
Informazioni generali 
 
Il numero massimo previsto di partecipanti è 50 
Verificare la disponibilità con la Segreteria Organizzativa 
 
Quota di iscrizione 

 Soci SICi in regola con la quota del 2018: € 20,00 + IVA 22% = € 
24,40; 

 Soci SICi in regola con la quota del 2018 che hanno partecipato 
all’Evento del 16 Marzo 2018: gratuita; 

 Tutte le altre figure accreditate: € 20,00 + IVA 22% = € 24,40. 
Se la quota deve essere fatturata alla ASL gli importi sono da conside-
rare senza IVA e alla Scheda di Iscrizione deve essere allegata la richie-
sta della A.S.L. con l’autorizzazione alla emissione della Fattura elet-
tronica senza IVA. L’iscrizione comprende: Attestato di frequenza, 
Attestato ECM, coffee break. 
 
Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni devono essere inviate entro il 07.03.2018. 
Compilare la scheda di iscrizione. Effettuare il pagamento con bonifico 
bancario intestato a: Mediacom Congressi srl unipersonale 
BPER Dip. Casinalbo (MO) - ABI 5387 – CAB 66780 – C/C 747900  
IBAN: IT 35 G 05387 66780 000000 747900. Inviare la scheda compila-
ta e la contabile del bonifico al fax  n. 0595160097 

 
Modalità di iscrizione online: collegarsi al sito 
www.mediacomcongressi.it 

 
Sede del Corso 
Hotel Abitart Conference Center**** 
Via Pellegrino Matteucci, 12/18 - 00154 Roma  
Tel. 06 45 43 191 - Mail: commerciale@abitarthotel.com  
Web Site: www.abitarthotel.com.  

 
Provider ECM  e Segreteria organizzativa 

 
 

 
Mediacom Congressi srl unipersonale 
Via Brescia, 5 -41043 Casinalbo (MO) 
Tel 059 551863 - Fax 059 5160097 
info@mediacomcongressi.it - www.mediacomcongressi.it 

 
 
Con il contributo non condizionante di: 
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                               Workshop 
 

Il citologo e l’urologo  
si confrontano sul Paris System 

 
 
 
 
 
 
 

Costantino l’africano esamina  
le urine di alcuni pazienti  
(Scuola  medica salernitana)  

 
 

Roma, 17 Marzo 2018 
Hotel Abitart Conference Center 

 
Responsabile Scientifico 

Antonella Pellegrini 
 

Comitato scientifico - organizzatore 
S. Di Stasi, P. Foxi, F. Pierconti  

  

mailto:commerciale@abitarthotel.com
http://www.abitarthotel.com/
http://www.mediacomcongressi.it/


Il Paris System per la refertazione della citologia 
urinaria si basa sulle più recenti acquisizioni ed 
evidenze scientifiche relative alla patogenesi del 
carcinoma uroteliale e sul significato clinico dei 
vari tipi di lesioni neoplastiche del tratto urina-
rio. 
La conoscenza e la condivisione di questi criteri 

sono fondamentali per l’appropriatezza del per-

corso diagnostico e del follow-up delle lesioni u-

roteliali, oltre che essere lo strumento indispen-

sabile per la comunicazione tra citologo e clinico.  

 

ECM 
Mediacom Congressi srl unipersonale ha ottenuto 
l’accreditamento standard come Provider, con nu-
mero identificativo 2586. Al corso sono stati asse-
gnati 5,9 Crediti Formativi per le professioni di: 
Biologo; Medico chirurgo (specializzazioni in: uro-
logia, anatomia patologica, patologia clinica, 
MMG). Si rende noto che, ai fini dell’acquisizione 
dei crediti formativi, è necessario: la presenza ef-
fettiva al 90% della durata complessiva dei lavori; 
almeno il 75% delle risposte corrette al questiona-
rio di valutazione dell’apprendimento; la compila-
zione della scheda di valutazione dell’Evento. 
 
 
Docenti, Moderatori, Discussant 
L. Bernardi (Rimini) 
S. Di Stasi (Roma) 
P. Foxi (Pescia, PT) 
L. Guidobaldi (Roma) 
F. Miraglia (Roma) 
A. Pellegrini (Roma) 
F. Pierconti (Roma) 
G. Tinacci (Pescia, PT) 
M.L. Schiboni (Roma) 

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

 

08.15 Registrazione dei partecipanti 
08.30 Presentazione della giornata 
           A. Pellegrini 
 

Prima sessione 
Moderatore: P. Foxi 

 
08.45 Il MMG: quando richiedere la citologia  
            urinaria 
            F. Miraglia    
 

09.00 Il Paris System 
           F. Pierconti 
 
09.30 Cosa cambia per il citologo 
           A. Pellegrini 
 
09.45 Cosa cambia per l’urologo 
            S. Di Stasi 
 
10.15 Coffee break 
 

Seconda sessione 
Moderatore G. Tinacci 

 
10.30 Discussione interattiva di casi clinici 
            Presentano i casi:  
            L. Bernardi, P. Foxi, L. Guidobaldi,  
            M.L. Schiboni 
             Discussant: S. Di Stasi, A. Pellegrini,  
                                  F. Pierconti 
 
13.30 Test di verifica dell’apprendimento 
 
13.40 Chiusura del Corso e consegna Attestati 


