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APPROCCIO 
MULTIDISCIPLINARE 

E MULTISTRUMENTALE 
DEL MEDIASTINO 
E DEL POLMONE: 

DAL PRELIEVO 
ALLA DIAGNOSI



FACULTY
Piero Candoli, Pesaro - Fano

Roberto Cherchi, Cagliari

Daniela Guerzoni, Cagliari

Sonia Nemolato, Cagliari

Giuseppe Salvatore Porcu, Cagliari

Sabrina Sarais, Cagliari

RAZIONALE
L’approccio multidisciplinare nelle patologie del mediastino e polmone è 
ormai il gold standard; essendo richieste maggiori competenze specifiche e 
interdisciplinarietà nelle professioni sanitarie, il perfezionamento di metodiche 
innovative quali l’ecoendoscopia transbronchiale e transesofagea eseguita 
con ecobroncoscopio, garantisce la possibilità di poter campionare le diverse 
stazioni linfonodali ed ilo-mediastiniche con un solo strumento, in un unica 
seduta. Tale metodica fornisce, inoltre, la possibilità di avere campioni sempre 
più adeguati per la diagnosi, sia con metodo ROSE che per effettuare un 
citoincluso. Da un campionamento ottimale si ottiene del materiale adeguato 
in modo da ampliare notevolmente le possibilità diagnostiche e terapeutiche. 
Il citoincluso, con la nuova ed attuale strumentazione disponibile (citoiclusore 
automatico) permette di effettuare non solo la diagnosi e l’immunofenotipo ma 
anche il profilo dei marcatori prognostico-predittivi (PD-L1, ROS1, ALK, EGFR) 
ormai di cruciale importanza per impostare una terapia mirata e personalizzata.

RISULTATI ATTESI

Consolidare le conoscenze e competenze specifiche di ciascuna professione 
all’interno di un team multidisciplinare.



08:00-08:30  Accoglienza e registrazione dei partecipanti
08:30-09:00 Introduzione al Corso: contenuti, modalità e finalità
 Dr Cherchi / Dr Porcu

08:45-10:00 Primo caso live di ecoendoscopia del mediastino/polmone *
 Relatori Dr Cherchi / Dr Porcu
 Tutor Dr Candoli 

10:00-11:15 Secondo caso live di ecoendoscopia del mediastino/polmone **
 Relatori Dr Cherchi / Dr Porcu
 Tutor Dr Candoli 

11:15-11:30  Coffee break

11:30-12:45  Terzo caso live di ecoendoscopia del mediastino/polmone ***
 Relatori Dr Cherchi / Dr Porcu
 Tutor Dr Candoli 

12:45-13:15 Discussione sugli argomenti trattati nella mattinata di corso
 Dr Cherchi / Dr Porcu / Dr. Candoli

13:15-14:00 Light lunch

14:00-14:30 L’approccio transbronchiale con ecobroncoscopio (EBUS-TBNA): 
metodica e prelievo

 Dr Candoli

14:30-15:00  L’approccio multidisciplinare nella diagnosi della neoplasia 
polmonare

 Dr.ssa Sarais

15:00-15:30  Novità sulla terapia nel paziente con malattia localmente 
avanzata non resecabile

 Dr.ssa Guerzoni

15:30-16:30 Presentazione e discussione dei preparati al citoincluso relativi 
ai casi effettuati nella mattinata di Corso con il citoinclusore 
automatico 

 Dr.ssa Nemolato

16:30-16:45  Discussione sugli argomenti trattati nella giornata di corso
16:45-17:15  Verifica di apprendimento ECM
17:15-17:30 Conclusioni e chiusura dei lavori
 Dr. Candoli / Dr Cherchi / Dr.ssa Guerzoni 

Dr.ssa Nemolato / Dr Porcu / Dr.ssa Sarais



BREVE DESCRIZIONE  
DEI CASI CLINICI

 * CASO CLINICO 1
Paziente di 50 anni di età, sesso maschile, si reca 
dal medico di base per sintomatologia respi-
ratoria quale tosse e febbricola serotina. L’RX 
torace mostra slargamento ilare bilaterale con 
ispessimento della trama. Inviato allo spacialista 
pneumologo, si richiede esame TC che eviden-
zia linfoadenopatia bilaterale ed ispessimento 
della trama. Si pone come sopetto diagnostico 
un linfoma o una sarcoidosi. Il paziente viene 
inviato al chirurgo toracico per per prelievo 
mediante metodica EBUS e diagnosi anato-
mopatologica con metodica ROSE.

 ** CASO CLINICO 2
Paziente di 60 anni, sesso femminile, giunge 
presso la UO di Chirurgia Toracica prove-
niente dallo pneumologo territoriale che ini-
zialmente sospettava quadro di polmonite 
per sintomatologia quale tosse secca stiz-
zosa iniziata circa due mesi orsono; l’esame 
TC evidenzia addensamento polmonare 
con aree di ground glass e linfoadenopatie. 
Si procede al prelievo mediante metodica 
EBUS-ROSE per la tipizzazione del pro-
cesso espansivo.

 *** CASO CLINICO 3
Paziente di 70 anni, sesso maschile, neo-
formazione del lobo inferiore sinistro in 
fumatore (20 pacchetti /anno). Opacità 
rilevata accidentalemente per controlli 
in ambito lavorativo; asintomatico prati-
ca HRTC che evidenzia linfoadenopatia 
delle stazioni 7-5 4; la PET evidenzia po-
sitività in tale sede. Si procede al prelievo 
mediante metodica EBUS-ROSE per la 
tipizzazione anatomopatologica del pro-
cesso.
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INFORMAZIONI MINISTERIALI
Project & Communication è accreditata presso la Commissione Nazionale come 
Provider Standard n. 81 a fornire programmi di Formazione ECM per tutte le 
categorie professionali sanitarie.
Project & Communication si assume ogni responsabilità per i contenuti, la qualità 
e la correttezza etica di questa attività.

Accreditamento .......................................................................  n. 81-275414

Responsabili Scientifici  .......................................................   Dott. Roberto Cherchi 
Dott. Giuseppe Salvatore Porcu

Segreteria Scientifica  ..........................................................  Dott.ssa Sonia Nemolato

Professioni/Discipline accreditate  ............................  BIOLOGO

   MEDICO CHIRURGO  
con le seguenti specializzazioni: 

  Anatomia Patologica
  Chirurgia Toracica
  Malattie dell’apparato respiratorio

Durata del corso  .....................................................................  8 ore

Partecipanti  .................................................................................  25

Crediti Formativi  ....................................................................  12,2

Quota di partecipazione  ..................................................  gratuito

L’acquisizione dei CREDITI FORMATIVI ECM è subordinata a: 
- Partecipazione obbligatoria ad almeno il 90% del corso
- Superamento della verifica di apprendimento (prova scritta) 
-  Compilazione online della “Scheda di valutazione evento” (obbligatoria)  

e del “Questionario di rilevazione dei fabbisogni formativi” (facoltativa)
- Download diretto (solo al termine del percorso) dell’Attestato ECM



ISCRIZIONE ONLINE  
SUL SITO DEL PROVIDER

www.project-communication.it

Quando richiesto inserire la KEYWORD

CAGLIARI30112019

Per informazioni contattare la segreteria:
Susanna Monti

s.monti@projcom.it
M 349 6088167

SEDE DEL CORSO
A.O. “G. Brotzu”

Ospedale Oncologico “A. Businco”
Via Edward Jenner 1

09121 Cagliari

PROVIDER ECM,  
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

E AMMINISTRATIVA

Project & Communication srl
Provider Standard n. 81
Viale Enrico Panzacchi 9

40136 Bologna
T 051 3511856
F 051 74145344

www.project-communication.it
ecm@projcom.it

Con il contributo non condizionato di

 
 
 
 

 

Si ringrazia per l’assistenza tecnica non condizionata


