
Responsabile Scientifico
Prof. Paolo Zola, Ospedale Sant’Anna - Torino

Data | Sede del Corso
AC Hotel Torino by Marriot, Via Bisalta, 11 - 10126 Torino

Crediti Formativi E.C.M.
È stata inoltrata richiesta di accreditamento presso il
Ministero della Salute per un massimo di n. 60 partecipanti
per le seguenti figure professionali:

Medico Chirurgo Ginecologia
Oncologia
Patologia Clinica
Anatomia Patologica
Biochimica Clinica
Microbiologia e Virologia

Biologo
Chimico

Iscrizioni
La partecipazione al Corso è gratuita.
Dato il numero limitato di partecipanti è indispensabile la
pre-registrazione attraverso la Scheda di Iscrizione.
Non saranno accettate richieste telefoniche nè iscrizioni in
loco. Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine cro-
nologico di arrivo sino ad esaurimento posti. La Segreteria
Organizzativa provvederà ad inviare la conferma di iscrizio-
ne all’indirizzo email o al numero di fax indicato sulla sche-
da di iscrizione. Le Schede di Iscrizione sprovviste di indiriz-
zo email e/o di numero di fax non verranno accettate.

Informazioni GeneraliInformazioni GeneraliInformazioni GeneraliInformazioni GeneraliInformazioni Generali
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Segreteria Organizzativa

M.A.F. SERVIZI Srl Div. Congressi
C.so Svizzera 185 - 10149 Torino - Tel. 011.505900/Fax 011.505976

Team Leader: Daniela Toscano  toscano@mafservizi.it
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Corso Base
di Ginecologia

Oncologica

con il con il con il con il con il PPPPPatrocinio diatrocinio diatrocinio diatrocinio diatrocinio di

Rete Oncologica del Piemonte
e della Valle d’Aosta

Università degli Studi di Torino
Facoltà di Medicina e Chirurgia

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Torino



Corso Base di Ginecologia Oncologica
Torino, 29 Giugno 2012

da inviare a:
M.A.F. Servizi Srl | Sigra Daniela Toscano

Fax  011505976 - Email: toscano@mafservizi.it

Cognome ____________________________________________

Nome _______________________________________________

Serv./UOA ____________________________________________

Ospedale ____________________________________________

Indirizzo (prof. ) ______________________________________

Cap. _________ Città____________________________Pv_____

Tel. _________________________________________________

Fax __________________________________________________

Email _______________________________________________

Professione  Discipline
Medico Chirurgo  Ginecologia

 Oncologia
 Patologia  Clinica
 Biochimica  Clinica
Microbiologia  e Virologia
 Anatomia Patologica

 Biologo
 Chimico

Nato a  ______________________________________________

Nato il                giorno:     mese:            anno:

Codice fiscale

Indirizzo di Residenza _________________________________
_____________________________________________________

Cap. ________ Città_________________________ Pv_____
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Nel rispetto delle norme sulla privacy, M.A.F. SERVIZI S.R.L. La informa che il suo nominativo
potrà essere trasmesso alle funzioni interne o esterne competenti per espletare le procedure
organizzative, amministrative o contabili. Esprimo il mio consenso relativo al trattamento dei
dati personali, secondo il Decreto Legislativo 196 del 2003 (legge sulla privacy, per consultare
l’informativa completa www.mafservizi.it) relativamente a future informazioni di carattere
istituzionale e formativo di M.A.F. SERVIZI S.R.L.

Data___|___|___                      Firma______________________________
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Il corso base di ginecologia oncologica ha come obiettivo quello
di far partecipare i discenti alla definizione di un Percorso Clini-
co relativo alle più frequenti neoplasie ginecologiche, sulla base
delle evidenze di letteratura definendo sia gli ambiti consolidati
direttamente applicabili nella pratica clinica quotidiana,  sia
quelle aree di incertezza che, non permettendo scelte univoche,
necessitano di sperimentazioni cliniche ad hoc.

Il Corso si articolerà in due moduli consecutivi di 4 ore dedicati
ognuno a un capitolo di ginecologia oncologica.

Per ogni Modulo sono previste due o tre letture di carattere
generale su temi specifici inerenti la patologia di cui si effettue-
rà  la definizione del percorso clinico concluso dalla discussione
di casi clinici esemplificativi.

Nella definizione del percorso clinico, saranno chiamati a par-
tecipare, in modo interattivo per chiarire il ruolo delle differenti
tecnologie alla gestione delle situazioni cliniche, i vari relatori
presenti cui saranno richiesti interventi brevi e puntuali su spe-
cifici quesiti clinico/strumentali. In particolare sarà discusso il
ruolo dell’imaging, dei marcatori e dell’anatomia patologica nella
strutturazione del quadro clinico su cui disegnare la strategia
terapeutica.

Al termine del corso i partecipanti  dovrebbero aver affinato la
capacità di definire la gestione di pazienti affette da neoplasie
ginecologiche con particolare attenzione al ruolo delle differenti
tecnologie sia in fase di diagnosi e stadiazione che di pianifica-
zione terapeutica.
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08.00 Registrazione partecipanti

08.20 Introduzione al corso
Paolo Zola

Lezione
08.30 Il registro europeo su Cancro e Gravidanza

Fedro Peccatori - Francesca Martra

Modulo Modulo Modulo Modulo Modulo 1 1 1 1 1 TTTTTumori umori umori umori umori Epiteliali dell’EndometrioEpiteliali dell’EndometrioEpiteliali dell’EndometrioEpiteliali dell’EndometrioEpiteliali dell’Endometrio

09.00 La diagnostica per immagini
Massimo Petracchini

09.30 Anatomia patologica
Silvestro Carinelli

10.00 Break

10.30 Definizione percorso clinico
Fabio Landoni, Alessandro Urgesi

11.30 Discussione Casi clinici
Luca Fuso, Cesare Romagnolo

13.00  Pranzo

Lezione
14.00 Il ruolo dei marcatori in ginecologia oncologica

Tiziano Maggino

Modulo 2 - Modulo 2 - Modulo 2 - Modulo 2 - Modulo 2 - TTTTTumori umori umori umori umori Epiteliali Epiteliali Epiteliali Epiteliali Epiteliali Maligni Maligni Maligni Maligni Maligni OvaioOvaioOvaioOvaioOvaio

14.30 Diagnostica per immagini - Massimo Petracchini

15.00 Anatomia Patologica - Silvestro Carinelli

15.30 Terapia medica - Annamaria Ferrero

16.00 Definizione percorso
Enrico Sartori, Angiolo Gadducci

17.00 Discussione casi clinici
Luca Fuso, Cesare Romagnolo

17.30 Questionario e conclusione lavori
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