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rrivare ad una diagnosi precoce di tumore ovarico, o ancor
meglio, fare prevenzione, è oggi ancora estremamente difficile, per
la mancanza di uno specifico test di screening.
Ma il percorso che oggi è possibile offrire ad una donna con
diagnosi di tumore ovarico è molto diverso rispetto al passato e
questo grazie all'analisi genetica del tumore perchè in caso di
mutazione del Gene BRCA 1 o 2 è possibile utilizzare i nuovi farmaci
a bersaglio molecolare, terapie personalizzate che colpiscono
selettivamente le cellule tumorali, offrendo quindi uno strumento
terapeutico estremamente sofisticato ed efficace , aspetti questi
ultimi che assicurano inoltre un significativo miglioramento della
qualità di vita delle pazienti.
Le opportunità che la ricerca offre sono costituite, quindi, da armi
sempre più tecnologiche e sempre più individualizzate per
permettere ad ogni paziente di ricevere le cure più idonee; per far si
che tutte le pazienti possano avere accesso a tali cure necessita un
corretto e razionale impiego delle risorse che viene perseguito solo
nei centri di eccellenza.
Il progetto, pertanto, verrà a dipanarsi per il 2018 nei maggiori centri
di ricerca e clinica per le patologie ginecologiche oncologiche
afferenti al Gruppo cooperativo MITO impegnato da venti anni in
tale area.

PROGRAMMA DEI LAVORI

09.30

Saluto della autorità

09.45

Introduzione: G. Artioli , G. Azzarello , F. Garbin
1^ SESSIONE
Moderatori: G. Artioli, T. Maggino, P. Morandi

10.00

Il rischio genetico e carcinoma ovarico:
la consulenza genetica
I. Mammi

10.20

Il rischio genetico e carcinoma ovarico:
il laboratorio
M. Montagna

10.40

Il rischio genetico e carcinoma ovarico: la clinica
L. Borgato

11.00

Profilo di tollerabilità dei PARP inibitori
R. De Vivo

11.20

Discussione sulle relazioni svolte

11.50

Pausa caffè

12.00

LETTURA MAGISTRALE: Lo stato dell’arte
nel trattamento del carcinoma ovarico
S. Pignata

12.30

TAVOLA ROTONDA CON LE ASSOCIAZIONI
DI PAZIENTI
Moderatori: G. Artioli - V. Guarneri
Introduzione: I percorsi nel Veneto per le donne
ad alto rischio
M. Montagna
Invitate alla discussione:
Sandra Balboni
| LOTO onlus
Chiara Balista
| aBRCAdaBRA onlus
Nicoletta Cerana
| ACTO onlus

13.50

Pausa Pranzo
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2^ SESSIONE
Moderatori: F. Garbin - V. Guarneri
14.45

Preservazione della fertilità nelle paz oncologiche
e nelle donne ad alto rischio
G. Mangili

15.15

Tecniche di preservazione della fertilità –
costruzione di un percorso commune
A. Andrisani

15.45

Discussione sulle relazioni svolte

16.15

Conclusioni e compilazione questionario ECM
G. Artioli

16.45

Chiusura dei lavori
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FOR YOUR NOTES

INFORMAZIONI GENERALI

CREDITI FORMATIVI - ECM:
Il presente corso è stato sottoposto all’accreditamento
presso la Commissione Nazionale per la Formazione
Continua in Medicina (ECM) del Ministero della Salute.
Crediti Assegnati: N°6 crediti [rif.pratica 309-218901]
Accreditato per:
•MEDICO CHIRURGO •FARMACISTA
•BIOLOGO •PSICOLOGO
Discipline di riferimento: Oncologia, Ginecologia e
Ostetricia, Anatomia Patologica, Genetica Medica,
Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva,
Medicina Interna, Radiodiagnostica, Biochimica Clinica,
Radioterapia.
Per ottenere i crediti formativi sarà necessario:
-partecipare nella misura del 100% ai lavori scientifici
firmando il registro di presenza all’inizio ed al termine;
-compilare il questionario di apprendimento e la scheda di
valutazione dell’evento con i dati completi del
partecipante (l’attribuzione dei crediti è subordinata al
superamento del 80% di risposte corrette);
-appartenere ad una delle discipline per il quale l’evento è
stato accreditato;
-riconsegnare, al termine dell’evento, presso la Segreteria,
tutta la documentazione debitamente compilata e firmata.
ISCRIZIONE AL CORSO:
L’iscrizione al corso è obbligatoria, gratuita ed a numero
chiuso [40 partecipanti]. La richiesta di partecipazione
dovrà essere effettuata alla Segreteria Organizzativa
inviando l’apposita scheda compilata in ogni sua parte.
ATTESTATO ECM:
L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal 91°
giorno successivo alla data dell’evento dal sito:
www.collagecongressi.it sezione CONGRESSI ECM,
selezionando l’anno di riferimento ed il titolo
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