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I

RAZIONALE

l progetto Tie-Break nasce con l’intento di fare il punto
sulla gestione dei principali tumori ginecologici (cervice,
endometrio, ovaio e vulva) attraverso una nuova formula
sintetica, ma allo stesso tempo stringente, basata su
quattro incontri monotematici, strutturati con lezioni
frontali, dibattiti e discussione di casi clinici.
Peculiarità di questo progetto formativo è, inoltre, la
territorialità esclusivamente meridionale delle sedi e la
reiterazione di ogni singolo modulo formativo nei centri di
riferimento onco-ginecologici del Sud Italia: I.R.C.C.S., I.N.T.
di Napoli, I.R.C.C.S. di Bari, I.R.C.C.S.-C.R.O.B. di Rionero,
Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania.
I moduli focalizzeranno gli aspetti più controversi della
diagnosi e terapia dei tumori ginecologici, rivolgendosi
specificatamente
agli
operatori
del
settore:
ginecologi-oncologi, oncologi medici, radioterapisti.
Il primo modulo è incentrato sulla disamina dello stato
dell’arte per la diagnosi e terapia del carcinoma della cervice
uterina.

11.00

Introduzione
S. Greggi
Moderatori: N. Colacurci, P. Scollo, G. Stellato

11.10

Vaccinazione profilattica HPV: lo stato dell’arte
M. Triassi

11.30

Algoritmo di screening nelle vaccinate e nuove
indicazioni alla vaccinazione HPV
N. Spirito

11.50

HPV test e follow-up delle lesioni cervicali
S. Visconti

12.10

Discussione sulle relazioni presentate

12.30

Light lunch & coffee

PROGRAMMA

Moderatori: M. Malzoni, F. Zullo
13.00

Chirurgia conservativa e riduzione della
estensività chirurgica nel tumore invasivo
P. Scollo

13.20

Linfonodo sentinella o linfocentro pelvico?
G. Bifulco

13.40

Chirurgia mini-invasiva e rischio prognostico
S. Greggi

14.00

Trattamento adiuvante post-chirurgico:
quali indicazioni e quali terapie
G. Cormio

14.20

Discussione e presentazione di casi clinici
F. Falcone, C. Scaffa
1. Caso di paziente desiderosa di prole
sottoposta a chirurgia conservativa
2. Caso di malattia localmente avanzata
sottoposta a chemioterapia neo- adiuvante
e chirurgia radicale

Moderatori: L. Cobellis, P. Muto, P. Salzano
15.20

Trattamento radiante esclusivo: quali novità
F. Gherardi

15.40

Malattia localmente avanzata: quale ruolo oggi
della chemioterapia neo-adiuvante e chirurgia
radicale
S. Greggi

16.00

Farmaci anti-angiogenetici ed immunoterapia:
nuove prospettive nella terapia medica
M. Di Napoli

16.20

Discussione e presentazione di casi clinici
M. Di Napoli, E. Iannaccone
3. Caso di malattia localmente avanzata
sottoposta a radio-chemioterapia concomitante
esclusiva

PROGRAMMA

4. Caso di paziente con metastasi linfonodale
sottoposta a radio-chemioterapia adiuvante
17.10

PDTA e Rete Oncologica Regionale:
una strategia per “fare squadra”
S. Pignata

17.30

Conclusioni e compilazione questionario ECM
S. Greggi
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NOTE

INFORMAZIONI GENERALI

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°6 crediti [rif.pratica 309-268997]
Accreditato per:
• MEDICO CHIRURGO
Discipline di riferimento: Anatomia patologica, Chirurgia
generale,
Ginecologia
e
Ostetricia,
Oncologia,
Radiodiagnostica, Radioterapia.
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 a 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 ed a numero chiuso
[70 partecipanti]. La richiesta di partecipazione dovrà essere
effettuata alla Segreteria Organizzativa inviando l’apposita
scheda compilata in ogni sua parte.
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 effettuato 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).

Con il contributo non condizionante di:

Provider ECM & Segreteria Organizzativa
Collage S.p.A. - Branch Office Napoli
Centro Direzionale di Napoli - IS. G1
Tel. 081/19979319 Fax 081/19979360
Mail segreteria.napoli@collage-spa.it

