
Direttori del Corso:
G. Bifulco, C. Di Carlo, 
A. Di Spiezio Sardo, M. Guida

6 crediti ECM

CORSI DI GINECOLOGIA

  7 Aprile 2022

Prevenzione 
e diagnosi precoce
delle neoplasie
genitali femminili

NAPOLI
Renaissance Naples Hotel Mediterraneo 
Via Ponte di Tappia, 25



Razionale

Le neoplasie ginecologiche rappresentano un problema di 
grandissimo rilievo per la salute della donna.
Fortunatamente, le strategie di prevenzione primaria e secondaria, 
di screening e di diagnosi precoce, hanno condotto ad un netto 
miglioramento della storia naturale di queste patologie. Lo screening 
citologico ed il depistage prima e la vaccinazione antiHPV dopo, 
sono risultate in un netto decremento dell’incidenza e della severità 
delle lesioni cervicali. L’ampia diffusione dell’ecografia transvaginale 
associata a metodiche mini-invasive di valutazione endometriale 
hanno, altresì, condotto ad una riduzione dei casi più severi di 
carcinoma endometriale. Meno efficaci, tuttavia, sono state le 
strategie di prevenzione e di diagnosi precoce dei tumori ovarici, 
dove, però, grandi progressi si sono avuti nel trattamento chirurgico e 
farmacologico.
Di queste problematiche si tratterà nell’incontro “Prevenzione e 
diagnosi precoce delle neoplasie genitali femminili”. Vi parteciperanno 
esperti locali e nazionali di queste tematiche, con esperienza clinica e 
di ricerca. 
Il corso è dedicato a medici specialisti in ginecologia e ostetricia ed è 
completato, nelle ore pomeridiane da un “laboratorio”, in cui i discenti 
potranno valutare in prima persona l’applicazione delle diverse 
tecniche alla diagnostica delle patologie oncologiche ginecologiche.
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09:00 Apertura del Corso
  G. Bifulco (Napoli), C. Di Carlo (Napoli), 
  A. Di Spiezio Sardo (Napoli), M. Guida (Napoli) 

Moderatore: P. Affinito (Napoli)  
09:30 Lo screening del carcinoma della cervice:
  linee guida a confronto
  M. Troncone (Napoli)
10:00 Colposcopia: quando, a chi e come
  G. Lavitola (Napoli)
10:30 VIN e VAIN: diagnosi precoce e diagnosi differenziale
  F. Sopracordevole (Aviano - PN)

11:00 Coffee break
Moderatore: L. Cobellis (Caserta)
11:30 La prevenzione e la diagnosi precoce del carcinoma 
  dell’endometrio
  P. Giampaolino (Napoli)
12:00 Isteroscopia office
  A. Di Spiezio Sardo (Napoli)
12:30 Diagnosi ecografica delle neoplasie ovariche: 
  oltre lo IOTA
  A. Testa (Roma)
13:00  Neoplasie ovariche, che novità? 
  F. Fanfani (Roma)

13:30 Light lunch
14:30 Laboratorio casi clinici:
  • Ecografia
   B. Zizolfi (Napoli) 
  • Colposcopia
   T. Pagano (Napoli)
  • Isteroscopia
   M.C. De Angelis (Napoli), A. Gallo (Napoli)

16:30 Chiusura del Corso e pubblicazione dei questionari ECM
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
u CG MKT
Via Cassia, 1110 • 00189 Roma
Tel. 0630090020 • Fax. 0630360133
E-mail: congressi@cgmkt.it • www.cgmkt.it

PROVIDER
MKT ECM S.r.l.
I.D. n° 4343 dell’Albo Nazionale Provider

OBIETTIVI DELL’EVENTO:
LINEE GUIDA - PROTOCOLLI - PROCEDURE.

Scheda d’iscrizione
Il Corso è a numero limitato

Per iscriversi al Corso è necessario inviare una richiesta a congressi@cgmkt.it. 
Dopo l’avvenuta conferma sarà possibile procedere con il pagamento.

Da compilare on-line entro 5 giorni prima dall’inizio del Corso sul sito www.mktecm.it

Iscrizione al Corso (quote IVA inclusa al 22%) 
o  Medici € 183,00
Il Corso ha ottenuto 6 crediti ECM da parte del Ministero della Salute, i crediti formativi verranno 
attribuiti per le seguenti specializzazioni: Medico Chirurgo: Endocrinologia; Ginecologia ed 
Ostetricia; Urologia; Medicina generale (Medici di Famiglia); Ostetrica/o. 
Annullamento: Per documentate rinunce che giungeranno entro 30 giorni prima dell’evento verrà 
rimborsato il 50% della somma versata, nessun rimborso verrà effettuato dopo tale data.
Qr Code: L’accesso al Corso sarà consentito esclusivamente agli iscritti in possesso di Qr Code 
ricevuto via mail che dovrà essere mostrato al controllo degli ingressi.
Misure Covid: Si ricorda che per accedere al Corso è necessario indossare la mascherina FFP2.
In aula e negli spazi comuni andrà rispettato il distanziamento di 1 mt. 

Per accedere al Corso è necessario esibire il GREEN PASS, come da comunicazioni Ministeriali.

Modalità di Pagamento on-line:
o Paypal 
o Bonifico Bancario € .........................................................................................................................................................................
Intestato a: CG MKT S.r.l.

INTESA SANPAOLO SPA - Filiale 06775 IBAN: IT33N0306905141100000007817 BIC: BCITITMM
Allegare copia bonifico bancario

Privacy Policy
MKT ECM S.r.l. tratta tutti i dati personali in base al Regolamento Europeo GDPR (General Data Protection 
Regulation) e al Decreto Legislativo n. 196/2003. In particolare, per la registrazione al Corso MKT ECM S.r.l. 
raccoglie, salva ed elabora i dati personali dei partecipanti e necessita quindi del loro consenso. 
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