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RAZIONALE
Obiettivo fondamentale di questo corso è puntualizzare l’importanza dell'integrazione delle
terapie mediche e chirurgiche con il fine di pianificare a lungo termine i trattamenti per quello
che oggi viene considerato un goal fondamentale nella gestione della paziente affetta da
neoplasia ovarica avanzata: la cronicizzazione della malattia.
Il corso fornisce gli elementi di base relativi alla neoplasia ovarica: epidemiologia, percorso
diagnostico, approccio chirurgico stadiativo e terapia adiuvante chemioterapica antiblastica.
Vengono poi descritti gli approcci medici e chirurgici alla malattia avanzata e alla recidiva,
particolarmente complessi da dover essere gestiti come una sequenza di azioni nell’ambito di
una strategia, a volte con obiettivi a lungo termine, siano essi la guarigione o la qualità di vita.
Una strategia che deve considerare non solo il trattamento proponibile al momento della
diagnosi o della prima recidiva, ma che deve guardare lontano per utilizzare tutte le armi
disponibili in modo intelligente, con un uso combinato o sequenziale, con l’obiettivo di ottenere
per la paziente una vita, la più lunga possibile, con una qualità della vita, la migliore possibile.
Non è ovviamente possibile trattare la complessità di questa materia in un solo corso di durata
limitata, ma sarebbe già un successo far passare il messaggio relativo all’importanza del giusto
trattamento e della giusta sequenza di trattamenti che si riflettono sulla qualità e sulla quantità di
vita della pazienti affette da cancro ovarico e quindi della fondamentale importanza di essere
trattate in centri selezionati che siano adeguatamente organizzati per gestire la enorme
complessità che caratterizza questa malattia.

PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentazione del corso (Paolo Scollo)
Epidemiologia e dimensione del problema. Prevenzione e diagnosi (Roberto Angioli)
Stadiazione del cancro ovarico (Francesco Raspagliesi)
Studi clinici randomizzati e risvolti nella pratica clinica. Evoluzione storica (Paolo Zola e
Annamaria Ferrero)
Trattamento del carcinoma ovarico alla prima diagnosi (Giuseppe Scibilia)
Recidiva e significato attuale della platino-sensibilità (Sandro Pignata)
Trattamento chirurgico (Pierluigi Benedetti Panici)
BRCA mutations: risvolto clinico nella prevenzione e nei trattamenti (Domenica Lorusso)
Cronicizzazione della malattia: guardare lontano e pianificare a lungo termine
(Nicoletta Colombo)
Nuove acquisizioni e nuovi orientamenti: studi clinici attuali e previsione di risvolti clinici
(Giovanni Scambia e Vanda Salutari)
Approfondimenti: flow chart esemplificative (Angiolo Gadducci)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
1. Collegati all’aula virtuale di Accademia Nazionale di Medicina
Digita nella barra dei comandi del tuo browser internet: http://fad.accmed.org
Dopo aver selezionato il tasto Login compila i dati che ti verranno richiesti nella sezione
Registrati. La registrazione deve essere effettuata solo la prima volta che si accede all’aula virtuale.

2. Iscriviti al corso
 Individua in homepage il corso
Cancro ovarico
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e cronicizzazione della malattia
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 Premi il tasto Entra
 Inserisci il codice di iscrizione
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3. Segui il corso
Dopo esserti iscritto puoi accedere alla pagina principale che riepiloga obiettivi e contenuti del
corso. Il percorso formativo si considererà concluso solo dopo il superamento del test di verifica
dell’apprendimento e la compilazione della scheda di valutazione dell’evento FAD.

4. Scarica l’attestato ECM
Una volta completato il percorso formativo sarà possibile scaricare immediatamente l'attestato
ECM. Tale documento avrà effettiva validità solo dopo la rendicontazione finale che sarà
effettuata entro 90 giorni dalla data di fine erogazione del corso, come da regolamento
applicativo ECM vigente. Al verificarsi delle condizioni di cui sopra sarà cura della Segreteria ECM
di Accademia Nazionale di Medicina inviare nuovamente lo stesso attestato tramite casella di
posta elettronica certificata.
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