
 

Seminario 
 

Staging e Grading dei tumori della vescica 

23 Ottobre 2015 

 

La diagnostica istologica delle neoplasie della vescica rappresenta uno dei più controversi ed importanti campi di diagnosi di 
molte delle Unità Operative di Anatomia Patologica. 
In questo campo si evidenzia, quale momento di particolare complessità e difficoltà, la gradazione e stadiazione delle neoplasie 
stesse.  
Con la naturale evoluzione diagnostica che avanza negli anni si stanno rendendo di particolare attualità una serie di lesioni che 
presentano un “pattern” morfologico e strutturale particolare. Si rende quindi necessario trattare di tali lesioni in un incontro 
condotto da professionisti di grande esperienza pratica e di alta produzione scientifica che inquadrino in modo chiaro e 
sintetico tale argomento. Al termine della parte teorica verranno visionati e discussi in sessione plenaria casi clinico-patologici 
relativi alla tematica in oggetto. 
 

Obiettivo ECM 

Competenze tecnico specialistiche: Contenuti tecnico professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica 
 

Programma 

Ore 14.00 Registrazione partecipanti 

Ore 14.15 Introduzione all’incontro 
Galliano Tinacci (Firenze) 

Ore 14.30 Staging e Grading dei tumori della vescica. 
Rodolfo Montironi (Ancona) 

Ore 16.30 Analisi e discussione casi clinici 
Gabriella Nesi (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 

 

Iscrizioni 
Il percorso formativo, aperto ad un massimo di 45 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 21/10/2015.  
 

Crediti ECM 

Codice accreditamento evento 1112015047942 
 

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. 


