
 

Valutazione soggettiva di Masse Annessiali tramite indagine ecografica e supporto di  
Intelligenza Artificiale 

Evento WEBINAR 

DATA 4 Dicembre 2021 - ORE 09,00/12,00 

  

Razionale 

La valutazione sogge/va di masse annessiali tramite indagine ecografica, quando eseguita dell’o-
peratore esperto, è dimostrato essere l’esame più accurato in termini di sensibilità, specificità e 
valore predi/vo posi>vo per la diagnosi differenziale. 

TuBavia, l'acquisizione della correBa esperienza diagnos>ca richiede l'esecuzione di pra>ca clinica 
per oltre dieci anni di a/vità in centri di riferimento oncologici, rendendo estremamente comples-
sa l’osservazione di una casis>ca ampia a sufficienza per generare consapevolezza anche riguardo 
le masse più rare. 

La diagnosi precoce delle masse annessiali rappresenta sicuramente l’elemento fondamentale per 
il miglioramento della prognosi e della sopravvivenza della paziente e deve essere condoBa con 
ulteriore zelo quando coinvolge quelle soBopopolazioni di pazien> soggeBe a rischio gene>co, per 
le quali il rischio vita di una diagnosi posi>va aumenta in maniera sostanziale. 

Alcuni tra gli elemen> più confonden> per la correBa valutazione delle masse annessiali sono le 
cosiddeBe componen> solide (papille) e vascolarizzazione, così come definite dalle linee guida 
IOTA. In par>colare, la valutazione della vascolarizzazione tramite segnale eco- o power-doppler 
mostra la minor concordanza tra valutatori anche con al> livelli di esperienza. 

Questa edizione dell’Academy di Ginecologia digitale si propone di s>molare la discussione e l’inte-
razione con l’Audience riguardo la valutazione sogge/va di una selezione di casi clinici, con focus 
par>colare su analisi di componen> solide e vascolarizzazione, ponendo l’aBenzione anche alle fasi 
successive di traBamento. L’obie/vo sarà la condivisione di una metodologia condivisa e standar-
dizzata per la diagnosi differenziale e consapevolezza riguardo le fasi successive di traBamento chi-
rurgico e post-operatorio. 

Verranno poi introdo/ argomen> di Intelligenza Ar>ficiale a supporto dell’interpretazione clinica. 
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Programma  

Introduzione Teorica 
Ore 09,00 Salu, e introduzione – Fuso 

Ore 09,10/9,30 Introduzione al rapporto tra susce7bilità gene,ca e diagnosi differenziale: l’emer-
gere di so@o-popolazioni a rischio gene,co ed il ruolo della diagnosi precoce - Ferrero 

Ore 09,30/09,40 Introduzione all’ecografia Diagnos,ca: acquisizione di segnale e generazione di 
artefa7 - Fuso 

Ore 09,40/09,55 Introduzione alle componen, solide osservabili in masse annessiali - Mariani 

Ore 09,55/10,15 Introduzione al segnale doppler e alla sua valutazione nell’analisi della vascolariz-
zazione - Mariani 

Discussione intera/va di Casi Clinici 

0re 10,15/11,00 Diagnosi differenziale di masse con componen, solide - Discussione di Casi clinici 
seleziona, - Fuso, Mariani, Ferrero 

0re 11,00/11,45 Valutazione del segnale di vascolarizzazione - Discussione di Casi clinici 
seleziona, - Fuso, Mariani, Ferrero 

0re 11,45/12,00 Introduzione al tra@amento post operatorio ,pico per i Casi clinici Seleziona, - 
Ferrero 

Ore .12,00 Chiusura lavori - Fuso, Mariani 

Test finale 

Il coordinamento scien>fico sarà del doB. Luca Fuso e Luca Mariani 

Direttore	ScientiRico:	
Luca Fuso e Luca Mariani 

Docenti:	
Luca Fuso, Luca Mariani, Annamaria Ferrero 

Tutor: Luca Fuso, Luca Mariani, Annamaria Ferrero 
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Destinatari:			
Medico Chirurgo: Specialisti in Ginecologia e Ostetricia, 

Data: 4 dicembre 2021, dalle ore 09,00 alle 12,00 

Obie/vi:  Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnos>ci e riabilita>vi, profili di 
assistenza - profili di cura (3) 

Indirizzo	della	IMR	Provider:  Viale Degli Atlan>ci, 65/A- 82100 Benevento  

Indirizzo	web: hBps://ecmitalianmr.it/ 
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DOCENTI, RELATORI, MODERATORI,TUTOR 

RESPONSABILE SCIENTIFICO E TUTOR 

Titolo Cognome Nome Laurea Specializzazion
e

Af6iliazione	(luogo	di	
lavoro)

Città

DoB Fuso Luca Medicina e 
Chirurgia

MEDICO 
CHIRURGO-
GINECOLOGO

A.O. Ordine Mauriziano di 
Torino

Torino

DoB. Mariani Luca Medicina e 
Chirurgia

MEDICO 
CHIRURGO-
GINECOLOGO

A.O. Ordine Mauriziano di 
Torino

Torino

DoB. Annamaria Ferrero Medicina e 
Chirurgia

MEDICO 
CHIRURGO-
GINECOLOGO

A.O. Ordine Mauriziano di 
Torino

Torino

DoB Fuso Luca Medicina e 
Chirurgia

MEDICO 
CHIRURGO-
GINECOLOGO

A.O. Ordine Mauriziano di 
Torino

Torino

DoB. Mariani Luca Medicina e 
Chirurgia

MEDICO 
CHIRURGO-
GINECOLOGO

A.O. Ordine Mauriziano di 
Torino

Torino
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