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La XXXIV^ Riunione Nazionale del Gruppo Cooperativo MITO - tra i 

maggiori gruppi europei per lo studio delle patologie 

ginecologiche-oncologiche - sarà incentrata sugli ultimi progressi 

registrati in campo biologico-molecolare circa la comprensione dei 

meccanismi che governano l’insorgenza delle patologie oncologiche 

ginecologiche, focalizzandosi su immunoterapia e meccanismi del 

riparo del DNA.

Prendendo spunto da questi aspetti, si illustreranno le direttrici in 

questo momento seguite per la individuazione di nuovi target 

molecolari e i conseguenti progressi registrati nella individuazione di 

nuove classi di farmaci intelligenti in grado di colpirli selettivamente,

realizzando in tal modo l’obiettivo di una terapia personalizzata e 

rispettosa della qualità di vita delle pazienti.

Tutti tali aspetti saranno affrontati e dibattuti nelle due giornate, 

attraverso tavole rotonde e letture presentate dai maggiori esperti 

italiani dell’area ginecologica-oncologica provenienti da istituzioni 

all’avanguardia nella ricerca in tale specifica area. Verrà data massima 

enfasi alla necessità che l’intero percorso diagnostico-terapeutico sia 

sempre affrontato con una modalità multidisciplinare, anche in virtù 

del fatto che sono operanti - o sul punto di essere operanti - nella 

maggior parte delle più grosse regioni italiane, le reti oncologiche che 

si basano, appunto, sul pilastro fondamentale della 

multidisciplinarietà.

In tal modo, sarà fornita ai partecipanti una visione complessiva per 

quel che riguarda le più recenti opzioni di prevenzione, diagnosi e 

terapia, già disponibili o di prossima introduzione, che permetteranno 

significativi miglioramenti nel percorso di cura nel prossimo decennio 

per le pazienti con tumori ginecologici e patologia neoplastica ovarica 

in particolare.
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13.00 Welcome lunch e registrazione dei partecipanti

14.00 Apertura dei lavori e saluto ai partecipanti

 “IL MITO OGGI”. 

 OVERVIEW SU ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO, COMMISSIONI,  

 INTEGRAZIONE IN ALTRE REALTA’ SCIENTIFICHE

 U. De Giorgi - S. Pignata

 SESSIONE I

14.10 TAVOLA ROTONDA (PARTE PRIMA)

 Progressi della ricerca clinica in ginecologia oncologica:

 analisi della letteratura e dei trials clinici.

 Presentano: D. Lorusso - S. Pignata

 Invitati alla discussione tutti i relatori presenti

16.10 Coffee break

16.30 TAVOLA ROTONDA (PARTE SECONDA)

 Progressi della ricerca clinica in ginecologia oncologica:

 analisi della letteratura e dei trials clinici.

 Presentano: D. Lorusso - S. Pignata

 Invitati alla discussione tutti i relatori presenti

18.30 Fine lavori della prima giornata
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08.30 Saluto ai partecipanti

 U. De Giorgi

 SESSIONE II

 Prospettive e sviluppi della ricerca clinica in Italia

 Moderatori: G. Valabrega - B. Vertogen

09.00 Opportunità e limiti delle nuove norme sulla ricerca clinica in Italia

 G. Daniele

09.20 Discussione sulla relazione presentata

 SESSIONE III

 Carcinoma ovarico - nuovi scenari terapeutici

 Moderatori: G. Mangili - R. Sorio

09.40 Evoluzione del trattamento di prima linea 

 S. Pignata

10.00  Algoritmi terapeutici in seconda linea 

 D. Lorusso

10.20 Profili genetici e HRD 

 N. Normanno

10.40 Discussione sulle relazioni della sessione

11.10 Open coffee
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 SESSIONE IV

 Trattamenti post-standard

 Moderatori: R. De Vivo - R. Sabbatini

11.20 Le ennesime linee nei tumori ovarici

 V. Salutari

11.35 Le terapie ormonali nei tumori ovarici e dell’endometrio 

 C. Marchetti

11.50 Discussione sulle relazioni della sessione

 SESSIONE V

 Tavola Rotonda

12.00 I centri di riferimenti per la cura dei tumori ginecologici

 Conducono: U. De Giorgi - C. Zamagni 

 Partecipano: E.D. Capoluongo - P. De Iaco - S. Greggi - 

  S. Pignata - G. Scambia

13.15 Discussione generale sulla tematica oggetto della Tavola Rotonda

14.00 Conclusioni e Compilazione del questionario ECM

 U. De Giorgi

14.15 Termine dei lavori e lunch di saluto
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RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Ugo De Giorgi

CREDITI FORMATIVI - ECM: 
Il presente corso è stato sottoposto all’accreditamento presso la 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina (ECM) 
del Ministero della Salute. 
Crediti Assegnati: N°7 crediti [rif.pratica 309-280551]

Accreditato per:
• MEDICO CHIRURGO • BIOLOGO  
Discipline di riferimento: Anatomia patologica, Biochimica clinica, 
Biologia, Chirurgia generale, Genetica medica, Ginecologia e 
Ostetricia, Medicina interna, Oncologia, Radiodiagnostica, 
Radioterapia.
Per ottenere i crediti formativi sarà necessario:
- partecipare nella misura del 90% ai lavori scientifici firmando il 
registro di presenza all’inizio ed al termine;
- compilare il questionario di apprendimento e la scheda di valutazione 
dell’evento con i dati completi del partecipante (l’attribuzione dei 
crediti è subordinata al superamento del 75% di risposte corrette);
- appartenere ad una delle discipline per il quale l’evento è stato 
accreditato;
- riconsegnare, al termine dell’evento, presso la Segreteria, tutta la 
documentazione debitamente compilata e firmata.

ISCRIZIONE AL CORSO:
L’iscrizione al corso è obbligatoria, gratuita ed a numero chiuso [120 
partecipanti]. La richiesta di partecipazione dovrà essere effettuata 
alla Segreteria Organizzativa inviando l’apposita scheda compilata in 
ogni sua parte.

ATTESTATO ECM:
L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal 91˚giorno 
successivo alla data dell’evento dal sito: 
www.collage-spa.it/congressi-corsi/ selezionare l’anno di riferimento 
ed il titolo dell’evento. Si precisa che il download dell’attestato potrà 
essere effettuato solo a seguito di digitazione del proprio Codice 
Fiscale al fine di tutelarne la riservatezza. 
I dati ivi contenuti dovranno quindi corrispondere a quelli forniti all’atto 
dell’iscrizione e saranno trattati nel pieno rispetto del nuovo 
regolamento UE sulla Privacy (GDPR - UE 2016/678).
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Provider ECM & Segreteria Organizzativa
Collage S.p.A. - Branch Office Napoli
Centro Direzionale di Napoli - IS. G1
Tel. 081/19979319 Fax 081/19979360

Mail segreteria.napoli@collage-spa.it

Con il contributo non condizionante di:


