
 

 

 

PERCORSO FORMATIVO REGISTRATO 

GINECOLOGIA ONCOLOGICA 

 

RETE ONCOLOGICA E PDTA IN GINECOLOGIA ONCOLOGICA 

Le Linee Guida Nazionali organizzative e delle raccomandazioni per la rete oncologica: 

valutazioni e considerazioni. (15 minuti) 

Vito Trojano, Bari 

PDTA quando e perché. Obblighi e possibilità di deroghe. (15 minuti) 

Giovanni Scambia, Roma 

Il ruolo delle Società Scientifiche: armonizzazione tra Linee Guida e peculiarità 

organizzative regionali. (15 minuti) 

Massimo Franchi, Verona 

La gestione intra e post operatoria delle più frequenti complicanze chirurgiche in 

ginecologia standard ed oncologica (vascolari, urologiche, apparato digerente).  

Vito Chiàntera, Palermo (15 minuti) 

 

ONCOLOGIA 2: OVAIO 

PDTA nel cancro dell’ovaio. (15 minuti) 

Paolo Scollo, Catania 

Update in chemioterapia e terapia mirata nel carcinoma sieroso di alto grado. (15 minuti) 

Nicoletta Colombo, Milano 

Predittività molecolare nei tumori ovarici. (15 minuti) 

Giovanna Salerno, Roma 

I test genetici BRCA1-2 nella gestione dei tumori ginecologici: stato dell’arte e 

prospettive. (15 minuti) 

Giuseppe Trojano, Matera 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ONCOLOGIA 3: ENDOMETRIO 

PDTA nel carcinoma endometriale. (15 minuti) 

Giorgio Giorda, Aviano 

Flash sulle nuove prospettive di terapia medica in oncologia ginecologica: è cambiato 

qualcosa durante l’infezione da “COVID19”. (15 minuti) 

Emanuele Naglieri, Bari 

CA dell’endometrio e prevenzione primaria: cosa è cambiato in corso di infezione da 

“COVID19”. (15 minuti) 

Giuseppe Bifulco, Napoli 

La genomica del cancro endometriale come guida all’approccio clinico. (15 minuti) 

Enrico Sartori, Brescia 

 

ONCOLOGIA 4: CERVICE  

PDTA nel cancro cervicale. (15 minuti) 

Enrico Vizza, Roma 

La terapia della recidiva nel carcinoma della cervice. (15 minuti) 

Roberto Angioli, Roma 

Gli spazi della terapia chirurgica oggi in oncologia Ginecologica. (15 minuti) 

Pier Luigi Benedetti Panici, Roma 

Tailoring preoperatori: cosa è cambiato in corso di infezione da “COVID19”. (15 minuti) 

Fulvio Zullo, Napoli 

 

ONCOLOGIA 5: MISCELLANEA 

Endometriosi e rischio oncologico. (15 minuti) 

Mario Malzoni, Avellino 

Impatto dell’infezione “Covid 19” in oncologia Ginecologica. (15 minuti) 

Francesco Raspagliesi, Milano 

Il ruolo del territorio nella rete oncologica. (15 minuti) 

Paolo Cristiani, Bologna 

 

 


