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Nei Paesi Anglosassoni, la Ginecologia Oncologica è stata introdotta
come disciplina sub specialistica fin dagli anni ’70. In quei paesi la formazione
degli specialisti in Ginecologia Oncologica comprende conoscenze di
epidemiologia, metodologia della ricerca, farmacovigilanza, anatomia
patologica, chirurgia ginecologica, ricerca traslazionale, comunicazione
scientific in ambito oncologico.
In Italia tale sub specializzazione non esiste, diventava pertanto strategico offrire
un percorso didattico formativo e di aggiornamento che prevedesse
l’approfondimento di tali ambiti in special modo a quegli specialisti
di
Ginecologia Oncologica che affianchino quotidianamente l’attività clinica alla
ricerca scientifica. Con il “Progetto Accademia” attivo sin dal 2015 e giunto
pertanto con successo alla settima edizione, si è inteso proporre, per la prima
volta in Italia, la creazione di una Accademia in Ginecologia Oncologica, sotto la
egida MITO, volta al miglioramento e standardizzazione della formazione nella
pratica clinica e nella ricerca in ginecologia oncologica per i vari profili
professionali operanti nel settore, dal Medico Chirurgo al Data Manager. Si
desidera, altresì, sottolineare che il programma formativo, a numero chiuso,
articolato in due moduli residenziali con faculty costituite da clinici e ricercatori
degli Istituti Nazionali per la ricerca e cura dei Tumori di 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 gruppi di discenti, che producono elaborati sulle varie
tematiche affrontate e che poi essi stessi presentano in discussione plenaria.
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ROMA | 11 luglio
Prima sessione - Modulo 1

Prima Giornata - Studi clinici: metodologia e trial clinici

11:30

Saluti e introduzione
D. Lorusso - V. Salutari

11:35

Come costruire uno studio profit
(collaborazione accademia- azienda)
D. Lorusso - L. Musacchio

12:05

Come costruire uno studio no profit
C. Marchetti - V. Salutari

12:35

Metodologia in pillole
G. Daniele

13:05

Lunch

14:00

Workshop (in 2 gruppi) su esempio di studio profit e no profit
D. Lorusso - C. Marchetti - V. Salutari

15:00

Come costruire uno studio osservazionale
D. Lorusso

15:30

Come costruire un trial chirurgico
G. Corrado - A. Fagotti

16:00

Workshop (in 2 gruppi) su esempio di studio osservazionale
e di trial chirurgico
A. Fagotti - D. Lorusso - C. Marchetti - V. Salutari

17:00

Difendi il tuo studio! Mock interview diretta dai tutor
e presentata dal rappresentante del gruppo in cui si discuton
le idee prodotte
A. Fagotti - D. Lorusso - C. Marchetti - V. Salutari

18:00

Come si applica per un grant. Tips and tricks
D. Lorusso

ROMA | 12 luglio

Seconda sessione - Modulo 1

Seconda Giornata

09:00

Gestione di un trial clinico: dalla fattibilità al rapporto di fine studio
A. Miserocchi

09:30

La farmacovigilanza, gestione dei SAE e SUSAR
A. Miserocchi

09:50

Dal GCP alla privacy, l’etica dei trial clinici nella tutela del paziente
G. Daniele - D. Giannarelli

10:20

Valutazione dell’efficacia di un trattamento (criteri RECIST,
iRECIST e PERCIST)
B. Gui

10:40

Discussione sui temi presentati

11:00

Coffee break

11.30

Workshop in gruppi: Simulazione di audit/casi clinici
complessi/gestione di deviazioni (cosa fare?)
G. Daniele- B. Gui

13.00

Come si costruisce il Fagotti Score
A. Fagotti - G. Vizzielli

13:30

Chiusura dei lavori

Napoli | 05 settembre

Terza sessione - Modulo 2

Prima Giornata - Ricerca Traslazionale

11:30

Come disegnare un trial traslazionale
L. Arenare - P. Chiodini

12:00

L’importanza dell’uniformità della processazione dei campioni
tumorali e il ruolo della biobanca in un trial clinico
D. Califano - G. Scognamiglio

12.30

Eterogeneità tumorale: Qual è il ruolo della re-biopsia e della
biopsia liquida
N. Normanno

13.00

La refertazione dei tumori ginecologici: il ruolo
dell’anatomopatologo alla luce delle nuove evidenze
R. De Cecio

13.30

Light lunch

14.30

Workshop in gruppi: i partecipanti in 2 gruppi disegneranno un
trial clinico con componente traslazionale
L. Arenare - D. Califano

15:00

Profilazione molecolare e approvazione agnostica dei farmaci.
Quale ruolo in ginecologia oncologica
A. Passarelli

15.30

Quando inviare un paziente a profilazione genomica e il ruolo
del MTB
M. Bartoletti - S. Pignata

15.50

Test accademici per HRD status (a che punto siamo)
G. Giannone - S. Pignata

16.30

Trattamento delle pazienti HRD con carcinoma dell’ovaio
S.C. Cecere

17.00

Workshop in gruppi su referto, profilazione genomica ed MTB
S.C. Cecere - G. Giannone - S. Pignata

Napoli | 06 settembre
Quarta sessione - Modulo 2

Seconda Giornata

9:00

Come scrivere un lavoro scientifico: revisione della letteratura,
trasformazione di una idea in un progetto scientifico, analisi dei
dati ottenuti
L. Giacomelli

9:45

Leggere e interpretare un lavoro scientifico
S. Pignata

10:30

Principi di comunicazione: come organizzare una
presentazione scientifica
F. Gesualdo - A.E. Tozzi

12:00

Principi di grafica per la creazione di presentazioni efficaci ed
esempi di cattive ed eccellenti presentazioni scientifiche
F. Gesualdo - A.E. Tozzi

13:00

Light Lunch

14:00

Workshop di realizzazione e presentazione
di una comunicazione orale/scrittura abstract
F. Gesualdo - S. Pignata - A.E. Tozzi

16:15

Conclusioni

16:45

Termine dei lavori

Informazioni Generali

PARTECIPAZIONE
STEP 1:
REGISTRAZIONE ONLINE (OBBLIGATORIA)
Per partecipare al corso in presenza, è obbligatorio registrarsi
online solo la prima volta. Se si è già registrati in piattaforma,
procedere direttamente con lo Step 2.
REGISTRARSI ONLINE TRAMITE IL LINK:
https://fadcollage.it//event/2366/showCard
oppure
INQUADRARE IL SEGUENTE QR CODE:

Inserire i dati richiesti
Attivare l’account cliccando sul link indicato nella mail
di conferma ricevuta
Procedere con lo Step 2

Informazioni Generali

STEP 2:
ISCRIZIONE ALL’EVENTO (solo se già iscritti in piattaforma)
Dopo essersi registrati la prima volta alla piattaforma online,
si potrà proseguire con l’iscrizione e la partecipazione in
presenza al corso.
Collegarsi alla pagina:
https://fadcollage.it//event/2366/showCard
Cliccare sul tasto ISCRIVITI
Inserire le proprie credenziali (precedentemente selezionate)
Indicare se si è stati reclutati (SI/NO) da uno Sponsor
Cliccare sul tasto ATTIVA
Ad iscrizione avvenuta, si riceverà alla propria mail un badge
elettronico
con un QR Code che sarà necessario per verificare entrata e
uscita dall’aula
di formazione come richiesto dalla normativa ECM-Agenas.

VII^ ACCADEMIA
MITO
Partecipante
MARIO ROSSI
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STEP 3:
MODULISTICA, QUESTIONARIO ECM E ATTESTATI
Al termine del corso, per procedere alla compilazione
della modulistica, del questionario di apprendimento Ecm
e scaricare sia l’attestato di partecipazione che il certificato Ecm
con i crediti conseguiti, bisognerà entro e non oltre 3 giorni
dalla conclusione dell’attività formativa procedere nel seguente
modo:
Collegarsi al link: www.fadcollage.it
Accedere con le proprie credenziali e selezionare IL MIO
PANNELLO
Selezionare l’evento da concludere
Procedere con i 5 step formativi conclusivi

1
2
3
4
5

QUALITÀ PERCEPITA

RILEVAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA

TEST FINALE DI VALUTAZIONE

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
ATTESTATO CREDITI ECM

L’attestato che certifica i crediti ottenuti sarà scaricabile
a partire dal 15° giorno successivo alla data dell’evento,
dopo la verifica dei requisiti di partecipazione, dei risultati
del test finale e della compilazione delle schede di rilevazione
della qualità percepita.
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RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Sabrina Chiara Cecere - Gaia Giannone

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� 28.6 crediti [rif. pratica 309-348991]
Accreditato per: BIOLOGO - MEDICO CHIRURGO
Discipline di riferimento: Anatomia Patologica, Genetica
Medica, Ginecologia E Ostetricia, Oncologia, Radiodiagnostica,
Radioterapia.
ISCRIZIONE AL CORSO:
L’iscrizione al corso è obbligatoria, gratuita ed a numero chiuso
[20 partecipanti].
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