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REAL WORLD EVIDENCE DEI FARMACI 
INNOVATIVI NEI TUMORI GINECOLOGICI
26 APRILE 2023 FAD WEBINAR

15.30 Introduzione - scopo del meeting 
 Ugo De Giorgi (Meldola)

15.40 Novità dai dati di real life nel trattamento dei tumori dell’utero
 e della cervice uterina 
 Giorgio Valabrega (Torino)

16.10 Discussione

16.20 Utilizzo e sicurezza dei PARP inhibitors nella pratica clinica 
 e come gestire la progressione
 Alberto Farolfi (Meldola)

16.50 Discussione

17.00 Tavola rotonda
 BRCA vs HRR vs HRD per la selezione del trattamento: 
 confronto tra diverse realtà e patologie 
 Presenta: Laura Cortesi (Modena)
 Discussant: Ugo De Giorgi (Meldola), Emiliano Tamburini (Tricase)

17.50 Associazione pazienti - Abracadabra

18.00 Chiusura dei lavori

Il presente webinar ha lo scopo di fare il punto 
sui dati derivanti dall’utilizzo in programmi di 
accesso allargato (EAP) o uso terapeutico (UT) 
e osservazione della pratica clinica di farmaci 
innovativi nel carcinoma ovarico con un focus 
sui tumori uterini. Tali dati possono fornire una 
serie di evidenze sui farmaci innovativi in real 
life a dimostrazione della loro efficacia e tolle-
rabilità. Nelle diverse presentazioni verranno il-
lustrati anche risultati di studi in corso in Italia e 
possibili nuove proposte di studi di real life, per 
i quali chi vorrà aderire si  potrà riferire diretta-
mente ai contatti segnalati nelle presentazioni. 
Le analisi che scaturiscono dalle real world 
evidence migliorano indirettamente anche l’a-
derenza alla terapia dei pazienti favorendo una 
gestione corretta degli effetti indesiderati. Tali 
dati sono quindi una grande risorsa per aumen-
tare la qualità di vita del paziente, rendendo i 
farmaci sempre più maneggevoli ed efficaci. 
Uno spazio speciale verrà dedicato ai biomar-
catori per la scelta dei trattamenti.
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INFORMAZIONI GENERALI
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE Questo evento formativo si terrà esclusivamente in modalità webinar

ISCRIZIONI L’iscrizione al corso è gratuita, potrà avvenire esclusivamente attraverso procedura online sul nostro sito: www.mitcongressi.it

ECM IL CONVEGNO È STATO ACCREDITATO IN MODALITÀ FAD (FORMAZIONE A DISTANZA) N. ECM 1509-378600 - CREDITI 3 - PROFESSIONI INSERITE IN ACCREDITAMENTO: FARMACISTA (FAR-
MACISTA DI ALTRO SETTORE, FARMACISTA PUBBLICO DEL SSN, FARMACISTA TERRITORIALE), BIOLOGO, TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO (ISCRITTO NELL’ELENCO SPECIALE AD 
ESAURIMENTO, TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO), TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA, PSICOLOGO (PSICOLOGIA, PSICOTERAPIA), FISICO (FISICA SANITARIA), MEDICO 
CHIRURGO (ALLERGOLOGIA ED 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 (LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA), RADIODIAGNOSTICA, RADIOTERAPIA, UROLOGIA), INFERMIERE, OSTETRICA/O

ISTRUZIONI ECM 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’appren-
dimento. 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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