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Obiettivi
Obiettivo fondamentale di questo corso è puntualizzare l’importanza della
integrazione delle terapie mediche e chirurgiche con l’obiettivo di pianificare a lungo termine i trattamenti per quello che oggi viene considerato
un goal fondamentale nella gestione della paziente affetta da neoplasia
ovarica avanzata: la cronicizzazione della malattia. Nello specifico viene
affrontata la gestione della recidiva del cancro ovarico.
Con l’introduzione dei farmaci antiangiogenici e con la rivoluzione legata
alla conoscenza e alla valutazione delle mutazioni genetiche, in particolare
dei geni BRCA1 e 2, e l’inserimento dei PARP inibitori nel trattamento di
questa neoplasia, si sono aperti nuovi scenari terapeutici e l’algoritmo del
trattamento del cancro ovarico si è molto evoluto crescendo di dimensioni
e quindi anche nel ragionamento che apre nuovi percorsi e strategie.
Una strategia adeguata deve considerare non solo il trattamento proponibile
al momento della diagnosi o della prima recidiva, ma deve guardare lontano
per utilizzare tutte le armi disponibili in modo intelligente, con un uso combinato o sequenziale, con l’obiettivo di ottenere per la paziente una vita, la più
lunga possibile, con una qualità della vita, la migliore possibile.
Periodicamente quindi a nostro parere è importante fare il punto sul ruolo
dei farmaci “classici”, sui nuovi farmaci e su molecole che hanno rappresentato importanti pilastri terapeutici in modo da acquisire nuove opzioni

terapeutiche senza però perdere di vista, ma integrare, i farmaci e le terapie
consolidate nell’ultimo decennio. Non è ovviamente possibile trattare la
complessità di questa materia in un solo corso, ma sarebbe già un successo far passare il messaggio relativo all’importanza del giusto trattamento
e della giusta sequenza di trattamenti che si riflettono sulla qualità e sulla
quantità di vita della pazienti affette da cancro ovarico e quindi della fondamentale importanza di trattare queste pazienti in centri selezionati che
siano adeguatamente organizzati per gestire la enorme complessità che caratterizza questa malattia.

Rivolto a
Medici specialisti in ginecologia e ostetricia, oncologia, ma anche in chirurgia generale. Non sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline
non previste.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia
Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività ECM
(31-232691): 6 crediti formativi.

La partecipazione al corso è gratuita e riservata a un numero limitato di
partecipanti. Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale di
Medicina – Via Martin Piaggio 17/6 – 16122 Genova Fax 010 83794260,
entro il 26 settembre 2018:
- scheda di iscrizione, debitamente compilata;
- consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro della scheda
di iscrizione.
Non saranno considerate valide le domande pervenute con scheda incompleta.

Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di
ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare .
L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
- corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento è accreditato;
- partecipazione ad almeno il 90% della durata dell’evento;
- compilazione della scheda di valutazione dell'evento;
- superamento della prova di apprendimento (questionario, almeno 75%
risposte esatte).
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento 2017-2019 acquisibili mediante invito
da sponsor è di 1/3.

L’iscrizione sarà confermata a mezzo posta elettronica, si chiede pertanto
di riportare sulla scheda di iscrizione il proprio indirizzo.
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