesione melanocitarie si evidenzia quale momento di particolare 
complessità e difficoltà per la maggior parte dei patologi che non si occupano specificatamente di tale argomento. 
Con la naturale evoluzione diagnostica che avanza negli anni si stanno rendendo di particolare attualità quelle lesioni 
melanocitarie che presentano un “pattern” di crescita lentigginoso, disordine architetturale ed atipia citologica (nevi 
displastici). 
Si rende quindi necessario trattare di tali lesioni in un incontro condotto da due professionisti di grande esperienza pratica e di 
alta produzione scientifica che inquadrino in modo chiaro e sintetico tale argomento. Al termine della parte teorica verrà 
visionata una casistica su vetrino digitale proiettato e discusso in sessione plenaria. 

 
Ore 14.00 Registrazione partecipanti 

Ore 14.15 Introduzione all’incontro 
Galliano Tinacci (Firenze) 

Ore 14.30 Nevi displastici 2015. 
Carmelo Urso (Firenze) 

Ore 16.00 Analisi e discussione casi clinici 
Daniela Massi (Firenze) 

Ore 17.00 Considerazioni conclusive 
Galliano Tinacci (Firenze) 

Ore 18.00 Test di apprendimento e valutazione gradimento 
 
Responsabili scientifici dell’evento 

Galliano Tinacci 
Delegato Regionale SIAPeC-IAP 
U.O. Anatomia Patologica O.S.M.A. 
Azienda Sanitaria Firenze 
 
Mauro Biancalani 
Direttore UOC Anatomia Patologica ASL 11 Empoli 

 Segreteria organizzativa  

Agenzia per la Formazione AUSL 11 Empoli 
Via Oberdan 13/19 – 50059 Sovigliana/Vinci (FI) 
Tel. 0571 704320 - Fax 0571 704339  
E-mail: f.maggiorelli@usl11.toscana.it 

 
ISCRIZIONE 
Il percorso formativo, aperto ad un massimo di 50 partecipanti è rivolto a medici specializzati in anatomia patologica. Per 
l’iscrizione è necessario compilare la relativa scheda on-line, accessibile sul sito www.usl11.toscana.it nello spazio Agenzia per 
la Formazione/Eventi entro e non oltre il 09/06/2015.  
 
CREDITI ECM 
Codice accreditamento evento 1112015046394 

 
SEDE 
L’incontro si svolgerà presso l’Aula Morgagni - Anatomia Patologica - Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. 
 
A cura di: Agenzia per la Formazione - In collaborazione con UOS Ufficio Stampa AUSL 11 Empoli e UOC Anatomia 
Patologia Azienda USL 11 Empoli. 


