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In occasione della Giornata Mondiale dei Tumori Ginecologici e con il patrocinio di ACTO – Alleanza contro 
il Tumore Ovarico e IGCS - International Gynecologic Cancer Society si svolge l’incontro virtuale dedicato 
alla medicina personalizzata in ginecologia oncologica.

  L’incontro affronta l’argomento a partire dalla biologia molecolare che sta rivoluzionando le scelte 
terapeutiche, per poi offrire una panoramica delle ultime novità in tema di personalizzazione del trattamento 
medico e chirurgico dei tumori dell’ovaio, dell’endometrio e della cervice. Un capitolo di attenzione è 
dedicato alla radioterapia nelle neoplasie ginecologiche.
    Il nuovo modello della medicina personalizzata in oncologia può convivere con quello attuale e diventare una 
reale opportunità per ogni paziente, solo se le tecnologie e le innovazioni terapeutiche sono sostenute da un 
approccio organizzativo di tipo multidisciplinare, che consente la presa in carico non solo della malattia ma della 
persona nella sua totalità. 

  Il tema dei modelli organizzativi richiesti dal nuovo scenario di cure è affrontato nella seconda parte 
dell’incontro insieme ad alcune questioni particolarmente sentite dalle pazienti. Informazione ed 
empowerment, uniformità dei percorsi diagnostico terapeutici, accesso equo e tempestivo ai test 
diagnostici e alle terapie farmacologiche più innovative sono le questioni ancora aperte che richiedono 
risposte e interventi concreti per poter realizzare il valore offerto dalla medicina personalizzata ad ogni 
singola paziente colpita da tumore ginecologico.    

14.15 –14.30
Benvenuto D. Luvero, moderatore

Introduzione: Il ruolo dell’advocacy nelle neoplasie ginecologiche
N. Cerana
R. Angioli

Apertura
14.30 –14.45
Personalizzare la cura delle neoplasie ginecologiche 
N. Colombo

Interventi
14.45– 15.00
Medicina di precisione: il ruolo della biologia molecolare 
M. D’Incalci

15.00 - 16.00
La personalizzazione delle cure:
novità in tema di terapia chirurgica e medica
•Tumore dell’ovaio
  Chirurgia: P. Scollo
  Chemioterapia: G. Mangili
•Tumore dell’endometrio
  Chirurgia: G. Cormio
  Chemioterapia: D. Lorusso
•Tumore della cervice uterina
  Chirurgia: F. Landoni
  Chemioterapia: A. Gadducci

16.00 -16.15
La radioterapia nelle neoplasie ginecologiche:
migliorare l’efficacia e ridurre le tossicità
R. Lazzari

16.15 –16.30
La medicina personalizzata in ginecologia oncologica:
il modello organizzativo
S. Pignata

Tavola rotonda:
16.30 –17.15
“Il valore di ogni singolo paziente: questioni aperte”
• Quale informazione alle pazienti - N. Cerana
• L’accesso alle cure: il valore delle reti oncologiche e valore
   per le pazienti - P. Zola
• La centralità del paziente nelle strategie del farmaco - M. de Cicco 
• I criteri di valutazione delle terapie personalizzate - A. Bortolami 

Chiusura
17.15 –17.30
Coniugare informazione, innovazione e bisogni dei pazienti:
le sfide del futuro
G. Scambia
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Responsabile Scientifico - Domenica Lorusso,
Responsabile UOSD Programmazione Ricerca Clinica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Roma

Provider del corso
Ardea Srl, vai Mazzini 24, Chiari. Provider n. 5063.
Obiettivo formativo
Il corso ha lo scopo di informare ed educare i discenti sull’approccio personalizzato alla terapia medica, chirurgica e radioterapica dei tumori 
ginecologici, nonché di istruire sul modello organizzativo che sottende a tutto il percorso di cura nell’era dei trattamenti personalizzati.

Crediti ECM per le seguenti figure professionali
• Medico chirurgo: anatomia patologica, chirurgia generale, ginecologia ed ostetricia, genetica medica, laboratorio di genetica medica, 
oncologia, patologia clinica, radiodiagnostica, radioterapia
• Farmacista: farmacia ospedaliera
• Biologo

Attestato di partecipazione ed ECM
Per l’ottenimento dei crediti formativi ECM è obbligatorio appartenere
ad una delle categorie sopraindicate,  presenziare al 90% delle ore di formazione, 
compilare il questionario di valutazione dell’evento, sostenere e superare la prova 
di apprendimento. Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato
di partecipazione, mentre il certificato riportante i crediti ECM sarà scaricabile 
direttamente dal sito dopo aver correttamente compilato il questionario online.
Quote di iscrizione
La partecipazione al corso è gratuita, 
ma è richiesta la preiscrizione.
Iscrizioni online 
https://fad.ardeaweb.com/tumoriginecologici
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