
 

 
PROGETTO FORMATIVO 

“Ovarian Carcinoma: Pathology and Genetics” 
22 LUGLIO 2021 

Webinar 
RAZIONALE SCIENTIFICO 
La patologia oncologica dell'ovaio suscita oggi grande interesse, sia per la sempre più accurata 

comprensione delle diverse forme neoplastiche che la caratterizzano sia per gli importanti sviluppi in ambito 

genomico/molecolare che hanno rivoluzionato l'approccio diagnostico e terapeutico per alcune tipologie di 

pazienti. 

Sulla base della morfologia, dell'immunofenotipo e degli aspetti molecolari, i carcinomi ovarici oggi possono 

essere suddivisi in cinque principali tipologie: sieroso di alto grado (70%), endometrioide (10%), a cellule 

chiare (10%), mucinoso (3%) e sieroso di basso grado (<5%). Questi tumori, la cui diagnosi istologica è 

facilmente riproducibile, costituiscono oltre il 95% dei casi, e rappresentano malattie completamente distinte. 

Nel corso dell’incontro online verrà̀ presentata un’analisi dei differenti tipi istologici, fattori di rischio, lesioni 

preneoplastiche, alterazioni genomiche e molecolari, tipo di disseminazione. Gli esperti invitati contribuiranno 

ad approfondire i recenti progressi che hanno notevolmente migliorato la nostra conoscenza della biologia 

dei carcinomi ovarici e sono rilevanti per la gestione del paziente, favorendo un approccio multidisciplinare 

condiviso. 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

14:00 Collegamento dei partecipanti 

14:25 Introduzione  
Antonio Marchetti, Chieti 

 
Moderatore: Antonio Marchetti, Chieti 
 
14:30 Ovarian Carcinoma: at least 5 different diseases  

Jaime Prat, Barcelona 
 
15:20 Slide Seminar on Ovarian/Gynecologic Pathology 

Emanuela D’Angelo, Chieti 
 

16:00 Current and Future Diagnostic Testing in ovarian tumors 
Fiamma Buttitta, Chieti 
 

16:30 Discussione e conclusioni 
Antonio Marchetti, Chieti 

 
16:40 Chiusura del webinar 



 
 

INFORMAZIONI GENERALI  

Responsabile Scientifico 
Prof.  Antonio Marchetti 
 
PROVIDER ECM 
Siapec Servizi  - ID 4351 
 
OBIETTIVO FORMATIVO 
Linee Guida Protocolli Procedure 

CATEGORIA PROFESSIONALE  

• Medico Chirurgo (Anatomia Patologica, Oncologia) 

• Biologi 
 
N. 150 posti disponibili 
 
I crediti formativi saranno assegnati solamente a seguito della presenza al 100% dei lavori ed al superamento del 
test di valutazione dell’apprendimento.  

 
ISCRIZIONE 
Gratuita per i Soci SIAPEC in regola anno 2021, a pagamento per i non Soci SIAPEC € 35,00 + IVA 
 

L’ISCRIZIONE COMPRENDE  
• Partecipazione ai lavori scientifici   
• Attestato di partecipazione  
• Attestato ECM (previo superamento test)   

    
ATTESTATI  
Gli attestati di partecipazione verranno rilasciati a tutti i partecipanti regolarmente iscritti. 

 

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI: 


