
Istituto Cantonale di Patologia 
Via in Selva, 24 
6600 Locarno 
Tel. 091 816 07 11 
Fax. 091 816 07 19 
www.ti.ch/ICP 

Hotel Parco Paradiso 
Via Carona 27, 6900 Lugano-Paradiso, Tel. 091-993 11 11 
  
Auto: dall’uscita dell’autostrada A2 “Lugano-Sud” seguire la 
direzione di Lugano, poi Paradiso-Carona. Dopo la stazione di 
servizio svoltare a destra e salire verso Carona per ca 800 m. L’hotel 
si trova sulla sinistra. 
  
Treno: stazione “Paradiso” o “Lugano-Centrale” 
  
Bus: da “Lugano-Stazione” bus n°2 fino a “Geretta”, poi n°1 fino a 
“Paradiso-Stazione”. Dal centro città bus n°1 fino a “Paradiso-
Stazione”. 
  
A piedi: dal centro città 15 min lungo il lago in direzione di Paradiso. 
Salire in direzione di Carona ed imboccare la stradina di fronte alla 
fermata del bus “Paradiso-Stazione”. 
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Workshop di Patologia Molecolare: 
bilancio tra presente e futuro 

 
 

Hotel Parco Paradiso, Lugano 
9 febbraio 2017, 17.00-20.00 



Prof. Dr. med. L. Mazzucchelli  e 
collaboratori         
Direttore, Istituto Cantonale               
di Patologia di Locarno                      

Ricezione 
 
  
17.00 Benvenuto e Introduzione 
 Prof. Luca Mazzucchelli 
 Istituto Cantonale di Patologia, Locarno 
  
17.10 Instabilità dei microsatelliti negli adenocarcinomi colorettali: 
 implicazioni cliniche? 
 Dr. Milo Frattini 
 Istituto Cantonale di Patologia, Locarno 
  
17.30 Immunoterapia: una sfida 
 Dr. Marco Bühler 
 Istituto Cantonale di Patologia, Locarno 
 Dr. Luciano Wannesson 
 Istituto Oncologico della Svizzera Italiana, Locarno 
  
17.50 Liquid biopsy: nuove opzioni cliniche 
 Dr.ssa Samantha Epistolio  
 Istituto Cantonale di Patologia, Locarno 
  
18.10 Pausa - Coffee break 
  
18.30 Next Generation Sequencing: novità e prospettive future della 
 patologia molecolare 
 Dr.ssa Francesca Molinari  
 Istituto Cantonale di Patologia, Locarno 
  Dr.ssa Alexandra Valera  
 Istituto Cantonale di Patologia, Locarno 
  
19.10 Nuove metodiche molecolari e nuove applicazioni: rilevanza 
clinica 
 Dr.ssa Patrizia Froesch 
 Istituto Oncologico della Svizzera Italiana, Locarno 
  
19.30 Discussione e conclusioni 
 Prof. Luca Mazzucchelli 
 Istituto Cantonale di Patologia, Locarno 
  
20.00 Apéro 

Gentile Collega, 
 
  
Ti invitiamo cordialmente ad una serata di 
approfondimento e di discussione sul significato clinico 
delle nuove tecnologie di patologia molecolare per 
pazienti oncologici. 
  
I progressi tecnologici e scientifici crescono in maniera 
esponenziale. Per i pazienti si aprono nuove possibilità 
terapeutiche con benefici in alcuni casi eccezionali. 
L’incremento dei dati a disposizione per ogni paziente e 
la complessità del genoma umano generano tuttavia 
numerosi quesiti inerenti l’ottimizzazione dei flussi di 
lavoro e relativi ad aspetti tecnologici, interpretazione 
dei risultati e costi per il sistema sanitario. 
  
La gestione di tali problematiche richiede un approccio 
multidisciplinare. A fronte di una quantità addirittura 
esagerata di informazione, riteniamo indispensabile 
condividere le criticità, definire le priorità e stabilire un 
sistema di lavoro comune che possa generare risultati 
utili e chiari. Le sfide dei prossimi anni sono enormi, la 
Tua partecipazione è importantissima perché riteniamo 
che soltanto lavorando insieme potremo essere 
competitivi e sviluppare le competenze necessarie in 
un campo che sta letteralmente stravolgendo la 
patologia e l’oncologia. 
  
Cogliamo l’occasione per salutarti cordialmente. 
 




