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Informazioni  
generali
_

Modalità di partecipazione  
Il Convegno si svolgerà in 
presenza pressa la sede.
Inoltre è prevista la 
possibilità di seguire la 
diretta in live streaming 
attraverso la piattaforma di 
videoconferenza  Zoom.

Iscrizioni
La partecipazione all’evento  
è gratuita. Non sarà possibile 
iscriversi direttamente in sede.

In caso di primo accesso 
è necessario registrarsi 
alla nostra piattaforma di 
formazione cliccare sotto su

Partecipazione in sede 
consente la partecipazione ai 
lavori scientifici presso la sede 
congressuale, coffee, 
kit congressuale

Per iscriversi e partecipare in 
sede cliccare sotto su

Partecipazione online 
consente di seguire i lavori 
scientifici via web. 
In tal caso non è previsto 
l'accreditamento ECM

Per iscriversi e seguire l’evento 
in streaming cliccare sotto su 

Ecm: 
Il Convegno è stato
accreditato in modalità RES
(Formazione residenziale).
N. ECM 1509-347779 
Sono stati richiesti  
4 crediti per:

Medico Chirurgo  
(Discipline in: Allergologia 
e immunologia clinica, 
Anatomia Patologica; Chirurgia 
Generale; Cure palliative, 
Direzione medica di presidio 
ospedaliero, Farmacologia e 
tossicologia clinica; Genetica 
medica, Ginecologia e 
Ostetricia; Laboratorio di 
genetica medica; Medicina 
nucleare; Oncologia; Patologia 
clinica; Radiodiagnostica; 
Radioterapia)
Biologo
Farmacista 
(Discipline in: 

Farmacia Ospedaliera, 
Farmacia Territoriale)
Infermiere
Fisico sanitario
Fisioterapista
Ostetrica/o
Tecnico sanitario di radiologia
Tecnico sanitario di laboratorio 
biomedico

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.
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ISCRIZIONE

REGISTRAZIONE

STREAMING

3^ sessione
12.30 - 13.45
Ovarian Unit e test HRD in  
Emilia-Romagna e in Italia: avanti in 
ordine sparso o strategia condivisa?
Conducono:
Rossana De Palma (Regione Emilia-

Romagna), Donatella Santini 
(Bologna), Rossana Berardi (Ancona) 
Partecipano: 
I rappresentanti di tutti i  
centri dell’Emilia Romagna  
e i rappresentanti delle sedi LOTO 
di Marche, Lazio e Sicilia

Protocollo covid free MI&T srl si attiene alle normative vigenti anti-covid. Per accedere alla sede 
congressuale è necessario essere in possesso del Green Pass e di mascherina FFP2.
Protocollo covid free MI&T srl si attiene alle normative vigenti anti-covid. Per accedere alla sede 
congressuale è necessario essere in possesso del Green Pass e di mascherina FFP2.

ore 9.00 - 9.30
Inaugurazione del convegno
Claudio Zamagni
Pierandrea De Iaco

Saluto di benvenuto
Sandra Balboni
Presidente LOTO Onlus
Consuelo Basili 
Direttore Sanitario IRCCS S. Orsola
 
Lettura magistrale
9.30 – 9.50
L’immunoterapia  
nei tumori dell’endometrio
Sandro Pignata (Napoli)
 

1^ sessione
9.50-10.40
Moderatori:
Giovanni Tallini (Bologna),  
Laura Cortesi (Modena)
 
Meccanismi di resistenza  
ai PARPi nelle pazienti mBRCA
Daniela Turchetti (Bologna)
 
I test per valutare i deficit di 
ricombinazione omologa (HRD)
Massimo Barberis (Milano)

 2^ sessione
10.40 - 12.30
L’evoluzione dell’algoritmo 
decisionale nella strategia 
terapeutica per le donne  
con carcinoma ovarico
Moderatori:
Rossana Berardi (Ancona),  
Angela Sikokis (Parma)
 
Gli inibitori PARP in prima linea e 
nelle linee successive: BRCA,  
HRD e platino-sensibilità
Giorgio Valabrega (Torino)
 
PARPi dopo PARPi
Domenica Lorusso (Roma)
 
Il bevacizumab nella 
strategia terapeutica
Eric Pujade-Lauraine (Parigi)
 
La malattia platino parzialmente 
sensibile e platino resistente:  
stato attuale e prospettive future
Vanda Salutari (Roma)
 
Lettura magistrale
introduce Anna Myriam Perrone
La chirurgia dell’ovaio  
e le tecniche di terapia  
intraperitoneale (HIPEC e PIPAC)
Anna Fagotti (Roma)

https://fad.mitcongressi.it/front/single/235
https://fad.mitcongressi.it/front/register/ 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMscOqvrTsrGNdRwYqOut7S_EzD-WT4rHGD

