
 

 

 

 
 

  

Corso di aggiornamento su modalità di refertazione delle lesioni polipoidi in screening del 
Carcinoma del Colon Retto 

Videoconferenza |Lunedì 11 aprile 2022 

 
 

PRESENTAZIONE 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti informazioni e spunti di riflessione per migliorare la modalità di 
refertazione diagnostica delle lesioni polipoidi del grosso intestino in ambito di screening.   

OBIETTIVI DEL CORSO 

 Visualizzare vetrini digitalizzati per migliorare la diagnosi anatomopatologica delle lesioni polipoidi del 

grosso intestino in ambito di screening 

 Aggiornare i discenti sui criteri per la refertazione diagnostica. 

 

DATA E ORARIO 

Il corso si terrà lunedì 11 aprile 2022, dalle 14.00 alle 16.00 e si svolgerà esclusivamente in modalità 
videoconferenza utilizzando la piattaforma di collegamento Lifesize. 

 

PROGRAMMA 

13.45 – 14.00 Registrazione dei partecipanti 

14.00 – 15.00 
 

Aggiornamenti sui criteri di modalità di refertazione delle lesioni polipoidi in screening 
del Carcinoma del Colon Retto 

15.00 – 16.00 Visione di casi di particolare interesse diagnostico e/o di difficile interpretazione 

Docente: dott. Marcello Lo Mele 

 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dott. Marcello Lo Mele, UOC Anatomia Patologica Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova. Coordinatore 

regionale veneto per l’anatomia patologica circa lo screening del carcinoma del colon-retto. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

  

VALUTAZIONE FINALE 

Il corso prevede una prova di valutazione dell’apprendimento costituita da un test a risposta multipla, oltre che 
alla compilazione del questionario di gradimento. La prova sarà disponibile dal termine della videoconferenza 
fino alle ore 23.59 del 14 aprile 2022, senza possibilità di proroga. 
 

CREDITI E ATTESTATO ECM 

IL corso è accreditato ECM. 
Sarà possibile ritirare l'attestato ECM in seguito ad un verifica della partecipazione al corso attraverso i log di 

collegamento a Lifesize, al superamento della prova di valutazione e alla consegna del questionario di 

gradimento. Una volta che l'attestato verrà pubblicato, ogni partecipante riceverà opportuna comunicazione. 

 

ISCRIZIONE AL CORSO 

La partecipazione al corso è gratuita.  

Per iscriversi, è necessario collegarsi al link  

https://www.fondazionessp.it/ita/formazione/area-sanitaria-socio-sanitaria-e-trapianti/lesioni-polipoidi-

screening-del-carcinoma-del-colon-retto 

e compilare il modulo sottostante entro le ore 17.00 di mercoledì 6 aprile 2022. 

A chiusura delle iscrizioni ogni partecipante riceverà all’indirizzo mail comunicato in fase di iscrizione tutte le 

istruzioni per la corretta partecipazione al corso. 

 

PER INFORMAZIONI 

Dott.ssa Cristina Zara 

Tel. 0445/1850120 

czara@fondazionessp.it  
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