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Arrivare ad una diagnosi precoce di tumore ovarico, o ancor 
meglio, fare prevenzione, è oggi ancora estremamente difficile, per 
la mancanza di uno specifico  test di screening.
Ma il percorso che oggi è possibile offrire ad una donna con 
diagnosi di tumore ovarico è molto diverso rispetto al passato e 
questo grazie all'analisi genetica del tumore perchè in caso di 
mutazione del Gene BRCA 1 o 2 è possibile utilizzare i nuovi farmaci 
a bersaglio molecolare, terapie personalizzate che colpiscono 
selettivamente le cellule tumorali, offrendo quindi uno strumento 
terapeutico estremamente sofisticato ed efficace , aspetti questi 
ultimi  che assicurano inoltre un significativo miglioramento della 
qualità di vita delle pazienti. 
Le opportunità che la ricerca offre sono costituite, quindi, da armi 
sempre più tecnologiche e sempre più individualizzate per 
permettere ad ogni paziente di ricevere le cure più idonee; per far si 
che tutte le pazienti possano avere accesso a tali cure necessita un 
corretto e razionale impiego delle risorse che viene perseguito  solo 
nei centri di eccellenza. 
Il progetto, pertanto, verrà a dipanarsi per il 2018 nei maggiori centri 
di ricerca e clinica per le patologie ginecologiche oncologiche 
afferenti al Gruppo cooperativo MITO impegnato da  venti anni in 
tale area.
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09.00 Benvenuto e introduzione del Presidente del Corso
 F. Cognetti

 1^  Sessione
 Moderatori: M. Barduagni, T. Gamucci

09.15  Caratterizzazione patologica e molecolare dei  
 tumori dell’ovaio: implicazioni prognostiche e  
 terapeutiche
 A. Savarese  

09.45   Il trattamento medico del ca.ovarico BRCAm
 C. Marchetti   

10.15  La chirurgia in funzione delle caratteristiche   
 istologiche e molecolari
 E. Vizza 

10.45  Discussione sulle relazioni presentate    

11.15   Coffee break

 2^ Sessione
 Moderatori: M.A. Carosi, G. Lanzetta  

11.30   Il test di mutazione BRCA: implicazioni funzionali  
 e cliniche
 E. Capoluongo     

12.10   Il test di mutazione gBRCA: quello che medico e  
 paziente devono sapere
 A.  Martayan    

12.50   Discussione sulle relazioni presentate    

13.20  Lunch
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 3^ Sessione
 Moderatori: F. Angelini, S. Stani 

14.30  L’integrazione della consulenza oncogenetica nel  
 percorso clinico: aspetti pratici e normativi  
 A.  Savarese  

15.10  Caso clinico: L’esperienza comunicativa condivisa  
 tra medico e paziente 
 P.  Malaguti  

15.40  Discussione sulle relazioni presentate    

16.00  Tavola Rotonda: Discussione degli aspetti    
 clinico-organizzativi nella pratica clinica e sul  
 territorio. Problematiche emergenti, percorsi  
 diagnostici.                               
 Invitati a partecipare tutti i relatori e moderatori

17.00   Take home message e compilazione questionario ECM                                
  A.  Savarese                               
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Francesco Angelini  Albano Laziale
Mario Barduagni   Roma
Ettore Capoluongo   Roma
Maria Antonia Carosi   Roma
Francesco Cognetti  Roma
Teresa Gamucci  Sora
Gaetano Lanzetta  Grottaferrata
Paola Malaguti  Roma
Claudia Marchetti   Roma
Aline Martayan   Roma
Antonella Savarese  Roma
Simonetta Stani   Roma
Enrico Vizza   RomaRE
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CREDITI FORMATIVI - ECM: 
Il presente corso è stato sottoposto all’accreditamento 
presso la Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua in Medicina (ECM) del Ministero della Salute. 
Crediti Assegnati: N°6 crediti [rif.pratica 309-223943]

Accreditato per:
•MEDICO CHIRURGO •FARMACISTA 
•BIOLOGO  •PSICOLOGO 
Discipline di riferimento: Oncologia, Ginecologia e 
Ostetricia, Anatomia Patologica, Genetica Medica, 
Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, 
Medicina Interna, Radiodiagnostica, Biochimica Clinica, 
Radioterapia.

Per ottenere i crediti formativi sarà necessario:
-partecipare nella misura del 90% ai lavori scientifici 
firmando il registro di presenza all’inizio ed al termine;
-compilare il questionario di apprendimento e la scheda di 
valutazione dell’evento con i dati completi del 
partecipante (l’attribuzione dei crediti è subordinata al 
superamento del 75% di risposte corrette);
-appartenere ad una delle discipline per il quale l’evento è 
stato accreditato;
-riconsegnare, al termine dell’evento, presso la Segreteria, 
tutta la documentazione debitamente compilata e firmata.

ISCRIZIONE AL CORSO:
L’iscrizione al corso è obbligatoria, gratuita ed a numero 
chiuso [40 partecipanti]. La richiesta di partecipazione 
dovrà essere effettuata alla Segreteria Organizzativa 
inviando l’apposita scheda compilata in ogni sua parte.

ATTESTATO ECM:
L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal 91° 
giorno successivo alla data dell’evento dal sito: 
www.collagecongressi.it sezione CONGRESSI ECM, 
selezionando l’anno di riferimento ed il titolo
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Con il contributo non condizionante di:

Provider ECM & Segreteria Organizzativa
Collage S.p.A. - Branch Office Napoli
Centro Direzionale di Napoli - IS. G1

Tel. 081/19979319 Fax 081/19979360
Mail segreteria.napoli@collage-spa.it


