
WEBINAR  

14 novembre 2019, ore 10:00-13:00 

Corso FAD  

I edizione: 14 novembre 2019 – 30 dicembre 2019  

 

 

INFO 

ISCRIZIONI 

La domanda d’iscrizione si può effettuare tramite il sito 
www.obegyn.com 
Costo: € 30,00 + IVA 
 

ECM 

Il corso prevede 2 crediti riconosciuti per le seguenti categorie 
professionali accreditate: 

Medico chirurgo (Genetica medica, Oncologia, Radioterapia, 
Chirurgia generale, Ginecologia e ostetricia, Anatomia patologica, 
Radiodiagnostica) 

Biologo 

Ostetrica/o 

La prima edizione del corso FAD ha valenza nel triennio formativo 
2017-2019. 

La seconda edizione del corso FAD ha valenza nel triennio formativo 
2020-2022  
 

PROVIDER 

Simulaid srl 

Via Cernaia 28, 10122 Torino  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Molipharma srl -  info@molipharma.com - tel. 0630156014 

Con il contributo non condizionante di: 

NEOPLASIE VULVARI 

 Responsabili scientifici: 

Dott.ssa Giorgia Garganese 

Dott.ssa Simona Maria Fragomeni 

http://www.obegyn.com/


WEBINAR + FAD: NEOPLASIE VULVARI 
 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

 

Corso interamente dedicato alla presentazione degli elementi di 
base per la diagnosi e il trattamento del carcinoma vulvare, una 
patologia oncologica poco conosciuta e di complessa gestione. 

Avvalendosi di un approccio multidisciplinare questa offerta 
formativa prevede l’opportunità di acquisire una completa 
overview sulle linee guida internazionali con aggiornamento 
teorico sullo stato dell’arte e continui  riferimenti alla  pratica 
clinica.  

Verranno presentati ‘tips and triks’ delle diverse discipline 
coinvolte nella diagnosi e nel trattamento dei diversi stadi di 
malattia, con spunti sulle evoluzioni tecnologiche e sulle 
metodiche innovative attualmente in corso di sviluppo.  

Sarà a disposizione degli iscritti l’esperienza degli specialisti del 
team multidisciplinare VulCanMDT che negli anni hanno sviluppato 
uno specifico skill nella gestione di questa  patologia. 

 

 

 

Obiettivi formativi dell’evento: 

 
 Acquisizione competenze tecnico-professionali: trattamento del       

carcinoma vulvare 

 Acquisizione competenze di processo: elementi di base per la          
diagnosi 

 Acquisizione competenze di sistema: patologia oncologica 

FACULTY 

Dott. Giacomo Corrado 
Dott.ssa Giorgia Garganese 
Dott. Stefano Gentileschi 
Dott.ssa Benedetta Gui 
Prof.ssa Vittoria Rufini 
Dott. Luca Tagliaferri 
Prof. Gian Franco Zannoni 
 
Dott.ssa Francesca Ciccarone (Moderatore) 

 
PROGRAMMA 
 

 Epidemiologia e inquadramento diagnostico  

Benedetta Gui, Vittoria Rufini  

 Stadiazione ed aspetti istopatologici  

Gian Franco Zannoni 

 Strategie chirurgiche  

Giorgia Garganese 

 Chirurgia plastica ricostruttiva  

Stefano Gentileschi 

 Trattamento Radioterapico  

Luca Tagliaferri 

 Trattamenti innovativi: Elettrochemioterapia  

Giacomo Corrado 

 Domande e risposte 


