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In conformità con le norme in vigore alla data 
della manifestazione, saranno messe in atto 

tutte le misure dovute per il contenimento e la 
gestione dell’emergenza Covid-19, per tutelare 

i partecipanti e lo staff durante l’evento.



14:00 - 14:30 
Registrazione dei partecipanti

14:30 - 14:45 
Introduzione e obiettivi della giornata
Marco Benasso

14:45 - 15:30 
Il ruolo della chirurgia nel Carcinoma Ovarico 
Giovanni Scambia

15:30 - 16:15 
Vecchi e nuovi  paradigmi di trattamento medico del carcinoma 
dell’ovaio: dalla chemioterapia al mantenimento con i PARP inibitori
Domenica Lorusso

16:15 - 17:00  
Esperienze a confronto, dibattito e discussione sui temi trattati
Angela Ancona - Sara Elena Rebuzzi

17:00 - 17:15 
Conclusioni
Marco Benasso - Eugenio Volpi

Faculty:
Dott.ssa Angela Ancona Pietra Ligure
Dott. Marco Benasso Savona
Dott.ssa Domenica Lorusso Roma
Dott.ssa Sara Elena Rebuzzi Savona
Prof. Giovanni Scambia Roma
Dott. Eugenio Volpi Savona

programma



RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Marco Benasso 

SEDE
Sala Congressi - Palazzina Vigiola
Ospedale San Paolo di Savona
Via Genova, 30 - 17100 Savona 

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita. La registrazione si 
effettua online dal sito 
www.symposiacongressi.com 
sezione calendario eventi

Si ricorda che, in base alle disposizioni 
di legge a seguito della pandemia 
Covid-19, tutti i partecipanti al Congresso 
(Relatori, Discenti, Ospiti, Sponsor, Staff) 
potranno accedere in sala presentando 
obbligatoriamente al desk di segreteria 
uno dei seguenti certificati in corso di 
validità:

• Avvenuta vaccinazione (Green Pass)
• Avvenuta guarigione
• Test antigenico rapido o molecolare 

NEGATIVO eseguito entro le precedenti 
48 ore

All’ingresso, sarà comunque eseguita la 
verifica della temperatura (non superiore 
a 37,5°C) con termoscanner. 

Sarà sempre obbligatorio l’uso della 
mascherina.

ECM
Il corso è accreditato nel programma  
nazionale ECM Age.Na.S. per 40 partecipanti: 
Medici Chirurghi (discipline: Oncologia, 
Anatomia Patologica, Ginecologia e 
Ostetricia, Chirurgia generale, Radioterapia, 
Radiodiagnostica)

ID Evento: 326287 - Crediti formativi: 3
Obiettivo formativo: Linee guida, protocolli, 
procedure

Si rammenta ai partecipanti all’evento che 
l’acquisizione dei crediti formativi ECM è 
subordinata all’effettiva presenza ad almeno 
il 90% dell’attività formativa e alla verifica 
del test di apprendimento (superamento del 
questionario con una percentuale di risposte 
corrette non inferiore al 75% del totale delle 
domande).

Questionario ECM on line
L’acquisizione dei crediti ECM prevede la 
compilazione del questionario di verifica 
dell’apprendimento in modalità online (il 
questionario sarà disponibile per 72 ore a 
partire dal termine del corso).

Gli attestati ECM saranno inviati via email 
dopo 90 giorni dalla data dell’evento

PROVIDER ECM E
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Symposia Organizzazione Congressi Srl
Piazza Campetto, 2/8 - 16123 Genova
T 010 255146 F 010 2770565
E symposia@symposiacongressi.com
W www.symposiacongressi.com
.
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