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Percorso formativo di aggiornamento e formazione 
in tema di carcinoma ovarico e dell’endometrio

ECM
Ad ogni singolo incontro verranno attribuiti n°  
3 CREDITI e per ottenerli sarà necessario:

• Compilare il questionario di verifica 
dell’apprendimento che verrà sottoposto al termine 
di ogni singolo incontro.

• Compilare la valutazione dell’evento, la valutazione 
docenti e la scheda anagrafica che verranno 
sottoposti online al termine di ogni singolo incontro

Per ottenere l’attribuzione dei crediti ECM è 
necessario partecipare al 90% dei lavori scientifici, per 
i quali è prevista la verifica delle presenze e rispondere 
correttamente ad almeno il 75% delle domande del 
questionario ECM.
La presenza, richiesta da normativa, verrà rilevata in 
ciascuna sessione calcolando il tempo di connessione.
Al termine dell’attività formativa, se confermata 
la presenza, sarà possibile scaricare l’attestato di 
partecipazione direttamente dal portale Doc Congress.
L’attestato ECM sarà inviato successivamente al 
completamento della procedura di correzione dei 
questionari ed entro i 90 giorni dal termine della singola 
data.

ID Evento ECM: 
• 16 Novembre 2021 ID ECM 333028
• 14 Dicembre 2021 ID ECM 333058
• 11 Gennaio 2022 ID ECM 333145 

Destinatari dell’iniziativa:  
Professione: MEDICO-CHIRURGO  
Discipline: Anatomia Patologica, Chirurgia Generale 
Ematologia, Ginecologia e Ostetricia, Oncologia, 
Radiodiagnostica, Radioterapia

Altre professioni: INFERMIERE, BIOLOGO

Obiettivo formativo: documentazione clinica. percorsi 
clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura

Questo è un 
progetto C.A.R.E.

Con il contributo non 
condizionante di:Segreteria organizzativa e provider:

DOC CONGRESS S.r.l. - ID 246 Albo Provider Agenas
Via Dante 153, 20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Tel +39 02 244491 - Fax +39 02 24449227
m.ciufo@doc-congress.com 
www.doc-congress.com

2021 2021 2022
Per info e supporto potete contattarci al seguente 
indirizzo email wonder@onconweb.com oppure  
al numero +39 02 8421 0439

INFO & ISCRIZIONE
Per partecipare all’evento è necessario 
registrarsi online. 
La registrazione è gratuita ed è possibile 
fino a esaurimento posti disponibili.

Clicca su REGISTRATI  
oppure scansiona il QR code

https://iscrizioni.doc-congress.com/evento-id-26076.htm


I tumori ginecologici rappresentano 
un’area oncologica in cui la formazione e 
l’aggiornamento continuo sono essenziali per la 
corretta gestione delle pazienti, soprattutto per 
alcuni tumori quali ovaio ed endometrio, per 
cui negli ultimi due anni sono state raggiunte 
importanti innovazioni terapeutiche. 

Obiettivo del corso è incentrare l’attenzione 
sulla “Patient Jurney” in merito ai tumori 
dell’utero e dell’ovaio, seguendo una gestione 
multidisciplinare e confrontandosi sulle aree 
critiche e controverse che ogni specialista 
è costretto ad affrontare, alla luce delle più 
recenti linee guida e degli studi randomizzati 
pubblicati. 

Mediante un coinvolgimento attivo dei 
partecipanti, si discuterà di casi clinici reali nelle 
diverse fasi diagnostiche, chirurgiche, di terapia 
medica, e gestione degli effetti collaterali legati 
alla terapia.

17.00 
Benvenuto  
e introduzione ai lavori  
V. Salutari

17.10 
Caso Clinico: patient’s 
journey (diagnosi/
chirurgia/chemioterapia/
mantenimento)  
B. Costantini

17.55 
Presentazione teorica 
algoritmo terapeutico  
CO 1L 
D. Lorusso

18.15 
Q&A session 
V. Salutari

18.25 
Chiusura e  
take-home message 
V. Salutari

17.00 
Benvenuto  
e introduzione ai lavori   
V. Salutari

17.10 
Caso Clinico: patient’s 
journey (eventuale 
chirurgia secondaria/
chemioterapia/
mantenimento)
Gestione della tossicità 
con la partecipazione 
dell’ematologa 
P. Chiusolo

17.55 
Presentazione teorica 
algoritmo terapeutico  
CO 2L 
V. Salutari

18.15 
Q&A session 
V. Salutari

18.25 
Chiusura e  
take-home message 
V. Salutari

17.00 
Benvenuto  
e introduzione ai lavori   
V. Salutari

17.10 
Caso Clinico: chirurgia 
della recidività/instabilità 
microsatelliti  
F. Fanfani

17.55 
Presentazione teorica 
trattamento CE 
C. Marchetti 

18.15 
Q&A session 
V. Salutari

18.25 
Chiusura e  
take-home message 
V. Salutari

RESPONSABILE SCIENTIFICO
VANDA SALUTARI 
UOC Ginecologia oncologica - Dip. Scienze 
della salute della donna, del bambino e di 
sanità pubblica - Policlinico Universitario  
A. Gemelli IRCCS, Roma

FACULTY
PATRIZIA CHIUSOLO  
Istituto di ematologia - Diagnostica per 
Immagini, Radioterapia Oncologica ed 
Ematologia - Policlinico Universitario  
A. Gemelli IRCCS, Roma

BARBARA COSTANTINI  
UOC Ginecologia oncologica - Dip. Scienze 
della salute della donna, del bambino e di 
sanità pubblica - Policlinico Universitario  
A. Gemelli IRCCS, Roma

FRANCESCO FANFANI  
Istituto di clinica ostetrica e ginecologica - 
UO semplice di dipartimento Carcinoma 
Endometrio - Policlinico Universitario  
A. Gemelli IRCCS, Roma

DOMENICA LORUSSO 
Responsabile UOS Programmazione Ricerca 
Clinica - Policlinico Universitario A. Gemelli 
IRCCS, Roma

CLAUDIA MARCHETTI  
UOC Ginecologia oncologica - Dip. Scienze 
della salute della donna, del bambino e di 
sanità pubblica - Policlinico Universitario  
A. Gemelli IRCCS, Roma

16 NOV 2021 
CARCINOMA OVARICO DI 
NUOVA DIAGNOSI

14 DIC 2021 
CARCINOMA OVARICO 
RECIDIVA

11 GEN 2022 
CARCINOMA 
DELL'ENDOMETRIO


