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IN GINECOLOGIA ONCOLOGICA



Nei Paesi Anglosassoni, la Ginecologia Oncologica è stata introdotta 
come disciplina subspecialistica fin 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 o�rire 
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” attivo dal 2015 e giunto pertanto con successo alla 
quinta edizione, si è inteso proporre, per la prima volta in Italia, la creazione di 
una Accademia in Ginecologia Oncologica, sotto l’egida MITO, volta al 
miglioramento e alla standardizzazione della formazione nella pratica clinica e 
nella ricerca in ginecologia oncologica per i vari “attori” operanti nel settore, dal 
Medico Chirurgo al Data Manager, all’Infermiere di Ricerca.
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, a�rontando la trattazione sia dei 
farmaci recentemente entrati a far parte dell'armamentario terapeutico del 
clinico, quali gli inibitori dell'angiogenesi e gli inibitori di PARP, sia delle 
prospettive future rappresentate dall’immunoterapia.
Si desidera, altresì, sottolineare che il programma formativo, articolato in moduli 
residenziali con faculty costituite da clinici e ricercatori degli Istituti Nazionali per 
la ricerca e cura dei Tumori di Milano, Napoli e della 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. Ciò a garanzia per i 
discenti di una formazione ai massimi livelli dal punto di vista della rilevanza dei 
contenuti e della attualità degli stessi. 
Il corso si contraddistingue, inoltre, per la elevata interattività docenti-discenti, 
assicurata da sessioni di lavoro organizzate per piccoli gruppi di discenti, che 
producono elaborati sulle varie tematiche in approfondimento e che poi essi 
stessi presentano in discussione plenaria. 
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Roma | 20-21 mag

Prima Giornata

Responsabile Scientifico: Vanda Salutari

Saluto e presentazione del Corso
G. Scambia
      
La Ricerca profit e no profit: il ruolo dei gruppi cooperativi
D. Lorusso 

La ricerca clinica alla luce dell’entrata in vigore 
del nuovo decreto europeo
S. Giolitto, M. Panella

WORKSHOP DI GRUPPO
 
1) Gestione di un trial clinico: dalla fattibilità al rapporto di fine Studio
S. Giolitto, M. Panella
2) La farmacovigilanza e la gestione di un SAE e dei SUSAR
A. Pietragalla
3) Costruire un budget in uno studio clinico
D. Lorusso

Co�ee break

Presentazione del lavoro svolto nei gruppi
S. Giolitto, D. Lorusso, M. Panella, V. Salutari

Termine dei lavori della giornata

15.00 

15.10

15.50  

16.30  

17.45 

18.00 

18.45  



Presentazione della sessione
V. Salutari
      
Come si scrive un protocollo spontaneo
V. Salutari

Il disegno statistico e il calcolo del campione
R. Moroni

Discussione sulle relazioni presentate

Co�ee break

WORKSHOP DI GRUPPO: SVILUPPARE UN TRIAL CLINICO
 
1) Con parp inibitori
C. Marchetti
2) Con antiangiogenetici
V. Salutari
3) Con immunoterapia
D. Lorusso 

Presentazione del lavoro svolto nei gruppi
D. Lorusso, C. Marchetti, V. Salutari

Conclusioni e compilazione questionario ECM
V. Salutari

08.30 

08.40

09.30  

10.20  

10.45  

11.00  

12.15  

13.30

Chemioterapia e conduzione
dei trial clinici in Ginecologia Oncologica

Seconda Giornata



Introduzione
S. Pignata

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

Immunologia nel carcinoma ovarico
G. Daniele

Problematiche tecniche per definire BRCA a livello somatico e HRD
N. Normanno

Le problematiche dei campioni in uno studio multicentrico
S. Pignata

La centralizzazione dei campioni biologici
D. Califano

Co�ee Break

WORKSHOP DI GRUPPO

1) L'organizzazione del progetto traslazionale
D. Califano
2) Punti di forza e debolezza del progetto traslazionale
G. Daniele
3) BRCA è un requisito irrinunciabile in un trial clinico?
S. Pignata

Discussione sulle relazioni presentate

Termine dei lavori della giornata

14.00 

14.15

14.45

15.15

15.45

16.30 

17.00  

17.15  

18.45

19.00 

Prima Giornata

Responsabile Scientifico: Gennaro Daniele
 Napoli | 05-06 set



Leggere e interpretare un lavoro scientifico
S. Pignata

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

Co�ee Break

Principi di grafica per la creazione di presentazioni e�caci ed esempi 
di cattive ed eccellenti presentazioni scientifiche
F. Gesualdo

Discussione sui temi trattati nella sessione

Lunch

Esercitazione in piccoli gruppi di realizzazione e presentazione 
di una comunicazione orale
F. Gesualdo, A. E. Tozzi

Conclusioni e compilazione questionario ECM
G. Daniele

Termine dei lavori.

09.00 

09.30

10.15  

11.00  

11.15  

12.00  

12.45  

14.00  

16.15

16.45

La medicina di precisione nel carcinoma ovarico. 
Pubblicazioni Scientifiche e Comunicazione

Seconda Giornata



Registrazione e lunch di benvenuto

Saluto e presentazione delle finalità del corso

Qualità della chirurgia nel Carcinoma dell’Endometrio: 
discussione introduttiva sullo standard di trattamento
F. Raspagliesi

Gruppi di lavoro per discutere indicatori della qualità della chirurgia 
nel ca. dell’endometrio
Tutors: A. Ditto, F. Martinelli, B. Paolini

1) Approccio chirurgico mini-invasivo
2) Linfadenectomia sistematica pelvica +/- lomboaortica
3) Linfonodo sentinella

Discussione sui temi svolti

Co�ee break

Qualità della chirurgia nel carcinoma della cervice uterina:
discussione introduttiva sullo standard di trattamento
A. Ditto

Gruppi di lavoro per discutere indicatori della qualità della chirurgia 
nel ca. della cervice uterina
Tutors: G. Bogani, V. Chiappa, M.T. Evangelista, U. Leone

1) Adeguata stadiazione clinica e radiologica (RM e/o PET) pre-chirurgica
2) Radicalità del trattamento chirurgico (estensione del parametrio asportato, 
nerve sparing)
3) Approccio chirurgico mini-invasivo vs laparotomico come standard 
di trattamento
4) Biopsia del linfonodo sentinella

Discussione sui temi svolti

Termine dei lavori della giornata.

14.15 

14.45

15.00 

15.20

16.20 

16.40 

16.45 

17.00 

18.20

18.40

Prima Giornata

Responsabile Scientifico: Antonino Ditto
Milano  | 02-03 dic



Qualità della chirurgia nel Carcinoma dell’Ovaio: 
discussione introduttiva sullo standard di trattamento
F. Raspagliesi

Gruppi di lavoro per discutere indicatori della qualità 
della chirurgia nel ca ovarico
Tutors: V. Liberale, G. Maltese, C. Sonetto, F. Zanaboni

1) Esperienza chirurgica: training in chirurgia ginecologica oncologica, 
tasso di citoriduzione completa e numero di procedure/anno
2) Chirurgia primaria vs chirurgia d’intervallo nel carcinoma ovarico avanzato
3) Adeguata gestione pre-operatoria: discussione collegiale multidisciplinare 
e accurata stadiazione radiologica pre-operatoria
4) Citoriduzione secondaria

Discussione sui temi passati in rassegna

Co�ee break

Data management: come creare uno studio chirurgico, come scrivere 
il protocollo, come creare campione e disegno statistico
F. Barretta

Sottomissione al CE, qualità nel data management
V. Sinno 

Gestione di un trial clinico dalla fattibilità alla chiusura del centro
D. Ronzulli

Le nuove figure coinvolte; il monitoraggio degli studi clinici
I. Pulice

Discussione sui temi trattati

Conclusioni e compilazione questionario ECM
F. Raspagliesi, A. Ditto

Termine dei lavori del Corso e lunch di saluto.

09.00 

09.20

10.40 

11.00  

11.20 

11.50 

12.10  

12.30  

12.50

13.10

13.30

Seconda Giornata

La qualità in chirurgia



RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dott. Gennaro Daniele, Dott. Antonino Ditto, Dott.ssa Vanda Salutari

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott. Alfonso Pagnozzi

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°35,1 crediti [rif.pratica 309-257477]

DATE & SEDI DEL CORSO:
•ROMA 20-21  MAGGIO 2019  Policlinico Universitario A. Gemelli 
•NAPOLI 05-06  SETTEMBRE 2019   Hotel Renaissance Mediterraneo 
•MILANO 02-03 DICEMBRE 2019  Istituto Nazionale dei Tumori  

Accreditato per:
•MEDICO CHIRURGO •BIOLOGO 
Discipline di riferimento: Ginecologia ed Ostetricia, Oncologia, Genetica Medica, 
Anatomia Patologica, Radioterapia, Radiodiagnostica.

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 e a numero chiuso 
[20 partecipanti]. La richiesta di partecipazione dovrà essere e�ettuata 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.collage-spa.it/congressi-corsi/ selezionare l’anno 
di riferimento ed il titolo dell’evento. Si precisa che il download dell’attestato 
potrà essere e�ettuato 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).

Informazioni Generali
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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
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