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Alla luce del successo riscontratosi nella prima edizione della Accademia in 
Ginecologia Oncologica MITO svoltasi lo scorso anno, che ha visto la partecipazione 
attiva e interessata dei primi 15 discenti selezionati in ambito nazionale tra gli oltre 
50 aspiranti partecipanti che hanno fatto pervenire curriculum di assoluto valore, si 
intende proporre l’edizione 2016. Il corso ricalcherà gli argomenti già affrontati nella 
scorsa edizione, che saranno tuttavia arricchiti e aggiornati alla luce di ultimissime 
evidenze derivanti da ricerca e clinica del settore. Le attestazioni di ringraziamento 
e sprone ad implementare il Progetto pervenuteci da parte dei discenti della prima 
edizione  costituiscono il segnale più attendibile di aver colmato una evidente lacuna 
nella formazione specialistica in Ginecologica Oncologica.

Infatti nei Paesi Anglosassoni, la Ginecologia Oncologica è stata introdotta come 
disciplina subspecialisticafin dagli anni ’70. In quei paesi la formazione degli specialisti 
in Ginecologia Oncologica comprende conoscenze di epidemiologia, metodologia 
della ricerca, diagnostica per immagini, anatomia patologica, chirurgia ginecologica 
e gastro-intestinale, radioterapia e oncologia medica.
In Italia tale subspecializzazione non esiste, diventava pertanto strategico offrire un 
percorso didattico formativo e di aggiornamento che prevedesse l’armonizzazione 
dei percorsi terapeutici e scientifici al fine di garantire che tutti gli specialisti che si 
occupano di Ginecologia Oncologica in Italia raggiungano un elevato standard di 
preparazione .

Con il “Progetto Accademia” si è inteso quindi proporre, per la prima volta in Italia, 
la creazione di una Accademia in Ginecologia Oncologica, sotto la prestigiosa 
egida MITO, volta al miglioramento e standardizzazione della formazione nella 
pratica clinica e nella ricerca in ginecologia oncologica. L’iniziativa rappresenterà un 
momento formativo importante per i discenti, finalizzato tra l’altro a condividere lo 
stato dell’arte della ricerca farmacologica nell’ ambito della ginecologia oncologica, 
affrontando sia i farmaci recentemente entrati a far parte dell’armamentario 
terapeutico del clinico, quali gli inibitori dell’angiogenesi e gli inibitori di PARP, sia le 
prospettive future della ricerca. 

Si desidera, sottolineare che il programma formativo, articolato in moduli residenziali 
da svolgersi presso gli Istituti Nazionali per la ricerca e cura dei Tumori di Milano, 
Napoli e la Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma prevede la partecipazione di 
docenti che abbiano maturato una comprovata esperienza sugli specifici argomenti 
in quanto oggetto della rispettiva attività quotidiana di ricerca e clinica . Solo in tal 
modo si può pensare di garantire ai discenti una formazione ai massimi livelli dal 
punto di vista dei contenuti e della attualità degli stessi. 

Razionale | Scientifico



Seconda giornata

Salvatore Gueli Alletti  Roma
Alice Bergamini   Milano
Jane Brice   Napoli
Gennaro Daniele   Napoli
Maria Gabriella Ferrandina  Roma
Francesco Gesualdo  Roma
Benedetta Gui   Roma
Domenica Lorusso  Milano
Giuseppa Maltese  Milano
Luigi Mariani    Milano 
Enrica Mazzoni   Brindisi
Franco Perrone   Napoli
Sandro Pignata   Napoli
Francesco Raspagliesi   Milano
Dominique Ronzulli  Milano
Vanda Salutari   Roma
Serena Scrudato   Milano
Valentina  Sinno   Milano
Elena Togliardi   Milano
Alberto Eugenio Tozzi  Roma
Giuseppe Vizzielli  Campobasso

Relatori | Moderatori



14:15  Registrazione

14.45  Saluto e presentazione scopi del corso
 V. Salutari

15:00  Criteri di risposta e progressione nei trials con terapie target 
 e immunoterapia: RECIST e variazioni
 B. Gui

15:30  Trattamento chirurgico individualizzato nel carcinoma ovarico: 
 istotipi e terapie biologiche
 G. Ferrandina

16:00  Workshop di gruppo

 1) Come inserire in un trial clinico il concetto del residuo tumore 
 valutato dal chirurgo rispetto al residuo tumore valutato radiologicamente
 B. Gui
 2) Disegnare un trial clinico con immunoterapia
 G. Ferrandina
 3) Disegnare un trial clinico con farmaco antiangiogenetico
 E. Mazzoni
 4) Disegnare un trial clinico con una terapia di mantenimento
 V. Salutari

 Coffee break

17:30  Presentazioni dei risultati ottenuti nei tavoli di lavoro e discussione

18:30  Termine dei lavori della giornata

Roma | 13-14 luglio

Prima giornata

Responsabile Scientifico: V. Salutari



09:00  Come realizzare un “surgical trial”: 
 trucchi, insidie e i problemi assicurativi
 G. Vizzielli

09:30  Il problema dei linfonodi in ginecologia oncologica 
 (incluso il linfonodo sentinella)
  S. Gueli Alletti

10:00  Videofilmati di varie tipologie di interventi chirurgici (chirurgia dopo 
 neoadiuvante con e senza bevacizumab, chirurgia della recidiva, 
 HIPEC, chirurgia robotica)
 S. Gueli Alletti

 Coffee break

11:00  Workshop di gruppo

 1) Come valutare e registrare nelle CRF la qualità della chirurgia nei  
 trials clinici in ginecologia oncologica
 G. Vizzielli
 2) Criticità degli studi pubblicati sulla chirurgia ultraradicale verso 
 chemioterapia neoadiuvante: come disegnare un trial attendibile e  
 criteri per la valutazione della citoriducibilità  
 G. Vizzielli
 3) Disegnare un trial chirurgico nel setting “up front” 
 S. Gueli Alletti
 4) Disegnare un trial chirurgico nel setting “recidiva di carcinoma ovarico”
 A. Bergamini

12:30  Presentazioni dei risultati ottenuti nei tavoli di lavoro e discussione

13:30  Conclusioni e compilazione questionario ECM
 V. Salutari

Imaging e chirurgia in 
ginecologia oncologica

Seconda giornata



Milano | 28-29 settembre

Prima giornata

15.00  Saluto e presentazione del corso
 D. Lorusso

15.30  La Ricerca indipendente in Italia e in Europa: le regole del gioco
 (compreso assicurazione e convenzioni)
 F. Raspagliesi

16.15  Definizione di trial clinici e loro classificazione
 G. Maltese

17.00  Come si scrive un protocollo clinico nel setting della 
 ginecologia oncologica
 D. Lorusso 

17.45  Il disegno statistico e il calcolo del campione
 L. Mariani

18.30  Discussione sui temi trattati

18.45  Termine dei lavori della giornata

Responsabile Scientifico: D. Lorusso



La terapia medica e la conduzione dei 
trials clinici in ginecologia oncologica

Seconda giornata

08.30  Workshop di gruppo
 
 1) Gestione di un trial clinico nel setting della ginecologia 
 oncologica: dalla fattibilita’ alla site initiation visit
 D. Ronzulli
 2) Gestione di un trial clinico nel setting della ginecologia 
 oncologica: dalla SIV alla chiusura del centro
 V. Sinno
 3) La farmacovigilanza e la gestione di un SAE in ginecologia 
 oncologica: chi, quando e perchè 
 E. Togliardi
 4) Come si scrive un protocollo: parp inibitori e antiangiogenetici 
 nel tumore dell’ovaio, scelta della popolazione e disegno di studio
 G. Maltese

09.45  Presentazioni dei risultati ottenuti nei tavoli di lavoro e discussione 

 Coffee break

11.15 Visita alla farmacia centralizzata

11.45  ll clinical trial center: visita al centro e modello organizzativo
 V.Sinno

12.00  Il ruolo della study coordinator nel 2017
 D. Ronzulli

12.20  L’infermiera di ricerca: possiamo farne a meno?
 S. Scrudato

12.40  Conclusioni e compilazione questionario ECM
 D. Lorusso



14.30  Introduzione 
 S. Pignata

14.45  Precision medicine nel carcinoma ovarico: stato attuale e prospettive
 S. Pignata

15.15  Immunologia nel carcinoma ovarico
 G. Daniele

15.45  Come gestire la raccolta dei dati dei biomarcatori nei clinical trials
 F. Perrone

16.15  Discussione sui temi trattati

16.30  L’organizzazione del progetto traslazionale 
 J. Bryce

17.00 Come disegnereste il progetto traslazionale MITO 16B?
 G. Daniele

17.30  BRCA è un requisito irrinunciabile in un trial clinico? 
 S. Pignata

18.00  Consensi informati e autorizzazioni dei comitati etici: come procedere?  
 F. Perrone

18.30  Discussione sui temi trattati

18.45  Termine dei lavori

Napoli | 14-15 novembre

Prima giornata

Responsabile Scientifico: S. Pignata



09.00  Leggere ed interpretare un lavoro scientifico (Studio “Aurelia”) 
 S. Pignata

09.30  Come scrivere un lavoro scientifico: revisione della letteratura, 
 trasformazione di una idea in un progetto scientifico, 
 analisi dei dati ottenuti     
 A.E. Tozzi   
                                               
10.00  Principi di comunicazione: come organizzare una presentazione scientifica
 A.E. Tozzi

10.30  Coffee Break

11.00  Principi di grafica per la creazione di presentazioni efficaci ed esempi 
          di cattive ed eccellenti presentazioni scientifiche
 F. Gesualdo 

11.30  Lettura e interpretazione di un lavoro scientifico, (Studio B19, 
 Studio ICON 7, Studio GOG218 ): criticità.                                                        
 A.E. Tozzi

12.00  Discussione sui temi trattati

12.45  Lunch

14.00  Esercitazione in piccoli gruppi di realizzazione e presentazione di una  
 comunicazione orale avente per argomento uno dei tre studi passati  
 precedentemente in rassegna
 A. E. Tozzi - F. Gesualdo

16.15  Conclusioni e compilazione questionario ECM 
 S. Pignata

Seconda giornata

Medicina di precisione nel ca ovarico.
Pubblicazioni scientifiche e comunicazione



CREDITI FORMATIVI - ECM: 
Il presente corso è stato sottoposto all’accreditamento presso la Commissio-
ne Nazionale per la Formazione Continua in Medicina (ECM) del Ministero 
della Salute. Crediti Assegnati: N°31,3 crediti [rif.pratica 309-162042]

DATE & SEDI DEL CORSO:
•ROMA  13-14 LUGLIO 2016 - Policlinico Gemelli 
•MILANO 28-29 SETTEMBRE 2016 - Istituto Nazionale Tumori di Milano 
•NAPOLI 14-15 NOVEMBRE 2016 - Hotel Renaissance

Accreditato per:
•MEDICO CHIRURGO - Discipline di riferimento: Ginecologia ed Ostetricia, 
Oncologia, Genetica Medica, Anatomia Patologica, Medicina Interna

Per ottenere i crediti formativi sarà necessario:
-partecipare nella misura del 100% ai lavori scientifici firmando il registro di 
presenza all’inizio ed al termine;
-compilare il questionario di apprendimento e la scheda di valutazione dell’e-
vento con i dati completi del partecipante (l’attribuzione dei crediti è subordi-
nata al superamento del 80% 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 documen-
tazione debitamente compilata e firmata.

ISCRIZIONE AL CORSO:
L’iscrizione al corso è obbligatoria, gratuita ed a numero chiuso [15 parteci-
panti]. La richiesta di partecipazione dovrà essere effettuata alla Segreteria 
Organizzativa inviando l’apposita scheda compilata in ogni sua parte.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE:
A tutti gli iscritti che ne faranno richiesta alla Segreteria, in sede congressuale, 
verrà rilasciato un attestato di  partecipazione.

ATTESTATO ECM:
L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal 91° giorno successivo alla 
data dell’evento dal sito: www.collagecongressi.it sezione CONGRESSI ECM, 
selezionando l’anno di riferimento ed il titolo

Informazioni | generali



For your notes:



Prima giornata

Roma | 13-14 luglio

Con il contributo non condizionante di:


