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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CORSO 
Ospedale di Castelfranco Veneto (TV)
Sala Scarpa, piano – 1
Via Dei Carpani 16/Z
31033 Castelfranco Veneto (TV)

ACCREDITAMENTO ECM
La Società Provider Everywhere s.r.l. sulla base delle normative 
vigenti ha assegnato all’evento n. 4 crediti formativi ECM per 50 
Medici Chirurghi Specialisti in: Anatomia Patologica, Ginecologia e 
Ostetricia, Oncologia.

PROCEDURE DI ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E 
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO AI FINI ECM
Ogni partecipante potrà conseguire i crediti formativi ECM 
assegnati all’Evento, rispettando i seguenti requisiti: 
• compilazione del questionario di apprendimento rispondendo 

correttamente ad almeno il 75% delle domande unitamente alla 
scheda di valutazione/gradimento dell’Evento;

• compilazione scheda anagrafica partecipante;
• partecipazione al 100% dell’intera attività formativa con verifica 

tramite firma di frequenza in entrata e in uscita per ciascuna 
giornata. 

Il mancato rispetto dei suindicati requisiti non darà diritto ai crediti 
ECM, ma solamente all’attestato di partecipazione.
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato al termine dei lavori.
L’attestato ECM verrà spedito a tutti i partecipanti che ne avranno 
diritto dopo il termine dell’Evento all’indirizzo riportato sul 
questionario.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott. Giovanni Vicario
Direttore U.O.C. di Oncologia
ULSS 8 ASOLO (TV)

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Con il contributo 
incondizionato di:
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Da completare in tutte le sue parti e inviare alla
Segreteria Organizzativa EVERYWHERE s.r.l.
fax 045 593487 - e-mail congressi@everywheretravel.it

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Qualifica professionale posseduta

Disciplina di specializzazione

Inquadramento professionale: q Libero professionista  q Dipendente  q Convenzionato

Struttura di appartenenza

Tel. e Fax

E-mail

Indirizzo privato

CAP - Città

Data Firma

q Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy. I dati non 
saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla prestazione 
dei servizi richiesti.
N.B: in assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare l’iscrizione all’evento.

PRIVACY
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Il carcinoma ovarico è al secondo posto tra i tumori ginecologici più comuni nel 
mondo occidentale ed è la causa principale di morte da neoplasie ginecologiche 
maligne. La sua incidenza stimata nell’Unione Europea è quasi di 18/100.000 
donne/anno e la mortalità raggiunge 12/100.000 donne/anno. Circa il 75% 
dei casi presenta uno stadio avanzato al momento della diagnosi per via 
dell’assenza di segni e sintomi evidenti nello stadio precoce della malattia. 
Attualmente, la terapia primaria standard per il carcinoma ovarico avanzato 
consiste nella chirurgia citoriduttiva che ha l’obiettivo di ridurre il tumore 
residuo al minimo possibile, seguita da chemioterapia sistemica a base di 
carboplatino, solitamente combinata con paclitaxel. Fino all’80% delle pazienti 
con tumori allo stadio III/IV risponde alla terapia e il 50% di esse ottiene una 
risposta completa. Nonostante questi elevati tassi di risposta iniziali, i risultati 
non sono soddisfacenti, considerando che la mediana del tempo alla 
progressione (TTP) non supera i 15-18 mesi, la sopravvivenza mediana e 
inferiore a 3 anni e i tassi di sopravvivenza a 5 anni sono inferiori al 30%. Infatti, 
una forte percentuale di pazienti che rispondono alla terapia (50-75%) 
manifesta, dopo un intervallo di tempo variabile, una ripresa della malattia.
Dopo la diagnosi di un carcinoma avanzato dell’ovaio le terapie si susseguono 
per lunghi periodi e quindi è importante tenere sempre presente che ogni scelta 
terapeutica dovrebbe essere fatta tenendo conto anche di terapie future e 
ponendo grande attenzione ai possibili problemi di tossicità che possono 
comportare delle limitazioni terapeutiche ed un peggioramento della qualità 
della vita delle pazienti. 
I dati preclinici e clinici indicano come, prolungando l’intervallo libero da 
platino (PFI) nel carcinoma ovarico ricorrente con l’ausilio di un regime di 
chemioterapia non a base di platino, si possa aumentare l’efficacia di un 
successivo ritrattamento con platino nelle pazienti con patologia 
platino-sensibile. Il prolungamento artificiale del PFI con una terapia non a base 
di platino sembra poter far regredire la platino resistenza e quindi può risultare 
particolarmente utile per le pazienti con malattia parzialmente sensibile al 
platino (PFI 6-12 mesi). Ecco perché si è reso necessario identificare nuovi 
farmaci e combinazioni non a base di platino.

L’evento che si intende organizzare rappresenta un interessante momento di 
condivisione, regionale ed extra-regionale, per Specialisti che possiedono 
interesse e competenza nell’ambito di tali patologie. 
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:
- aggiornamento in merito alle più recenti novità in ambito 
diagnostico-terapeutico nel trattamento del carcinoma ovarico
- condivisione di linee guida e valutazione delle criticità relative alla 
loro applicazione nella pratica clinica corrente
- condivisione di esperienze e proposte finalizzate allo sviluppo di una 
rete regionale che consenta la gestione multidisciplinare di tale patologia

PROGRAMMA: 
Moderatori: 
Enrico Busato, Giovanni Vicario, Enrico Vigevani  

14.00 - 14.30 Nuovi antiblastici e farmaci target: verso 
l’individualizzazione della terapia medica  
Giorgia Mangili

14.30 - 15.00 Il ruolo della chirurgia nel trattamento 
della recidiva 

  Giorgio Giorda

15.00 - 15.30 La recidiva platino parzialmente sensibile
Giorgia Mangili

15.30 - 16.00 La prima recidiva dopo 12 mesi: diverse 
strategie terapeutiche in relazione alla 
mutazione BRCA 
Emanuela Rabaiotti 

16.00 - 16.30 Nuove prospettive nella terapia della 
recidiva: studi in corso

  Alice Bergamini

16.30 - 17.00 Coffee Break

17.00 - 18.30 Discussione interattiva tra i partecipanti alla 
tavola rotonda 
Claudia Andreetta, Lorena Conte, Aldo Iop, 
Lucia Sartor, Elvira Scelzi, Enrico Vigevani

18.30 - 19.00  Compilazione Questionario ECM 

CLAUDIA ANDREETTA UDINE
ALICE  BERGAMINI MILANO
ENRICO BUSATO  TREVISO 
LORENA  CONTE  CASTELFRANCO V.TO (TV)
GIORGIO GIORDA  AVIANO (PN)
ALDO  IOP  PALMANOVA (UD)

GIORGIA MANGILI MILANO
EMANUELA RABAIOTTI MILANO
LUCIA  SARTOR CAMPOSAMPIERO (PD)
ELVIRA   SCELZI  CASTELFRANCO V.TO (TV)
GIOVANNI  VICARIO CASTELFRANCO V.TO (TV)
ENRICO VIGEVANI TOLMEZZO (UD)

MODERATORI E RELATORI 


