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IV WORKSHOP GRUPPO ITALIANO DI EMATOPATOLOGIA 
Malattie linfoproliferative:  

aggiornamenti classificativi e 
workshop sulle entità rare o emergenti 

Palazzo Steri, Palermo  

26-27 Maggio 2023 

Razionale 
 
A partire dalla sua introduzione risalente ormai al 2001, la classificazione WHO delle neoplasie del 
sistema emolinfopoietico ha rappresentato, attraverso i suoi diversi aggiornamenti, il “gold standard” 
internazionale per la definizione e la diagnosi delle malattie linfoproliferative. L’indubbio valore aggiunto 
della WHO è stato senza alcun dubbio quello di stabilire un “linguaggio comune” condiviso tra i vari 
specialisti dedicati alla diagnosi e alla gestione del paziente ematologico. Nel corso degli ultimi due 
decenni la WHO ha subito una serie di aggiornamenti, sino all’ultima edizione, pubblicata nel 2017.  
E’ imminente la presentazione dell’ultima edizione in forma di volume, che dovrebbe vedere le stampe 
nel 2023, essendo già stato pubblicato, nel corso del Giugno 2022, un “preliminary paper” su Leukemia 
nel quale sono state anticipati i principali aggiornamenti. 
Una ulteriore proposta classificativa è stata inoltre pubblicata su “Blood”, sempre nel 2022, nel mese di 
Settembre, dal Clinical Advisory Commettee e denominata  International Consensus Classification (ICC).  
Benchè entrambe le proposte classificative si basino su principi ispiratori comuni in gran parte desunti 
dalla precedente WHO 2017, non si possono tuttavia non rimarcare alcune significative differenze 
terminologiche e nosografiche tra i due schemi. 
Questo potrebbe determinare, e probabilmente determinerà, sul versante pratico alcuni, problemi sia di 
standardizzazione diagnostica che di stratificazione prognostico-predittiva. 
Scopo del convegno non è quello di entrare nel merito dell’opportunità (e della effettiva necessità) di 
introdurre un nuovo schema classificativo, dopo anni nei quali si era finalmente raggiunta una 
omogeneità terminologica, bensì quello di proporre un confronto aperto tra le due proposte. 
Sono stati pertanto invitate a presenziare al convegno in qualità di relatori due figure di assoluta 
rilevanza scientifica che hanno operato nella stesura dei due schemi classificativi. Le loro letture saranno 
seguite da una tavola rotonda dove i maggiori esperti emolinfopatologi italiani potranno confrontarsi ed 
esprimere il loro parere su questa tema, individuando, se possibile, una guideline operativa utile sul 
versante pratico-diagnostico per tutti i Colleghi, anche quelli meno esperti. 
La seconda parte dell’incontro, non meno rilevante dal punto di vista sia scientifico che pratico-
formativo, sarà invece dedicata alla presentazione, di casi clinico-patologici di particolare complessità, 
proposti dai partecipanti e selezionati da un “panel” di esperti, focalizzati sulle entità rare e/o emergenti 
e sui linfomi della zona grigia, con lo scopo di fornire una panoramica aggiornata sugli aspetti diagnostici 
e biologici di queste nuove e poco conosciute categorie diagnostiche. 
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Programma Scientifico 

26 MAGGIO 2023 

13:30 Registrazione dei partecipanti 

14:00 Introduzione al Convegno M. Paulli, A.M. Florena 

 

UPDATE ON LYMPHOMA CLASSIFICATION 
Chairman L. Leoncini 
 
14.30 The Fifth WHO lymphoma classification G. Ott 

15.30 The International Consensus Classification of mature lymphoid neoplasms L. Quintanilla-
Martinez 

16.30 Pausa 

17.00 Round table  

L. Villari, E. Bonoldi, E. D’Amore, A. Di Napoli, F. Facchetti, A.M. Florena, U. Gianelli, G. Goteri, S. Lazzi, 
L. Leoncini, M. Lucioni, M. Paulli, M. Ponzoni, E. Sabattini, C. Tripodo 

27 MAGGIO 2023 

09.00 Entità rare ed emergenti e linfomi della zona grigia 
Presentazione di 5 casi clinico-patologici 
Discussant: L. Villari, M. Mascolo  

10.30 Pausa 

11.00 Problematiche diagnostiche in patologia osteo-midollare 
Presentazione di 3 casi clinico-patologici 
Discussant: E. Boveri, E. Sabattini 
 

12.00 Considerazioni e prospettive A.M. Florena, M. Paulli 

12.15 Discussione e programmi GIE 

 

I Colleghi interessati alla sottomisione dei casi per il workshop istopatologico sono pregati di inviare i 
casi ai responsabili delle diverse sessioni entro il 31/03/2023. Potranno essere inviati i preparati 
istologici in originale o in forma digitalizzata (EE, Giemsa e colorazioni immunoistochimiche) unitamente 
a 10 sezioni in bianco. Contestualmente all'invio del caso, sono richiesti adeguati dati clinici e di follow-
up, immunofenotipici e/o citogenetico-molecolari ed informazioni circa le procedure pre-analitiche cui è 
stata sottoposta la biopsia (modalità di fissazione, eventuale decalcificazione etc.). I casi selezionati 
verranno presentati dal partecipante che li invia. La presentazione non dovrà avere una durata superiore 
ai 10 minuti (si coniglia un massimo di 10-12 diapositive per caso). 
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INFORMAZIONI GENERALI  
Segreteria Scientifica 
Prof.ssa Ada Maria Florena, Prof. Marco Paulli 
 
SEDE DEL CONVEGNO 
Palazzo Chiaramonte Steri - Piazza Marina, 60 
 
PROVIDER ECM 
Siapec Servizi  – ID 4351 
 
OBIETTIVO FORMATIVO 
Linee Guida Protocolli Procedure 
 
CATEGORIA PROFESSIONALE  

• Medico Chirurgo 

(Anatomia Patologica, Ematologia, Oncologia) 
• Biologo 

 
N. 100 posti disponibili 

 
I crediti formativi saranno assegnati solamente a seguito della presenza al 100% dei lavori ed al 
superamento del test di valutazione dell’apprendimento.  
 
ISCRIZIONE 
L’iscrizione ON-LINE sul sito www.siapec.it è obbligatoria entro e non oltre il 19 Maggio 2023. Una volta 
finalizzata la pratica di registrazione, la Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare una e-mail di 
conferma. 
 
QUOTE D’ISCRIZIONE 

- Socio Siapec € 100 + IVA 22% (in regola con la quota associativa 2023) 
- Non Socio Siapec € 140 + IVA 22% 

 
L’ISCRIZIONE COMPRENDE  
• Partecipazione ai lavori scientifici   
• Attestato di partecipazione  
• Attestato ECM (previo superamento test)   
    
 
VARIAZIONI E AGGIORNAMENTI  
Tutte le informazioni ed eventuali aggiornamenti sul programma saranno consultabili sul sito 
www.siapec.it 
 
ATTESTATI  
Gli attestati di partecipazione verranno rilasciati a tutti i partecipanti regolarmente iscritti. 
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