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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 all’intera durata dei lavori su piattaforma FAD https://fad.accmed.org; 
 - compilazione della scheda di valutazione dell'evento disponibile on-line a fine evento; 
- superamento della prova di apprendimento on-line (questionario, almeno 75% risposte 
esatte).  La prova deve essere completata entro 3 giorni dalla conclusione dell’evento. 
Sono ammessi 5 tentativi. 
 

 Con la sponsorizzazione non condizionante di 
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Mercoledì, 16 settembre 
 

13.45 Registrazione dei partecipanti on-line 
 

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

14.15 Cancro ovarico familiare: storia naturale dei tumori con mutazione BRCA e 
                tumori BRCAness: implicazioni terapeutiche - A. Pietragalla 
 

14.30 Dalla biologia molecolare alla pratica clinica: le nuove teorie eziopatogenetiche 
dei tumori ovarici e loro implicazioni sul trattamento - G.F. Zannoni 

 

14.45 Lo screening: sogno o realtà? Diagnosi differenziale ecografica delle masse 
neoplastiche - A.C. Testa 

 

15.00 Discussione 
 

STADI INIZIALI 
15.15  Terapie chirurgiche: stadiazione, valore della linfadenectomia, terapia  

conservativa (video sull’intervento in sala operatoria) - F. Fanfani 
 

16.00 Terapia medica: indicazioni alla terapia adiuvante, farmaci e durata del 
trattamento - V. Salutari 

 

16.15 Discussione 
 

STADI AVANZATI 
16.30 Chirurgia citoriduttiva primaria vs chemioterapia neoadiuvante seguita da 

chirurgia di intervallo: due strategie terapeutiche alternative e loro indicazioni  
(video sull’intervento in sala operatoria) – A. Fagotti 
 

17.00 Il ruolo della chirurgia nei IV stadi - A. Ercoli 
 

17.15 Terapia medica di I linea: stato dell’arte e nuove strategie di trattamento 
D. Lorusso 

 

17.30 Il follow up del carcinoma dell’ovaio: indicazioni ed esami - C. Marchetti 
 
 

17.45  Discussione 
 
 

18.00  Chiusura dei lavori 
 

Abbiamo scelto di dedicare ampio spazio alle controversie in tema di 
trattamento di carcinoma dell'ovaio che come sappiamo nella nostra pratica 
clinica quotidiana è tutt'altro che una realtà senza ombre. In questo momento, 
dopo circa 20 anni di immobilismo, il tumore dell'ovaio vive un momento di 
importanti cambiamenti, legati alle nuove teorie eziopatogenetiche così come 
alle recenti acquisizioni di biologia molecolare, che ci consentono di considerare 
il mondo dei tumori ovarici ormai frammentato in almeno 5 diversi malattie con 
strategie terapeutiche verosimilmente differenti. Nell’ambito terapeutico, la 
ricerca scientifica clinica degli ultimi quindici anni comincia oggi a produrre 
risultati importanti determinando cambiamenti significativi   sia della terapia 
chirurgica che della terapia medica. Abbiamo pertanto ritenuto importante fare 
il punto su cosa può essere considerato oggi lo “stato dell’arte” nel trattamento 
di questi tumori cosi come nelle terapie ancillari. E nel tentativo di approfondire 
adeguatamente le numerose problematiche che ruotano attorno al tema 
“carcinoma ovarico” abbiamo pensato di trattare separatamente in due diversi 
incontri la terapia di prima istanza e la terapia della recidiva. 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. 
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