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NUOve StrateGie Nella GeStiONe 
Del carciNOMa OvaricO:

Dalla terapia cONServativa
alla chirUrGia raDicale

SEDE DEL CORSO

Ospedale di Giussano (MB) Via Milano 65

MODALITÀ e QUOTE di iscrizione  

L’iscrizione è aperta ai Medici, Infermieri, Ostetriche.

Il costo di partecipazione per i Medici è di €€ 150,00 IVA 
compresa. Per i non Medici la quota è fissata in €€ 50,00 IVA 
compresa. Verranno accettati i primi 100 partecipanti, suddivisi 
per le varie categorie.

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione ed 
inviarla a MV congressi unitamente alla copia del pagamento, 
entro il 25 Marzo 2013. 

Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo e solo se 
accompagnate dalla ricevuta dell’avvenuto pagamento. 

È possibile iscriversi on line collegandosi al sito 
www.mvcongressi.it

In caso di disponibilità saranno possibili iscrizioni anche in 
sede congressuale.

CREDITI ECM (Provider ECM n° 288 MV Congressi Spa)

L’evento è stato accreditato per le seguenti categorie (massimo 
100 pax in totale fra tutte le categorie):

Medici di Medicina Generale , Chirurghi, Ginecologi, Urologi, 
Oncologi, Anestesisti, Anatomo-patologi, Fisiatri, Neurologi, 
Tecnici di laboratorio, TdR, Ostetriche ed Infermieri.
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Marchesi, 26 d 43126 Parma 
Tel + 39 0521 290191 - Fax +39 0521 291314

b.amaducci@mvcongressi.it - www.mvcongressi.com 

Informazioni GeneraliScheda Iscrizione

prOGraMMa ScieNtiFicO

NUOve StrateGie Nella GeStiONe 
Del carciNOMa OvaricO:
Dalla terapia cONServativa
alla chirUrGia raDicale
Ospedale di Giussano 5 Aprile 2013 
Inviare a  b.amaducci@mvcongressi.it  entro il 25 Marzo 2013 unitamente alla copia del bonifico effettuato 

Titolo, Nome e Cognome 

________________________________________________________

Indirizzo ____________________________________________________  

Città ______________________________________ CAP ________ Prov.___

Cell. ____________________________ Tel.________________________

E-mail ______________________________________________________

Nato a ____________________________________ il _______________

Cod. Fiscale ___________________________________________________ 

P. IVA  ______________________________________________________

 Libero professionista         Convenzionato         Dipendente 

Desidero iscrivermi al Corso: 

NuoVE StratEgiE NElla gEStioNE dEl CarCiNoMa oVariCo: 
dalla tEraPia CoNSErVatiVa alla Chirurgia radiCalE

Invio pertanto la quota (IVA compresa) quale caparra confirmatoria della mia iscrizione di 

 MEdiCo Euro 150,00            NoN MEdiCo Euro 50,00
     tramite:

 assegno intestato e spedito a MV Congressi Spa, Via Marchesi 26D - 43126 Parma
 Bonifico intestato a MV Congressi Spa su: Cassa di Risparmio PR e PC - AG. 1 

 IBAN IT 44 F 06230 12701 000082117331 
 (causale  “Cognome Nome /Cod. 1475-C”- allegare fotocopia bonifico)
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presidenti: 
M. Meroni, r. Milani

Direttori Scientifici: 
F. Bernasconi , a. Buda, c. Di Bella,  F. Sanguineti

GiOrNate Di aGGiOrNaMeNtO iN OStetricia e GiNecOlOGia. 
traDiZiONe e iNNOvaZiONe a cONFrONtO 

Informativa sulla privacy: ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con l’utilizzo anche di strumenti 
elettronici, per finalità connesse allo svolgimento dell’evento Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro mancata indicazione 
comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I Suoi dati saranno trattati da personale incaricato (addetti di amminist-
razione e di segreteria), e potranno essere comunicati a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per legge, al Ministero della 
Salute ai fini ECM e a soggetti connessi allo svolgimento dei servizi relativi all’ evento (es hotel, agenzia di viaggio etc) Previo consenso, 
i suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 
196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, chiederne rettifica, aggiornamento e/o cancellazione, rivolgendo 
richiesta al responsabile per il riscontro all’interessato, Dott. Franco Aiello. Il titolare è MV Congressi  spa. Via Marchesi 26D, 43126 Parma.

Consenso al trattamento dei dati  personali     SI      NO

Consenso all’invio anche tramite e-mail o fax di materiale informativo       SI       NO

Data __________________  Firma_________________________________________

Segreteria MV Congressi SpA, via Marchesi 26D, 43126 Parma 
Tel. 0521 290191 - Fax 0521 291314 - b.amaducci@mvcongressi.it



Programma

NUOve StrateGie Nella GeStiONe 
Del carciNOMa OvaricO:

Dalla terapia cONServativa
alla chirUrGia raDicale

8.00  Registrazione e saluto delle Autorità:
 DOtt. G. Materia - Direttore Sanitario, Presidio Ospedaliero   
   complesso di Giussano - Carate Brianza 
 DOtt. p. caltaGirONe:  Direttore Generale Az. Osp. Desio   
    e Vimercate

patOlOGia e DiaGNOSi 
Del carciNOMa OvaricO

Moderatori: S. crippa , r. MilaNi, a. FiOrilli

8.45  Epidemiologia  e prevenzione primaria dei tumori ovarici: 
 ruolo della familiarità - B. GrijUela

9,05 Carcinoma ovarico e terapia ormonale (tecniche di PMA ed 
 estroprogestiniche a confronto) - c. Mapelli

9.25 Nuove acquisizioni di biologia molecolare e prospettive 
 terapeutiche nel tumore ovarico - r. FrUSciO

9.45 Microcarcinoma incidentale ovarico: un caso clinico - F. paGNi

10.05 Modello di patogenesi e classificazione dei tumori ovarici
 G.F. ZaNNONi

10.30 Discussione 

10.45 Coffee-break

11.00 HE4 e biomarcatori nella diagnosi e nelle recidive del carcinoma 
 ovarico - M. SiGNOrelli

11.20 L’immaging: dalla diagnosi alla stadiazione - a.vaNZUlli

11.40 Clinica e valutazioni preoperatorie nel management del carcinoma 
 ovarico - M. MerONi

12.00 Perché l’approccio laparoscopico nel carcinoma ovario avanzato
 F. FaNFaNi

12.20 Discussione

12.50 Lunch 

terapia chirUrGica 
Del carciNOMa OvaricO

Moderatori:  F. SaNGUiNeti, l. FriGeriO; M. MerONi

13.30 L’approccio laparoscopico al tumore ovarico borderline o iniziale 
 G. ScaMBia

14.00 Approccio anatomo-chirurgico alla paziente con tumore ovarico 
 avanzato - G. aletti

14.20  Laparotomia esplorativa e citoriduzione pimaria nel carcinoma 
 ovarico avanzato - a. MaGGiONi

14.50 Anatomia e approccio chirurgico della borsa omentale, 
 dello spazio di Vislow e del peritoneo diaframmatico 
 F. raSpaGlieSi

15.20 Anatomia e approccio chirurgico del diaframma sinistro e delle 
 localizzazioni spleniche - l. aNSalONi

15.40 Ruolo della ristadiazione nel tumore ovarico in stadio iniziale dopo 
 chemioterapia - a. BUDa

16.00 Trattamento conservativo dei tumori ovarici in età fertile 
 c. BONaZZi

16.20 Ruolo del chirurgo generale nel carcinoma ovarico avanzato
 S. ZaccONe

16.30 Discussione

16.40 Coffe-break

terapia iNteGrata 
Del carciNOMa OvaricO avaNZatO

Moderatori: G. OrFaNOtti,  a. BUDa, F. raSpaGlieSi 

17.00 Ruolo della chirurgia nella gestione della recidiva del 
 carcinoma ovarico  - M. peiretti

17.20 Stato dell’arte nella terapia medica del carcinoma ovarico
 N. cOlOMBO

17.40 Nuove prospettive terapeutiche (target therapies) 
 nel carcinoma ovarico - G. ScaMBia

18.00 Il ruolo della chemioipertermia nel carcinoma ovarico
 l. FriGeriO

18.20 Discussione

18.30 Fine Corso


