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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 
 
 

PROVIDER 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

Id. 2463 

tel.  0630154074  

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

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

 

Con il contributo non condizionante di: 

 CHIRURGIA LAPAROSCOPICA 
VS LAPAROTOMICA IN 

GINECOLOGIA ONCOLOGICA 

 Responsabile scientifico: 

 Dr.ssa Lucia Tortorella 

http://www.obegyn.com/


WEBINAR FAD: CHIRURGIA LAPAROSCOPICA VS 
LAPAROTOMICA IN GINECOLOGIA ONCOLOGICA 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

 

Negli ultimi decenni le tecniche di chirurgia mini 
invasiva hanno rivoluzionato il campo della 
ginecologia oncologica.  

Una moltitudine di evidenze scientifiche ha 
supportato lo sviluppo della laparoscopia e ha 
dimostrato il miglioramento dell’outcome chirurgico 
in termini di riduzione delle complicanze 
perioperatorie, del dolore, delle perdite ematiche e 
migliore recupero post operatorio. Ancora più 
rilevante, la laparoscopia ha dimostrato una 
sovrapponibile sicurezza in termini di fattibilità e 
prognosi della patologia oncologica se comparata 
alla laparotomia.  

Al momento attuale la laparoscopia è stata inclusa 
nelle linee guida di alcuni tumori ginecologici mentre 
è sotto valutazione il beneficio oncologico e la 
fattibilità in altri casi.  

Il corso è dedicato alla presentazione delle 
indicazioni specifiche dell’approccio chirurgico 
laparoscopico o laparotomico nei tumori 
dell’endometrio, della cervice uterina e dell’ovaio.  

 

 

FACULTY 

Prof.ssa Maria Gabriella Ferrandina 
Dott. Valerio Gallotta 
Dott.ssa Angelica Naldini 
Dott.ssa Lucia Tortorella 
Dott. Giuseppe Vizzielli 
 
Dott.ssa Francesca Ciccarone (Moderatore) 
 

PROGRAMMA 

- Tumore dell’endometrio early stage: indicazioni allo 
staging chirurgico mini invasivo. L. Tortorella  

- Nuove evidenze sull’approccio chirurgico al tumore 
della cervice uterina early stage.  M.G. Ferrandina  

- Approccio innovativo alla linfoadenectomia 
inguinale nel tumore della vulva. A. Naldini  

- Stadiazione laparoscopica del tumore ovarico early 
stage. V. Gallotta  

- Utilizzo della laparoscopia nel tumore ovarico 
avanzato e nelle recidive.  G. Vizzielli  

Domande e risposte 


