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ORIENTAMENTI ATTUALI NELLA PATOLOGIA
DELLA CERVICE UTERINA
30 Novembre 2018
INFORMAZIONI
L’evento è accreditato presso il Ministero della Salute
per n. 5, 6 crediti ECM per Medico Chirurgo
specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia.
Id evento N. 242613
I crediti ECM sono riservati ai primi 200 medici iscritti.
Saranno accettate ulteriori iscrizioni con rilascio dell’attestato
di partecipazione fino a capienza dell’aula.
L’iscrizione è gratuita. Per iscriversi è necessario inviare
la scheda allegata alla segreteria organizzativa anche
mediante azienda sponsor
(formazioneginecologia@pinetagrande.it)
o attraverso il portale www.pinetagrande.it.
Al termine del corso sarà rilasciato
l’attestato di partecipazione.

Golden Tulip Resort Marina di Castello

Via Domitiana, km 35+300 - Castel Volturno (CE)

Presidente
Dott. Stefano Palmieri
Presidente onorario
Dott. Vincenzo Schiavone

PROGRAMMA
8,30
9,00

Iscrizioni
Saluti e presentazione del corso

II SESSIONE
MODERATORI:

I SESSIONE

Prof. I. Ardovino, Dott. C. Perone

14.30

PDTA del cervicocarcinoma nella rete oncologica al servizio della salute
della donna (Dott. C. Vascone - Pineta Grande)

Prevenzione primaria del cervicocarcinoma: risultati dell’esperienza
vaccinale in Italia e prospettive future (Dott. F. P. D’Ancona - ISS)

15.00

Isterectomia radicale sec. Querleu Morrow
(Dott. S. Palmieri – Pineta Grande)

10.00 Test di prevenzione secondaria del cervicocarcinoma: pap test e HPV test
(Dott.ssa R. De Vincenzo – Policlinico Gemelli)

15.30

Linfoadenectomia nel cervicocarcinoma indicazioni e tecnica
(Dott. M. Malzoni – Clinica Malzoni)

10.30 PDTA dei pap test anomali e ruolo della colposcopia
(Dott. A. Frega – Univ. La Sapienza)

16.00

Terapia chirurgica del Locally Advanced Cervical Cancer
(Dott. V. Gallotta – Policlinico Gemelli)

11.00 Lectio magistralis – Orientamenti attuali e prospettive future sul
trattamento del cervicocarcinoma (Prof. G. Scambia – Policlinico Gemelli)

16.30

Terapia chirurgica delle recidive
(Prof. V. Chiantera – Ospedale Civico Palermo)

11.30 COFFEE BREAK

17.00

12.00 Ruolo dell’anatomopatologo nella patologia preneoplastica e neoplastica
della cervice (Prof. G. F. Zannoni – Policlinico Gemelli)

Ruolo della chemioterapia e radioterapia nel trattamento del
cervicocarcinoma (Prof. M. Orditura – Univ. L. Vanvitelli)

17.30

Questionario ECM e chiusura corso

MODERATORI:
9.30

Prof. A. Chiantera, Prof. F. Sirimarco

12.30 L’ecografia nella patologia della cervice uterina
(Dott.ssa C. Moruzzi – Policlinico Gemelli)
13.00 Esami strumentali nel cervicocarcinoma: il ruolo del radiologo
(Dott. M. Scaglione – Pineta Grande)
13.30 LUNCH

Il tumore della cervice uterina rappresenta nel mondo la seconda neoplasia per incidenza nel
sesso femminile. Lo studio, il trattamento, ma soprattutto la prevenzione primaria e secondaria
delle patologie della cervice uterina ha fatto veloci passi in avanti negli ultimi anni. Le tecniche
di diagnosi delle patologie pre-cancerose e non del collo dell’utero hanno subito una rapida
evoluzione, passando dal pap-test tradizionale alla citologia su strato sottile, allo studio del DNA
del Papillomavirus. L’evoluzione di tali tecniche ha permesso una diagnosi più veloce, più
accurata e più mirata alla popolazione a maggior rischio. Le Linee Guida Internazionali sono
ancora ad oggi in continuo rimaneggiamento e si discute ancora molto su quale sia il trattamento
migliore in relazione allo stadio patologico del cervicocarcinoma. Per tale motivo è stata
organizzata questa giornata di approfondimento monotematico sulle patologie del collo
dell’utero partendo dagli aspetti anatomo-patologici, affrontando le tecniche di diagnosi,
sino a giungere al trattamento chirurgico e non. Le tematiche trattate nel convegno potranno
interessare sia i colleghi che si occupano maggiormente della prevenzione e della diagnosi sia
quelli maggiormente interessati alla chirurgica. L’incontro, al quale partecipano esperti
provenienti da diverse Istituzioni, è stato realizzato con il contributo del Polo Scienze della
Salute della Donna e del Bambino della Fondazione Policlinico Universitario “A.Gemelli” di Roma,
diretto dal Prof. Giovanni Scambia, che rappresenta uno dei centri di riferimento internazionali
per la cura e la ricerca scientifica sulle patologie del collo dell’utero.

