
Art. 1 FINALITA’

La Siapec nell’ambito delle proprie attività propone, in collaborazione con il Collegio del Professori di Anatomia Patologica progetto, in modalità virtuale, rivolto ai Soci  

Juniores denominato SIAPeChallenge2021 Rivoluzioniamo l’anatomia patologica!

Finalità del Challenge proporre idee “rivoluzionarie” per ridefinire e rinnovare il servizio di Anatomia Patologica del prossimo futuro che saranno inserite un  

manifesto/documento Ufficiale della SIAPEC che verrà presentato alle nostre Istituzioni .

I temi scelti sui quali i nostri Soci Juniores dovranno proporre le loro idee sono: Soft skill- Nuove tecnologie - Modernizzazione digitale - Investimenti/ Risorse

Art. 2 LE ATTIVITA’ PREVISTE

1° fase - 20 gennaio 2021 “il laboratorio delle idee” - Deadline di iscrizione il 19 gennaio 2021

Costituzione di n. 4 tavoli “tematici” ai quali si potranno iscrivere esclusivamente i “Soci Juniores under 35 e specializzandi ” . L’iscrizione è gratuita.  

Massimo n. 9 “giovani partecipanti” per ciascun tavolo. Non sarà possibile iscriversi in più di 1 tavolo.

Al raggiungimento dei posti disponibili le iscrizioni verranno chiuse e si definiranno i 4 distinti “team tematici” (un team per ogni area tematica).

Ogni tavolo tematico, durerà 3 ore circa e sarà svolto in un’aula virtuale in live durante il quale “il team” si confronterà proponendo, condividendo insieme agli altri colleghi  

le rispettive “idee visionarie” per produrre, con l’aiuto del Facilitatore Esperto, una proposta finale condivisa da tutto il team.

Ciascun “team tematico” dovrà elaborare una proposta da presentare il 27 gennaio 2021 al web forum al pannel di colleghi Anatomo Patologi ed ai soci Siapec

TAVOLO 1 (hr 10.30-13.30) TAVOLO 2 spostato al 21 
Gen. (hr 15.00-18.00)

TAVOLO 3 (hr 15.00-18.00) TAVOLO 4 (hr 15.00-18.00)

Soft skills: oltre le competenze clinico
diagnostiche
✓ Importanza della comunicazione
✓ Capacità relazionale (collaboratori,  

clinici, pazienti, amministrazioni)
✓Capacità organizzativa  
Leadership (per creare una visione  
strategica della Medicina)

Nuove tecnologie
✓ Evoluzione della diagnostica
✓ Le Omiche applicate alla  

diagnostica
✓ Dalla diagnostica alla medicina  

personalizzata
Quale futuro per l’Anatomia  
Patologica

Modernizzazione digitale L’agilità
del sistema sanitario
✓ Organizzazione territoriale
✓ Una nuova organizzazione per il  

Servizio di AP
✓ Creazione di una rete europea di  

Servizi di AP

Investimenti/ Risorse
✓ Fondamenti per la creazione del

budget dedicato al Servizio di AP
✓ Crowdfunding: per essere

preparati a partecipare ai
progetti internazionali

✓ IP / Brevetti
✓ Accesso sostenibile ai nuovi test



2° fase - 27 gennaio 2021 “I proposte per l’Anatomia Patologica del futuro” - Deadline di iscrizione il 26 gennaio 2021

WebFORUM in plenaria sessione live durante il quale ciascun tavolo tematico avrà il compito di presentare la proposta “visionaria” ed insieme a tutto il team dibattere con  

il panel di colleghi Esperti e con il Direttivo Siapec per argomentare e “far valere” le idee su cosa e come sarà l’Anatomia Patologica fra 15/20 anni.

Al WebFORUM sono inviati oltre ai componenti dei TEAM tematici ed ai Facilitatori Esperti, il Panel di esperti, il Consiglio Direttivo Siapec anche i tutti i Soci Siapec ai quali  

chiederemo di votare le proposte presentate.

Tutti e 4 i progetti saranno inseriti nel sito Siapec in una sezione dedicata e saranno pubblicati sulla rivista online 
«Pathologica» (https://www.pathologica.it/index)  sottoforma di articolo con l’editoriale scritto dai facilitatori

VOTAZIONI

VINCITORI DEL SIAPeCHALLENGE 2021
I due progetti che otterranno in assoluto tra la 1° e la 2° votazione più voti vinceranno il SIAPeChallenge

IL Challenge prevederà due votazioni:
➢ 1° Votazione online,  da parte degli esperti e del Direttivo Siapec, il 27 gennaio

➢ 2° votazione, da parte dei Soci Siapec (la votazione sarà aperta per 1 mese)

PREMI SIAPeCHALLENGE 2021
I componenti dei due team vincitori vinceranno l’iscrizione gratuita al prossimo Congresso Siapec 2021.

PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI

Art. 3 VOTAZIONE & PREMI

https://www.pathologica.it/index

