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PROGRAMMA
13:30 Welcome coffee e registrazione dei partecipanti
14:00 Apertura lavori e saluto ai partecipanti Dr. Martin Steinkasserer, Dr.ssa Tiziana Tagliaferri

SESSIONE 1 IL CARCINOMA ENDOMETRIALE
14:15 Chirurgia e stadiazione linfonodale Dr. Martin Steinkasserer
14:40 Il punto vista dell’Anatomo-Patologo Dr.ssa Martina Tauber
15:00 La radioterapia degli stadi avanzati Dr.ssa Elena Magri
15:20 Terapia farmacologia del setting avanzato Dr. Lorenzo D’Ambrosio
15:40 Il profilo della paziente con instabilità microsatellitare MSH-H Dr.ssa Annalisa Pesavento
15:55 Il profilo della paziente senza instabilità microsatellitare MSH-Low  Dr.ssa Annalisa Pesavento

SESSIONE 2 IL CARCINOMA OVARICO
16:10 Chirurgia del carcinoma ovarico: debulking primario o chirurgia di intervallo? Dr. Martin Steinkasserer
16:30 Il trattamento di prima linea Dr.ssa Annalisa Pesavento
17:00 Il profilo della paziente  BRCA mutata Dr.ssa Annalisa Pesavento
17:10 Il profilo della paziente BRCAwt HRD positiva Dr. Lorenzo D’Ambrosio
17:20 Il profilo della paziente BRCAwt HRD negativa Dr. Lorenzo D’Ambrosio

17:30 Tavola rotonda: 
 Riflessioni sull’iter terapeutico della paziente con carcinoma ovarico e 
 di quella con carcinoma endometriale  
 Moderatrice: Dr.ssa Sonia Prader 
 Partecipano: Tutti i Relatori

18:30 Chiusura Lavori

L’evoluzione della gestione delle pazienti affette da neoplasie ginecologiche ha avuto negli ultimi anni un’accelerazione 
rilevante, testimoniata dalla numerosità degli articoli pubblicati in merito, soprattutto per quanto riguarda il carcinoma 
ovarico e quello dell’endometrio. Alla luce di questi rapidi cambiamenti si ritiene importante confrontarsi su tutte le 
strategie per migliorare l’outcome della paziente. Il razionale di questo evento è quello di ottimizzare nella pratica 
clinica tutti gli aspetti della medicina di precisione che ha come obiettivo primario la personalizzazione del percorso 
della paziente rispettando la qualità di vita, questo processo verrà svolto attraverso approfondimenti sulla chirurgia 
delle neoplasie ginecologiche, sulla modalità di gestione integrata e sulla pianificazione terapeutica ed, in generale, 
su tutti quegli aspetti che impattano sull’iter clinico della paziente con carcinoma ovarico e dell’endometrio.
Questa analisi avverrà attraverso il confronto tra docenti e discenti, favorito dalla valutazione di diversi profili paziente,
confronto che avrà come finalità quella di aumentare le conoscenze del management della paziente coniugando 
processi consolidati di pratica clinica e gli ultimi Highlights presenti nelle più recenti pubblicazioni.
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MI&T srl - Centro Direzionale Bolomnia 
Via Guelfa 5 - 40138 Bologna
info@mitcongressi.it 
www.mitcongressi.it

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE 
Sala Congressi Ospedale di Bolzano
Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 
Via Lorenz Böhler, 5 - 39100 Bolzano  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione all’evento è gratuita. 
Per procedere con l’iscrizione al corso desiderato
1. cliccare sul seguente link: fad.mitcongressi.it   
2. selezionare l’evento dal catalogo  
3. cliccare sul bottone “ACCEDI”
In caso di primo accesso è necessario registrarsi alla nostra piattaforma 
di formazione al seguente link: fad.mitcongressi.it/front/register
Ricordiamo di salvare username e la password generati durante la 
registrazione per i futuri accessi alla piattaforma di formazione. 
NON SARÀ POSSIBILE ISCRIVERSI DIRETTAMENTE IN SEDE

ECM 
Il Convegno è stato accreditato in modalità RES (Formazione residenziale) 
N. ECM 1509-366507- Crediti 4 - Professioni inserite in accreditamento: 
Biologo - Farmacista (Discipline in: Farmacia Ospedaliera, Farmacia 
Territoriale) - Infermiere - Fisico sanitario - Medico chirurgo (Discipline 
in: Allergologia e immunologia clinica, Anatomia Patologica, Anestesia 
e rianimazione, Chirurgia Generale, Cure palliative, Direzione medica 
di presidio ospedaliero, Endocrinologia, Farmacologia e tossicologia 
clinica, Genetica medica, Ginecologia e Ostetricia, Laboratorio di genetica 
medica, Medicina nucleare, Oncologia, Patologia clinica, Radiodiagnostica, 
Radioterapia) - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare - Tecnico sanitario di radiologia - Tecnico sanitario di 
laboratorio biomedico - Ostetrica/o

Questionario ECM e Attestato di Partecipazione saranno disponibili 
online accedendo alla nostra piattaforma nella sezione “I miei corsi” 
della propria area riservata. Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è 
INDISPENSABILE la presenza effettiva al 90% della durata complessiva 
dei lavori e il raggiungimento di almeno il 75% delle risposte corrette 
al questionario di valutazione dell’apprendimento. La compilazione 
del questionario darà diritto ai crediti SOLO se associata alla verifica 
dell’effettiva presenza all’evento e alla compilazione contestuale del 
questionario di gradimento del corso. La scadenza per la compilazione 
del questionario di valutazione ECM e del questionario di gradimento del 
corso è fissata entro le 72 ore dalla fine del corso.

http://fad.mitcongressi.it
http://fad.mitcongressi.it/front/register

