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Roma, 25 settembre 2020 

ECM 
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia Nazionale di 
Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività ECM 6 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) 
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del bambino e dell’adolescente 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 
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Venerdì, 25 settembre 
 

9.30 Registrazione dei partecipanti 

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

10.30 Diagnosi di recidiva: indicazioni e appropriatezza degli esami strumentali e ruolo 
dell’anticipo diagnostico - C. Nero 

11.00 Immagini ecografiche della recidiva di carcinoma e correlazione con istologia 
A.C. Testa 

11.30 Pausa caffè 

11.45 Trattamento chirurgico della recidiva di carcinoma dell’ovaio: indicazioni e limiti 
(collegamento con la sala operatoria) - A. Fagotti 

12.45  Il ruolo della chemio-ipertermia: cosa il ginecologo deve sapere e quali sono le 
indicazioni nei tumori dell’ovaio - A. Fagotti 

13.15 Pausa pranzo 

14.00 Trattamento medico della recidiva di carcinoma dell’ovaio: stato dell’arte 
e prospettive - D. Lorusso 

14.30 Trattamento medico e chirurgico delle neoplasie stromali dell’ovaio 
V. Salutari, V. Gallotta 

15.30 Trattamento medico e chirurgico delle neoplasie germinali dell’ovaio 
C. Marchetti, G. Vizzielli 

16.00 Le terapie di supporto e le terapie integrate - A. Pietragalla 

16.30 Conclusioni - D. Lorusso, G. Scambia 

17.00 Questionario di valutazione dell’apprendimento e chiusura dei lavori 

Abbiamo scelto di dedicare ampio spazio alle controversie in tema di 

trattamento della recidiva del carcinoma dell'ovaio che come sappiamo nella 

nostra pratica clinica quotidiana è tutt' altro che una realtà senza ombre. In 

questo momento, dopo circa dieci anni di immobilismo, il tumore dell'ovaio vive 

un momento di importanti cambiamenti, nell’ambito terapeutico, con l’arrivo 

di nuovi farmaci e di nuove strategie chirurgiche. Abbiamo pertanto ritenuto 

importante fare il punto su cosa può essere considerato oggi lo “stato dell’arte” 

nel trattamento della recidiva dei tumori dell’ovaio cosi come nelle neoplasie 

ovariche rare. Abbiamo pensato di dedicare uno spazio anche agli argomenti 

dibattuti come il ruolo dell’HIPEC e alle neoplasie germinali e stromali che per 

la loro rarità spesso non vengono trattate secondo linee guida accreditate. 

Obiettivo del corso è assicurare ai partecipanti un approfondito aggiornamento 

sulla letteratura scientifica esistente, fornire una chiara metodologia di 

interpretazione dei dati pubblicati ma, soprattutto, fissare gli elementi chiave in 

grado di indirizzare la scelta terapeutica verso una determinata strategia di 

trattamento.   

 
 

 Programma Obiettivi 

Domenica Lorusso 

Dipartimento Tutela Salute della Donna e della Vita nascente, del Bambino e 

dell’Adolescente - Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 
 

Giovanni Scambia 

Dipartimento Tutela Salute della Donna e della Vita nascente, del Bambino e 

dell’Adolescente - Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma  

 

Anna Fagotti (Roma)  Antonella Pietragalla (Roma) 
Valerio Gallotta (Roma)  Vanda Salutari (Roma 
Claudia Marchetti (Roma)  Antonia Carla Testa (Roma) 
Camilla Nero (Roma)  Giuseppe Vizzielli (Roma) 
 
Antonella Petraglia (Roma) 
 

Responsabili Scientifici 

Relatori 
Medici specialisti e specializzandi in oncologia, ginecologia, chirurgia generale 

 

Rivolto a 


