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MEETING A.O.G.O.I. - NOI CI SIAMO 
 

Prevenzione Oncologica: PDTA Ginecologici Senologici 
 

Data in definizione 
 

Grand Hotel Londra, Sanremo 
 
 
08.00 Registrazione dei Partecipanti 
  
08.30 Saluto delle Autorità 
 
08.45 Saluto delle Associazioni Scientifiche 

Mauro Costa Segretario Regionale AOGOI, Liguria   
Marina La Norcia Presidente Nazionale “Noi ci siamo - MBC Italia” Metastatic Breast Cancer Italia 
 

09.00 Presentazione del Corso Paolo Meloni  
 
I Sessione:  
Moderatori: Mauro Costa, Deliana Misale 
09.20 La parola alle Donne Pazienti: “Io sono qui” Deliana Misale 
09.40 Relazione tra tumori ginecologici e tumori del seno Paolo Meloni  
10.00 La diagnostica nei tumori ginecologici e senologici Nicoletta Gandolfo 
10.20 La PMA nelle pazienti oncologiche Paola Anserini 
10.40 Discussione sugli argomenti trattati nelle precedenti relazioni 
11.00 Coffee break  
 
II Sessione:  
Moderatori: Deliana Misale, Paolo Meloni 
11.30 Innovazioni e terapie oncologiche in età fertile Lucia Del Mastro 
11.50 La rete oncologica in Liguria: PDTA l’importanza della multidisciplinarietà e dell’integrazione 

multiprofessionale Paolo Pronzato 
12.10 La comunicazione della salute Tiziana Moriconi 
12.30 La parola alle Donne Pazienti: reazioni e vissuti Deliana Misale 
12.50 Discussione sugli argomenti trattati nelle precedenti relazioni 
  
13.10 Tavola Rotonda: Prevenzione Oncologica: PDTA Ginecologici Senologici 

Partecipano: Paola Anserini, Lucia Del Mastro, Nicoletta Gandolfo, Paolo Meloni, Deliana Misale, 
Paolo Pronzato 
Moderatore: Tiziana Moriconi 

 
14.10 Conclusioni Paolo Meloni 
14.30 Termine del Corso 
 Questionario di valutazione ECM on line 
 
 
 



 

 

  Sistema Qualità ISO 9001 
  Progettazione e Erogazione ECM 
 

Symposia Organizzazione Congressi Srl – Piazza Campetto, 2/8 16123 Genova Tel +39 010 255146 (r.a.)  
P.I. 03849570100       e-mail: symposia@symposiacongressi.com      sito: www.symposiacongressi.com 

 
RAZIONALE SCIENTIFICO 
I tumori ginecologici, in particolar modo tumore dell’endometrio e dell’ovaio, vengono spesso trattati in 
percorsi inerenti la sola ginecologia oncologica. In realtà tali tumori hanno gli stessi fattori di rischio del 
tumore al seno, ma anche in questo caso si seguono percorsi inerenti la branca di riferimento. I percorsi 
clinici sono diversi perché non tengono inconsiderazione un aspetto fondamentale: hanno gli stessi fattori di 
rischio. 
Nasce quindi l’esigenza di PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) ginecologici-senologici per 
favorire la gestione strategica basata sulle evidenze scientifiche delle strutture sanitarie e dei suoi operatori, 
individuando compiti e responsabilità, con il fine di integrare concentricamente al paziente l’attività clinica-
diagnostica-strumentale. 
Ad oggi risultano ancora più necessari PDTA che integrino la gestione dei tumori ginecologici  e del tumore 
al seno. I percorsi ginecologici-senologici non devono riguardare solo la diagnosi e la terapia della malattia, 
ma anche la presa in carico di pazienti con tumore al seno metastatico che hanno problemi ginecologici che 
condizionano la loro quotidianità e la loro vita. Tra queste problematiche la fertilità, spesso preclusa per 
donne che hanno avuto un tumore al seno, le conseguenze di terapie mediche con aumentato rischio di 
tumore dell’endometrio, la prevenzione integrata di tumori che hanno gli stessi fattori di rischio. 
La condivisione del PDTA multiprofessionali e multidisciplinari è un momento di crescita per gli operatori e 
per i pazienti, che permette l’implementazione scientifica, la diffusione del percorso e la corretta 
informazione dell’utenza. 
In ambito oncologico i percorsi non possono prescindere dall’umanizzazione del percorso stesso, 
coinvolgendo tra i vari attori di questi percorsi il protagonista: la paziente. Come vivono il momento della 
diagnosi, come vivono i ritardi diagnostici, come vivono l’intervento, come vivono le terapie le pazienti che 
già hanno affrontato il tumore e che tutt’oggi convivono con le metastasi? 
Questo è il primo corso che un’associazione medica organizza insieme ad un’associazione di pazienti 
oncologiche, per ascoltare le problematiche delle pazientI e condividere con le stesso percorsi medici che le 
prendano in carico. 
Il corso è rivolto a Medici Chirurghi, Biologi, Infermieri, Ostetriche e Psicologi. 
Sono invitati i Cittadini per partecipare ai lavori e condividere esperienze ed idee. 
 
ACRONIMI 
PDTA Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 
PMA Procreazione Medicalmente Assistita 
 
DESTINATARI DELL’EVENTO 
N. 80 
Medici Chirurghi specialisti in: Ginecologia e Ostetricia, Chirurgia Generale, Radiodiagnostica, Oncologia, 
Radioterapia, Medicina Generale (Medici di famiglia), Anatomia Patologica  
Biologi 
Infermieri 
Ostetriche 
Psicologi specialisti di Psicologia, Psicoterapia 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Paolo Meloni 
 
SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Paolo Meloni, Responsabile A.O.G.O.I. Provincia Imperia 
Deliana Misale, Responsabile NOI CI SIAMO Regione Liguria 
 


