


Questi sono anni di 
grandi cambiamenti in 
oncologia in genere, 
e nello specifi co in 
ginecologia.
La rapida evoluzione dei 
trattamenti innovativi, 
quali la medicina di 
precisione che da 
circa un decennio 
si è affi ancata ai tre 
principali approcci 
terapeutici (chirurgia, 
chemioterapia e 
radioterapia) e 
dell’immunoterapia, 
si muove nel senso di 
meglio comprendere i 
meccanismi molecolari 
che portano alla 
diffusione delle cellule 
tumorali.
A livello internazionale 
sono stati condotti, e 
sono in corso, studi 
avanzati che tendono 
alla personalizzazione 
dell’approccio 
terapeutico ed a 
sviluppare nuovi 
farmaci mirati, che 
stanno cambiando 
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le prospettive 
terapeutiche.
In occasione dei 
principali congressi 
internazionali, che 
si sono svolti o si 
svolgeranno nel corso 
del 2016 (SGO marzo- 
ASCO giugno - ESMO 
ottobre - IGCS ottobre) 
verranno presentati 
gli aggiornamenti dei 
dati dei nuovi studi.
Il progetto GO LIVE 
si pone l’obiettivo di 
presentare attraverso 
un format educazionale 
snello, via web, 
un aggiornamento 
condiviso sulla 
letteratura scientifi ca 
esistente, fornire una 
chiara metodologia 
di interpretazione dei 
dati presentati e di 
fi ssare gli elementi 
chiave in grado di 
indirizzare la scelta 
terapeutica verso la  
più indicata strategia di 
trattamento.

Le novita’ dai congressi 
internazionali in ginecologia 
oncologica
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12.50 Benvenuto e introduzione  

15.30 Conclusioni e take home message

Al termine di ogni relazione è possibile porre domande al 
docente via chat.

Novità nel trattamento chirurgico dei tumori ginecologici

Relatore: Giovanni Aletti 13.00

La radioterapia nel trattamento del carcinoma ovarico:
ulteriore chance?

Relatore: Paolo Scollo 13.40

Immunoterapia: il futuro nella ginecologia oncologica?

Relatore: Sandro Pignata 14.20

Il trattamento farmacologico del carcinoma ovarico: update

Relatrice: Domenica Lorusso 15.00



COME
ISCRIVERSI

• Online collegandosi al sito
www.golive-webcast.it/registrazione

 
• Scannerizzando il seguente

QR code dallo smartphone
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Una volta collegati al sito compilare il form, successivamente 
riceverà ulteriori istruzioni via email.



ECM
Le professioni e discipline ammesse sono unicamente quelle sottoindicate:
Professione: medico-chirurgo
Discipline: oncologia, ginecologia e ostetricia, chirurgia generale, anatomia patologica, 
radioterapia
Numero di crediti assegnati: 2,5

Per ottenere l’attribuzione dei crediti E.C.M. è necessario visionare l’intera videoconferenza 
e rispondere correttamente ad almeno l’80% delle domande del questionario di valutazione 
dell’apprendimento. L’attestato riportante i crediti ECM sarà inviato successivamente al 
completamento della procedura di correzione dei questionari.

PATROCINI IN RICHIESTA:
SIOG - Società Italiana Oncologia Ginecologica
SIGO - Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER CON IL CONTRIBUTO 
NON CONDIZIONANTE DI:

Doc Congress S.r.l. - ID 246 Albo Provider Agenas
Via S. Giovanna D’Arco, 47, 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel +39 02 244491 - Fax +39 02 24449227
a.capozio@doc-congress.com; www.doc-congress.com
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