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Il corso si svolge attraverso lezioni magistrali e slide seminar ove verranno esposte le principali lesioni
endometriali e le loro correlazioni anatomo-cliniche.
L’obbiettivo del corso è quello di risolvere le problematiche quotidiane, simulando insieme la gestione dei
casi clinici.
Il Corso, rivolto ai Patologi, ai Ginecologi, ai Biologi e ai Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico impegnati
in questo settore della diagnostica.
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21 Aprile 2020
09.30-09.45 Registrazione partecipanti
09.45-10.15 Introduzione (Prof. Maiorana)
10.15-10.45 Aspetto isteroscopico delle lesioni endometriali (V. Masciullo)
10.45-11.15 La biopsia endometriale (G.F. Zannoni)
11.15-11.45 Slide Seminar al microscopio (G.F. Zannoni)
11.45-12.00 Iperplasia endometriale (A. Santoro)
12.00-12.30 Slide seminar (A. Santoro, G.F. Zannoni)
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.00 Neoplasie epiteliali endometriali (A. Santoro, G.F. Zannoni)
14.00-14.15 Il trattamento medico delle iperplasie/carcinomi di basso grado (V.
Masciullo)
14.15-15.15 Slide Seminar (G. F. Zannoni)
15.15-15.30 Neoplasie stromali endometriali (F. Inzani)
15.30-16.00 Slide Seminar (F. Inzani)
16.00-16.15 Coffee Break
16.15-16.45 Classificazione Molecolare dei carcinomi endometriale e sindromi
genetiche (F. Inzani, GF Zannoni)
16.45-17.15 Nuove prospettive terapeutiche nel carcinoma dell’endometrioide: target
therapy (V. Masciullo)
17.15-17.45 Considerazioni conclusive (T. Salviato)
17.45

Questionario di valutazione dell’apprendimento

SEDE CONGRESSUALE
Quote di iscrizione:
Totale € 97,60 (€ 80,00 + IVA 22%)
€ 80,00 quota riservata agli enti pubblici, esenti IVA, con fatturazione elettronica
La quota comprende: kit congressuale, partecipazione alle sessioni scientifiche, coffee-break, lunch,
certificato di frequenza e certificato dei crediti ECM
Modalità di registrazione : Tutti i partecipanti ai lavori sono pregati di iscriversi tramite il ‘form on line’
che si trova sul portale: www.bquadro-congressi.it con contestuale pagamento via bonifico bancario.
Istruzioni on-line e procedura di iscrizione per nuovi utenti:
- compilando la tabella dei dati personali e la password si è registrati al sito Bquadro; una mail di conferma
comprensiva di USERNAME e PASSWORD verrà generata in automatico dal sito e consentirà di passare al
modulo successivo.
- inserendo USERNAME e PASSWORD nell’area riservata in blu, si accede alla sezione “calendario eventi”.
Selezionando il mese, l’evento desiderato, quindi “Iscrizione on line” in automatico verranno riproposti i dati
personali. Si prega di confermarli selezionando invio. Una mail di effettuata pre-ISCRIZIONE all’evento verrà
generata in automatico dal portale.
Modalità di pagamento:
Per confermare l'iscrizione al congresso è obbligatorio inviare una copia del bonifico bancario per la quota di
iscrizione a segreteria@bquadro-congressi.it o al numero di fax +39 0382 27697.
LE SPESE DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE SONO A CARICO DEL PARTECIPANTE.
Il bonifico deve essere intestato a:
Bquadro Congressi S.r.l.
Via S. Giovanni in Borgo, 4 - 27100 Pavia
Banca:INTESA SAN PAOLO - FILIALE PAVIA 2 corso Garibaldi 52
IBAN IT39E0306911304100000003103
Codice BIC Swift: BCITITMM
nella causale indicare: nome, cognome e la dicitura “Iscrizione 20_PPR12”.
Iscrizioni ricevute senza i dettagli del pagamento non saranno prese in considerazione.
Non è possibile registrarsi via telefono. Il modulo di registrazione e la copia del bonifico devono essere inviati
alla segreteria organizzativa almeno 7 giorni prima dell'evento. La registrazione sarà considerata valida al
ricevimento dei suddetti documenti. Ogni partecipante verrà informato della disponibilità della
fattura/ricevuta via e-mail. La fattura/ricevuta sarà scaricabile dal sito www.bquadro-congressi.it

Non sono previsti rimborsi delle quote di iscrizione.
Accreditamento ECM
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, il Provider Bquadro Congressi pre-assegna alla
presente attività ECM (1777-290128) n. 7 crediti formativi ECM per le seguenti n. 50 figure professionali:
Biologo, Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico e Medico chirurgo con specializzazione in:
· Anatomia Patologica
· Ginecologia e Ostetricia
Obiettivi formativi di sistema n. 1
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice (EBM-EBNEBP)
Segreteria Scientifica
Dr.ssa Tiziana Salviato
Mail: salviato.tiziana@aou.mo.it
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