
  Corso FAD  

 

II edizione: 27  gennaio 2020—30 dicembre 2020 

 

INFO 
 
ISCRIZIONI 

La domanda d’iscrizione si può effettuare tramite il sito 
www.obegyn.com 
Costo: € 20,00 + IVA 
 

ECM 
Il corso prevede 2 crediti riconosciuti per le seguenti categorie 
professionali accreditate: 

Medico chirurgo (Genetica medica, Oncologia, Radioterapia, 
Chirurgia generale, Ginecologia e ostetricia, Anatomia patologica, 
Radiodiagnostica) 

Biologo 

Ostetrica/o 

La prima edizione del corso FAD ha valenza nel triennio formativo 
2017-2019. 

La seconda edizione del corso FAD ha valenza nel triennio formativo 
2020-2022  
 

PROVIDER 

Simulaid srl 
Via Cernaia 28, 10122 Torino  

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Molipharma srl -  info@molipharma.com - tel. 0630156014 
 

 

Con il contributo non condizionante di: 

TERAPIA MEDICA  

DELLA RECIDIVA  

DEL CARCINOMA  OVARICO 

 Responsabile scientifico: 

 Dott.ssa Vanda Salutari  

http://www.obegyn.com/


FAD: TERAPIA MEDICA DELLA RECIDIVA  
DEL CARCINOMA OVARICO 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

 
Il tumore ovarico rappresenta la principale causa di morte per tumore 
ginecologico e la quinta per tumore nella popolazione di sesso 
femminile nei Paesi sviluppati. Ogni anno si stima che siano 
diagnosticati in Europa 65.000 casi, dei quali quasi 5.000 in Italia. A 
fronte di un’incidenza relativamente bassa il tumore ovarico è 
gravato da un’alta mortalità. Pur rappresentando una minore 
percentuale di tutte le forme tumorali che interessano questi organi, 
si tratta tuttavia di patologie oncologiche che hanno un pesante 
impatto clinico e sociale.  Fino a oggi il trattamento di questo tumore 
ginecologico particolarmente aggressivo è stato limitato a chirurgia e 
chemioterapia. Nonostante l’efficacia della chemioterapia, il tumore 
si ripresenta in circa il 70 – 80% dei casi nei primi due anni”.  

 

Il corso ha l’obiettivo di dedicare ampio spazio alle controversie in 
tema di trattamento della recidiva del carcinoma dell'ovaio che come 
sappiamo nella nostra pratica clinica quotidiana è tutt'altro che una 
realtà senza ombre. In questo momento, dopo circa dieci anni di 
immobilismo, il tumore dell'ovaio vive un momento di importanti 
cambiamenti, nell’ambito terapeutico, con l’arrivo di nuovi farmaci e 
di nuove strategie chirurgiche. Abbiamo pertanto ritenuto importante 
fare il punto su che cosa può essere considerato oggi lo “stato 
dell’arte” nel trattamento della recidiva dei tumori dell’ovaio. 
Abbiamo pensato di dedicare uno spazio anche agli argomenti 
dibattuti come il ruolo dell’HIPEC, il ruolo dei parp inibitori 
nell’algoritmo terapeutico, l’integrazione tra la chirurgia e la terapia 
medica.  L’obiettivo finale del corso è fissare gli elementi chiave in 
grado di indirizzare la scelta terapeutica verso una determinata 
strategia di trattamento in maniera multidisciplinare. 

 

FACULTY 
Dott.ssa Giulia Amadio 
Dott.ssa Claudia Marchetti 
Dott.ssa Antonella Pietragalla 
Dott.ssa Vanda Salutari  
 
Dott.ssa Francesca Ciccarone (Moderatore) 

 

 

PROGRAMMA 
 

1° modulo. La recidiva di carcinoma ovarico, cosa è cambiato 
nell’approccio terapeutico - Claudia Marchetti 

 

2° modulo. Le terapie sperimentali nella recidiva di carcinoma ovarico 
Vanda Salutari 

 

3° modulo. Discutiamo di casi clinici:  
1) Paziente BRCA + con recidiva cerebrale    

2) Recidiva in paziente con platinum free interval > 12 mesi BRCA - 
Giulia Amadio 

 

4° modulo. Discutiamo di casi clinici: 
1) Plurirecidive in paziente con lunga platino sensibilità    

2) Recidiva dopo terapia con PARP inibitori. - Antonella Pietragalla   

 

Riepilogo dei 4 moduli: Algoritmo terapeutico nella gestione delle 
recidive  


