
Società Italiana di Citologia 

Con il patrocinio di 

Il Paris System:  
confrontiamoci al microscopio 

Corso teorico-pratico di aggiornamento  
in citologia urinaria 

PRIMA EDIZIONE 
ROMA 24 0TTOBRE 2019 

Centro di formazione 
Ordine Nazionale dei Biologi 
Viale della Piramide Cestia, 1 

Responsabile scientifico: Antonella Pellegrini 

Il Corso offre la possibilità di osservare al microscopio individuale un set di 
casi citologici urinari, in strato sottile, selezionati dai tutor e rappresentativi  
di tutte le categorie diagnostiche del Paris System. 
La sessione di lettura al microscopio individuale sarà seguita dalla discussione 
collegiale e interattiva, guidata dai tutor attraverso la proiezione dal  
microscopio digitale, sia dei casi di maggiore difficoltà diagnostica sia dei  
casi con maggiore discordanza inter-osservatore. 
Attraverso questa modalità si intende favorire il confronto tra citologi,  
valutando inoltre quanto l’utilizzazione del Sistema Paris per la refertazione  
della citologia urinaria possa contribuire ad ottenere una maggiore  
concordanza diagnostica e una migliore comunicazione con i clinici, per la 
gestione appropriata del paziente. 

Con il contributo non condizionante di  

Provider ECM e Segreteria organizzativa 
 
 



Programma 

PRIMA SESSIONE 
  

8.30     Registrazione dei partecipanti 
 

8.45     Il Paris System per la refertazione della citologia urinaria  
             A. Pellegrini 
 

9.45     Osservazione al microscopio individuale di un set di casi  
             di citologia urinaria, in strato sottile  
             Tutor: P. Foxi, L. Guidobaldi, S. Pasini, A. Pellegrini 
  

13.45                                 Light lunch 
  

SECONDA  SESSIONE 
  

14.30  Discusssione interattiva  al microscopio digitale 
            Tutor: P. Foxi, L. Guidobaldi, S. Pasini, A. Pellegrini 
 

16.30  Test di verifica dell’apprendimento  
 

16.45  Chiusura del Corso e consegna attestati 
 

 
 

E.C.M. 
Il Corso è stato accreditato (n° 3282-266581) per 20 partecipanti 
Figure professionali : Biologo, Medico chirurgo (Anatomia patologica;  
Patologia clinica)  
Al Corso sono stati assegnati 10,9 Crediti formativi 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 80,00 + IVA 22% = € 97,60    SOCI in regola con la quota 2019 
€ 130,00 + IVA 22% = € 158,60     NON SOCI 
 
Se la quota deve essere fatturata alla ASL, l’importo è da considerare 
senza IVA 
La quota comprende: attestato di partecipazione, attestato ECM,  
coffee break, light lunch   

Come raggiungere la sede del Corso 
Per chi arriva alla Stazione Termini: utilizzare la Metropolitana B, fermata Piramide, 
in direzione Laurentina 

Provider ECM e Segreteria organizzativa 

ALFA FCM  
Via Paolo Emilio, 10 
00192 – Roma  

mc.alessandrini@alfafcm.com 
Tel. 06-87756962 
 

P. Foxi, Pescia 
L. Guidobaldi, Roma 
S. Pasini, Pistoia 
A. Pellegrini, Roma 

RELATORI E TUTOR 

mailto:mc.alessandrini@alfafcm.com

