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PRESENTAZIONE

Il Meeting mette a fuoco le innovazioni che stanno cambiando il percorso e le 
strategie terapeutiche da seguire nella gestione delle pazienti affette da patologica 
ovarica.

Obbiettivo dell’incontro è tratteggiare quella che può definirsi, alla luce delle attuali co-
noscenze, la storia naturale del tumore ovarico; ciò al fine di creare un armonico filo 
conduttore che veda le diverse professionalità, chiamate a scandire le tappe di questo 
percorso, in grado di parlare un linguaggio comune, in modo da passarsi idealmente il 
testimone in un iter terapeutico fatto di un ‘continuum’ di strategie ove l’ armonica 
sequenzialità tra prevenzione, diagnosi, approcci terapeutici medici e chirurgici siano 
in grado di garantire appropriatezza ed adeguatezza comportamentale.

Tutto questo in rapporto ad una patologia che oggi rappresenta il V più comune tipo di 
tumore nelle donne, e la IV causa di morte per tumore nel sesso femminile.
Ma anche in relazione alle nuove conoscenze che vedono il tumore ovarico come una 
patologia altamente eterogena, correlata ad alterazioni biologiche e genetiche che 
incidono nelle varie tappe della sua evoluzione, ne condizionano la prognosi, ne 
tratteggiano profili terapeutici diversi.
Tutte queste novità meritano approfondimenti essendo ciascuna rilevante nel con-
dizionare la storia globale della patologia.
E dunque l’incontro vuole coinvolgere il primis il Medico di Famiglia, perché l’80% dei 
pazienti manifestano i primi sintomi proprio al Medico di Famiglia e nel corso dell’anno 
successivo alla diagnosi, durante le fasi specialistiche della cura, i pazienti consultano i 
loro Medici di Famiglia per i problemi legati alla malattia anche con maggior frequenza 
rispetto agli specialisti. E tale partecipazione è in aumento anche in ragione delle 
Chemioterapie eseguite in regime di D.H., dei follow-up più ravvicinati, che fanno sì che 
la maggior parte degli effetti collaterali si verifichino a domicilio.
 Naturalmente l’incontro coinvolge le altre figure specialistiche, dall’oncologo al gine-
cologo, dall’anatomopatologo, al radiologo, al chirurgo che hanno un ruolo nella costi-
tuzione di questo ‘team ideale’.
E pone al centro della sua attenzione il paziente, con le sue ansie, le sue paure, la sua 
sete di sapere, le sue aspettative, confermando l’opportunità di un approccio globale 
che sia garante della tutela della sua dignità come paziente e come persona.



Venerdì 12 Aprile 2014

ore 08.15  Registrazione Partecipanti

ore 08.30 Saluto Autorità

            Introduzione ai lavori 

            (V. Contursi, N. Marzano)

                 I TERMINI DEL PROBLEMA

ore 09.00 Cenni di epidemiologia e dimensioni del problema

            (G. Palmiotti)

• Query MMG

  (A. Lasorella)

ore 09.30 La diagnosi: ruolo dell’imaging 

            (M.R. Fracella)

• Query MMG

  (M. Petruzzelli)  

ore 10.00 Anatomia e biologia molecolare: la nuova mappa del Tumore Ovarico 

            (A. Zito)

ore 10.30  Discussione

ore 11.00   Coffee break

              …. UNO STRUMENTO DA SUONARE A 4 MANI

• Query MMG

  (I. Deroma)

ore 11.30  La visione chirurgica (quale, quando, come) 

            (S. Pignata)

ore 12.00  I nuovi orizzonti dell’Oncologia Medica  

             (D. Lorusso) 

ore 12.30  Discussione



Venerdì 12 Aprile 2014

                 ARMONIA

ore 13.00 Il ruolo delle emozioni tra spazio e tempo

              …. NELLA PRATICA

ore 13.15  Caso Clinico:

           Neoplasia ovarica in fase iniziale 

            (G. Di Vagno)

ore 13.30  Caso clinico:

           Neoplasia ovarica metastatica 

           (S. Bruno)

              …. PER SAPERNE DI PIÙ

• Query MMG

  (I. Scarafino)

ore 13.45 C’è un ruolo per le prevenzione?  

           (S. Pignata)

ore 14.15  La nutrizione ha un ruolo? 

           (N. De Liso)

            CONCLUSIONI

ore 14.45 Multidisciplinarietà 

ore 15.15  Take home message 

           (N. Marzano)

ore 15.30 Chiusura dei lavori
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Fracella Maria Rosaria - Ospedale San Paolo, Bari

Lorusso Chetta - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Milano

Marzano Nicola - Ospedale San Paolo, Bari

Palmiotti Gennaro - Ospedale Di Venere, Carbonara di Bari

Pignata Sandro - Istituto Tumori di Napoli, Fondazione Pascale

Zito Alfredo - Ospedale San Paolo, Bari



ECM
L’evento 87816 è stato inserito nel Piano Formativo Annuale 2014 per l’Educazione Continua in 
Medicina (ECM) del Provider Communication Laboratory  n. 1127.
L’accreditamento è stato effettuato per le seguenti figure professionali: Medici di Medicina 
Generale e Continuità Assistenziale, Specialisti in: Anatomia Patologica, Chirurgia, Ginecologia ed 
Ostetricia, medicina Interna, Oncologia, Radiodiagnostica, Scenza dell’Alimentazione e Dietetica. Il 
Provider ha assegnato a questo Corso n. 6 crediti formativi.
L’iscrizione è gratuita, dà diritto a: partecipazione alle Sessioni Scientifiche, materiale congres-
suale, attestato di partecipazione 
L’attestato conferente i crediti formativi assegnati al Congresso, sarà inviato per e-mail o per 
posta solo ai partecipanti che avranno frequentato l’intero evento giornaliero (100% del monte 
ore) e riconsegnato le schede di valutazione e il test di apprendimento debitamente compilati. 
Sarà valutato positivamente solo chi avrà risposto correttamente ad almeno il 75% delle domande 
del questionario.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: partecipazione alle sezioni scientifiche, materiale congressuale e 
attestato di partecipazione. La conferma di avvenuta iscrizione sarà inviata dalla Segreteria Organizzativa 
Clab Meeting qualche giorno prima dell’evento all’indirizzo email indicato.
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