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Roma, 28 aprile 2020 

ECM 
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia Nazionale di 
Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività ECM 7 crediti formativi. 

L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a: 
- corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento è accreditato 

- partecipazione ad almeno il 90% della durata dei lavori 

- compilazione della scheda di valutazione dell'evento 

- superamento della prova di apprendimento (questionario, almeno 75% risposte esatte) 

 

In collaborazione con 
Dipartimento Tutela Salute della Donna della Vita nascente, 
del bambino e dell’adolescente 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 
 



 

Martedì, 28 aprile 
 

9.30 Registrazione dei partecipanti 

10.00 Presentazione e finalità del corso - D. Lorusso, G. Scambia 

10.30 Percorso diagnostico di una paziente con carcinoma dell’endometrio: indicazioni e 
scelta degli esami strumentali 
Ruolo dell’ecografia - F. Ciccarone 
Ruolo della RMN - R. Manfredi 
Ruolo della TAC - B. Gui 

11.30 I tumori dell’endometrio tipo 1 e tipo 2: implicazioni istologiche 
e impatto prognostico - G.F. Zannoni 

12.00 Pausa caffè 

12.15 Il trattamento conservativo del carcinoma dell’endometrio: indicazioni e durata 
e scelta della terapia medica - V. Masciullo 

12.45  Il trattamento chirurgico del carcinoma dell’endometrio: indicazioni 
alla isterectomia radicale e alla linfoadenectomia (collegamento dalla sala operatoria) 
F. Fanfani 

13.15 Pausa pranzo 

14.00 Il linfonodo sentinella - TBD 

15.00 Ruolo della radioterapia nel trattamento adiuvante del carcinoma dell’endometrio 
M.G. Gambacorta 

15.30 Ruolo della chemioterapia nella malattia adiuvante e metastatica: stato dell’arte e 
prospettive - D. Lorusso 

16.00 La diagnostica ecografica dei sarcomi uterini: sogno o realtà? - F. Ciccarone 

16.30 Trattamento chirurgico dei sarcomi uterini - V. Gallotta 

17.00 Trattamento medico dei sarcomi uterini - M.G. Ferrandina 

17.30 Consensus italiana sul trattamento dei sarcomi uterini: risultati 
D. Lorusso, M.G. Ferrandina 

17.50  Conclusioni 

18.00 Questionario di valutazione dell’apprendimento e chiusura dei lavori 

Il tumore dell’endometrio è sempre stato considerato un tumore a buona 

prognosi da trattare in adiuvante nei casi più a rischio con una radioterapia 

adiuvante. Oggi sappiamo che non è così e che esistono almeno due tipi 

istologici diversi di tumore dell’endometrio che richiedono strategie di cure 

differenti. I due diversi istotipi verranno descritti, e le due completamente 

diverse strategie di trattamento e prognosi ampiamente descritte. Il ruolo della 

radioterapia adiuvante ha subito un importante ridimensionamento a fronte di 

uno spazio sempre maggiore dato alla chemioterapia già dai primi stadi di 

malattia: il radioterapista e l’oncologo si confronteranno sulle rispettive 

indicazioni. Grande enfasi oggi viene data ai trattamenti conservativi per 

pazienti giovani e desiderose di prole con malattie diagnosticate in stadio 

iniziale: le indicazioni e le tecniche di trattamento chirurgico conservativo per i 

tumori della cervice uterina saranno descritte nel dettaglio. Il trattamento della 

recidiva si avvale oggi di nuovi farmaci a bersaglio molecolare che verranno 

presentati con tutte le loro caratteristiche. I sarcomi uterini sono un tumore 

raro che lo diventa progressivamente di più mano a mano che la biologia 

molecolare ci rivela che all’interno della diagnosi di sarcoma si differenziano 

almeno 4 istotipi diversi che richiedono strategie di cura, mediche e chirurgiche, 

differenti che verranno ampliamente descritte. 
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