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Iscrizioni Il convegno è a numero chiuso, max 400 partecipanti. La scheda d'iscrizione è scaricabile
collegandosi al sito www.medik.net. L'iscrizione potrà essere effettuata inviando via e-mail
(infoevento@medik.net) o fax (049.2106351) alla Segreteria Organizzativa l'apposita scheda,
compilata in ogni sua parte e la copia della ricevuta di pagamento.
Attenzione! Affinché l'iscrizione possa essere validata è necessario avere già effettuato il pagamento. Il
versamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a Medi K Srl (indicando nella
causale il titolo del Convegno e i nomi degli iscritti per i quali le quote vengono versate) presso la seguente
banca d'appoggio:
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CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO - IBAN IT07U0622512121100000001775
Richiesta di esenzione IVA (D.P.R. 633/72) Gli enti pubblici che desiderino ricevere l'esenzione IVA sul
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sulla scheda d'iscrizione: non sono fiscalmente riconosciute richieste senza timbro. Non è possibile
richiedere il rimborso dell'IVA e l'emissione della relativa nota d'accredito a pagamento già avvenuto.
Quote d'iscrizione

entro il 30 aprile 2013

dopo il 30 aprile 2013

Medico chirurgo

€ 302,50 (250,00 + iva) € 363,00 (300,00 + iva)

Altre figure

€ 145,20 (120,00 + iva) € 181,50 (150,00 + iva)

La quota d'iscrizione dà diritto a: partecipazione alle sessioni scientifiche con assegnazione al singolo
partecipante dei crediti maturati, Kit Congressuale, coffee break, lunch, attestato di partecipazione,
attestato ECM.
Fatturazione A tutti gli iscritti verrà emessa regolare fattura, valida come conferma di iscrizione (i
partecipanti sono pregati di portare con sé tutta la documentazione in segreteria al momento della
registrazione). Per permettere una corretta fatturazione sono indispensabili i seguenti dati:
• per fattura intestata al partecipante indicare sulla scheda d'iscrizione il proprio numero di partita IVA o di
Codice Fiscale e l'esatta residenza fiscale;
• per fattura intestata ad Università o ad altri Enti indicare tutti i dati fiscali dell'Istituto/Ente, inclusi Codice
Fiscale e/o Partita IVA.
Cancellazioni e rimborsi Se la cancellazione verrà comunicata per iscritto entro il 1 Aprile chi dovesse
annullare per cause di forza maggiore la propria iscrizione avrà diritto alla restituzione del 60%
dell'importo versato; oltre il termine indicato non è previsto alcun rimborso. Eventuali rimborsi verranno
effettuati entro 60 giorni dalla data di chiusura del Congresso.
Variazioni La Direzione Scientifica e la Segreteria Organizzativa si riservano di apportare al programma
tutte le variazioni che si rendessero necessarie
per ragioni scientifiche e/o tecnico-organizzative.
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Con il trascorrere dei secoli la storia
dell'umanità ha subito dei cambiamenti
epocali ed anche la scienza medica si è
evoluta, rinnovandosi e sfruttando
progressivamente le nuove scoperte sia
nel campo della diagnosi che del
trattamento delle varie patologie.
Mentre agli albori della medicina
l'obiettivo primario era quello di eradicare
la malattia per ottenere la guarigione e
garantire la sopravvivenza, negli anni più
recenti si è sviluppato un concetto di cura
del malato che contempli il rispetto
sempre più elevato di qualità di vita.
In ambito ginecologico le problematiche
che il trattamento delle neoplasie
comporta sono numerose e molto
complesse, sia per quanto concerne la
sfera sessuale e riproduttiva che quella
relazionale e sociale.
In questo momento di incontro
pluridisciplinare verranno illustrati e
discussi gli interventi ed i più moderni
protocolli di trattamento nel campo dei
tumori ginecologici. Le quattro sessioni in
cui è diviso l'evento riguarderanno le
neoplasie a carico dell'ovaio, corpo e collo
dell'utero e vulva. Alcune relazioni
tratteranno anche le tecniche utilizzate
per garantire la capacità riproduttiva e le
metodiche di sostegno psicologico da
attuare in questo complesso percorso
verso la guarigione non solo biologica ma
globale.
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RELATORI E MODERATORI

PROGRAMMA 20 MAGGIO
8.00-8.30 Registrazione
8.30-8.45 Saluto delle Autorità F. Zanonato (Padova)
8.45-9.00 Presentazione del Congresso e saluto ai partecipanti
A. Azzena (Conegliano)
a

I SESSIONE
Moderatori P. Giorgi Rossi (Reggio Emilia), M. Sideri (Milano)

Amunni Gianni (Firenze)

Maneschi Francesco (Latina)

Azzena Antonio (Conegliano)

Mangili Giorgia (Milano)

Benedetti Panici Pierluigi (Roma)

Marchesoni Diego (Udine)

Biglia Nicoletta (Torino)

Melis Gian Benedetto (Cagliari)

Bruni Vincenzina (Firenze)

Molino Annamaria (Verona)

Capovilla Eleonora (Padova)

Nadalini Luisa (Verona)

Chiarelli Silvia (Padova)

Paoletti Annamaria (Cagliari)

9.00-9.20 Incidenza delle neoplasie ginecologiche in età fertile F. Parazzini (Milano)
9.20-9.50 Lecture: The future of cervical cancer screening in the era of HPV
vaccination E. Franco (Montreal, Canada)
9.50-10.10 Vaccino e screening del cervicocarcinoma in Italia: risultati e prospettive
S. Pecorelli (Brescia)
10.10-10.30 Trattamento conservativo delle lesioni preinvasive della cervice uterina
G. P. Fantin (Conegliano)
10.30-11.00 Discussione

Conte Pierfranco (Padova)

Parazzini Fabio (Milano)

11.00-11.30 Coffee Break

Cosmi Erich (Padova)

Pecorelli Sergio (Brescia)

De Vivo Rocco (Vicenza)

Prat Jaime (Barcelona, Spain)

Dessole Salvatore (Sassari)

Raspagliesi Francesco (Milano)

Fantin Gianpiero (Conegliano)

Righetti Pier Luigi (Venezia)

Franchi Massimo (Verona)

Romagnolo Cesare (Verona)

Franco Eduardo (Montreal, Canada)

Sartori Enrico (Brescia)

Gadducci Angiolo (Pisa)

Scambia Giovanni (Roma)

Gianaroli Luca (Bologna)

Sideri Mario Giovanni (Milano)

Giorgi Rossi Paolo (Reggio Emilia)

Sotti Guido (Padova)

Graziottin Alessandra (Milano)

Trimbos Jean Baptist (Leiden,
The Netherlands)

Greggi Stefano (Napoli)
Guaschino Secondo (Firenze)
Landoni Fabio (Milano)
Leblanc Eric (Lille, France)
Maggino Tiziano (Mestre)

foto Cetty Monaco

Zagonel Vittorina (Padova)
Zanonato Flavio (Padova)
Zola Paolo (Torino)

Moderatori S. Greggi (Napoli), F. Landoni (Milano)
11.30-11.50 Trattamento conservativo delle neoplasie invasive cervicali
F. Raspagliesi (Milano)
11.50-12.10 Outcome ostetrico dopo terapia conservativa delle neoplasie cervicali
E. Cosmi (Padova)
12.10-12.30 Management chirurgico dei tumori del collo uterino in gravidanza
E. Sartori (Brescia)
12.30-13.00 Lecture: New surgical development in cervical cancer treatment
E. Leblanc (Lille, France)
13.00-13.30 Discussione
13.30-14.30 Lunch
IIa SESSIONE
Moderatori D. Marchesoni (Udine), V. Zagonel (Padova)
14.30-15.00 Lecture: Borderline ovarian tumor: from pathology to clinical practice
J. Prat (Barcelona, Spain)
15.00-15.20 Chirurgia conservativa nei tumori epiteliali dell'ovaio P. Zola (Torino)
15.20-15.40 Terapia adiuvante dopo trattamento conservativo: Quando? Quale?
R. De Vivo (Vicenza)
15.40-16.10 Management delle tumefazioni annessiali in gravidanza
C. Romagnolo (Verona)
16.10-16.40 Discussione

PROGRAMMA 21 MAGGIO
8.45-9.00 Presentazione dei lavori della giornata A. Azzena (Conegliano)
a

III SESSIONE
Moderatori S. Guaschino (Firenze), G. Sotti (Padova)
9.00-9.20 Iperplasia atipica/ carcinoma endometriale in età fertile: il punto di vista
del patologo S. Chiarelli (Padova)
9.20-9.40 Terapia conservativa delle neoplasie endometriali in età fertile
M. Franchi (Verona)
9.40-10.00 Gravidanza dopo tumore della mammella N. Biglia (Torino)
10.00-10.20 Terapia adiuvante dopo carcinoma mammario e conservazione della
fertilità P. F. Conte (Padova)
10.20-10.50 Discussione
10.50-11.20 Coffee Break
Moderatori S. Dessole (Sassari), G. B. Melis (Cagliari)
11.20-11.40 PMA dopo neoplasie ormono-dipendenti A. Gadducci (Pisa)
11.40-12.00 Crioconservazione dei gameti e del tessuto ovarico
L. Gianaroli (Bologna)
12.00-12.20 La scelta contraccettiva nella paziente oncologica V. Bruni (Firenze)
12.20-12.40 HRT nella paziente oncologica A. M. Paoletti (Cagliari)
12.40-13.10 Discussione
13.10-14.30 Lunch
IVa SESSIONE
Moderatore A. Azzena (Conegliano), T. Maggino (Mestre)
14.30-14.50 Il linfonodo sentinella nel carcinoma della vulva F. Landoni (Milano)
14.50-15.10 Modulazione della radicalità nel carcinoma della vulva
G. Scambia (Roma)
15.10-15.30 I tumori del trofoblasto: UP-DATE G. Amunni (Firenze)
15.30-16.00 Discussione
16.00-16.30 Coffee Break
Moderatori L. Nadalini (Verona), P. L. Righetti (Venezia)

16.40-17-10 Coffee Break

16.30-17.00 Lecture: Cancro e famiglia, sessualità e affetti: quando ad ammalarsi è
la donna A. Graziottin (Milano)
17.00-17.20 Qualità delle cure e qualità di vita in oncologia medica
A. M. Molino (Verona)
17.20-17.40 Psico-oncologia e medical humanities E. Capovilla (Padova)
17.40-18.10 Discussione

Moderatori F. Maneschi (Latina), E. Sartori (Brescia)

18.10-18.20 Verifica dell’apprendimento (ECM)

17.10-17.40 Lecture: Early stage ovarian cancer: present and future treatment
modalities J.B. Trimbos (Leiden, The Netherlands)
17.40-18.00 Linfadenectomia nel carcinoma ovarico: Quando? Quale?
P. L. Benedetti Panici (Roma)
18.00-18.20 “Chirurgia fertility sparing” nei tumori non epiteliali dell'ovaio
G. Mangili (Milano)
18.20-18.50 Discussione

18.20-18.30 Chiusura del Congresso A. Azzena (Conegliano)

