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nel percorso diagnostico terapeutico della  paziente            
con tumore ovarico ed endometriale 

14.00 - 14.15 COVID 19 e oncologia: come l'associazione 
pazienti mi ha aiutata nella pandemia

14.15 - 14.30 Dieta e oncologia: un aiuto 
dall’alimentazione

14.30 - 14.45 Test genetici: a chi e quando?Ruolo delle 
Associazioni pazienti

14.45 - 15.00 Ruolo dei fitoterapici e probiotici 
nell’oncologia

15.00 - 15.15 Come il COVID 19 ha cambiato la 
comunicazione: PROS e CONTRA della 
telemedicina

15.15 - 15.30 Discussione

15.30 - 15.45 Chiusura della Tavola Rotonda,

Take-home message e saluti

12..40 - 13.15

13.30 

La giornata congressuale affronterà gli aspetti  più attuali ed 

innovativi della diagnosi, del trattamento e della cura dei tumori 

dell'apparato riproduttivo femminile.  L'evento coinvolgerà 

diversi membri della International  Gynecologic Cancer Society 

(IGCS) con la partecipazione di importanti esperti internazionali 

nell’ambito della cura dei tumori. 

Nel corso della giornata congressuale verranno presentati i dati 

dei principali protocolli di studio Nazionali ed Internazionali ed in 

particolare gli aggiornamenti scientifici presentati durante i 

principali congressi mondiali (SGO, IGCS, ESMO, ESGO), in 

versione digitale.

L'apprendimento sarà supportato dall'utilizzo di tecnologia 

didattica digitale

09.40 - 10.00 La chemioterapia adiuvante nel tumore ovarico:
attualità e direzioni future alla luce dei nuovi 
dati? 

10.00 - 10.20 Dalle platino intermedie alle fully sensitive: 
 come può cambiare l'algoritmo 
terapeutico  nella real life. 

11.40 - 12.00 Sentinel node vs linfoadenectomia

sistemica nei tumori ginecologici: news dal 
mondo. 

12. 00 - 12.20 Trattamento del tumore dell’endometrio
avanzato o recidivo: un lavoro di squadra tra 

11.10 - 11.15 Q&A 
11.15-11.20 Break

12.20 - 12.30 Q&A 

12.30 - 12.40 Break

Programma Advocacy
Il Covid 19 e la sua lotta hanno certamente segnato 
un capitolo importante della nostra Storia, ci siamo 
reinventati cyber medici, cyber pazienti e in qualche 
modo anche il nostro approccio alla ginecologia 
oncologica e ai pazienti è cambiato rischiando di 
perdere la concretezza che è stata sempre una sua 
peculiarità. Per questo oggi puntiamo a migliorare 
la cura delle donne con tumori ginecologici in tutto 
il mondo attraverso l'informazione, la formazione e 
la sensibilizzazione,  avvalendoci di collaborazioni, 
incontri, webinar e condivisione di articoli scientifici 
nel modo più cosciente e utile per tutti noi.
Oggi coinvolgiamo pazienti, caregivers, Associazioni 
e operatori sanitari, uniti in un’unica “Tavola 
Rotonda”, oggi saranno le pazienti a parlare...

08.45 - 09.00 Registrazione dei partecipanti 

09.00 - 09.15 Saluto e Presentazione del Corso

III Sessione Video Session

Nuovi dispositivi di emostasi avanzata in chirurgia 
ginecologica 

Prevenzione della sindrome aderenziale post 
operatoria

Linfonodo sentinella in chirurgia ginecologica 

13.15 - 13.30 Discussione

 09.15 - 09.30 Saluti IGCS

I SESSIONE 
Tumore ovarico: prima linea e recidiva

09.30 - 09.40 Qualità di vita come primo obiettivo nella ricerca 
scientifica  così come nella real life? 

Programma 

10.20 - 10.40 Nuovi algoritmi terapeutici delle pazienti con recidiva 
 di malattia: come scegliere i parp-inibitori. 

10.40 - 10.55    Luci e ombre del residuo tumore come driver per 
 la terapia di mantenimento: criterio chirurgico 
e  criterio radiologico. 

10.55 - 11.10    La recidiva platino resistente: tra presente e futuro. 
 

II SESSIONE
Tumori ginecologici: miscellanea
 11.20 - 11.40   Come migliorare e ottimizzare il  risk    assessment

Chiusura del congresso 

genetica e nuove  terapie 


	fronte programma 4 ante
	interno programma 4 ante

