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RAZIONALE 

L’evento ha come obiettivo quello di offrire un rapido ma approfondito excursus sulle 
caratteristiche cliniche e sulla gestione medica e chirurgica dei fibromi uterini, che 
rappresentano la più frequente patologia uterina benigna, e dei sarcomi uterini, che 
rappresentano invece un tumore maligno del corpo uterino, per fortuna assai raro ma a 
prognosi spesso infausta.  
Obiettivo della giornata sarà quello di sottolineare ancora quali sono gli strumenti di cui 
il clinico dispone per differenziare un fibroma da un sarcoma uterino così da poter 
scegliere, di conseguenza, il più efficace e sicuro approccio (patient-tailored) per la 
gestione delle pazienti affette da una massa uterina.  
 

 
Il Corso è rivolto a  Infermiere, Ostetrica e Biologo E Medico Chirurgo specializzato in: 
 
Ginecologia ed Ostetricia , Oncologia e Medico di Medicina Generale ( Medico di 
famiglia) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Fibromi e Sarcomi uterini: 
evidenze attuali e aspettative future 

 

SEDE: T HOTEL Loc. Garrubbe – Feroleto Antico (CZ) 

 

DATA: 8 OTTOBRE  2022 

 

Totale ore formative 8- Totale crediti assegnati 8 

 
 

- 8.45 Registrazione Partecipanti 
- 9.00 Presentazione del convegno  ed obiettivi- Di Cello A.  
- 9.15 Fibroma o sarcoma uterini: questo è il dilemma?- Di Cello A.  

Sessione I: Fibromi uterini: 

- 9.30 Fibromi uterini: manifestazioni cliniche, il ruolo dell’anemia e della terapia con folati 

nella gestione della paziente -Iannelli S. 

- 10.00 Strategie di trattamento farmacologico: dal presente al futuro (Venturella. R) ? 

- 10.30 Strategie di trattamento chirurgico: c’è ancora spazio per la laparoscopia (Zullo F.)? 

11.00 Discussione  

11.40Coffee break 

Sessione II: Sarcomi Uterini 

- 12.00 Sarcomi uterini: manifestazioni cliniche e stadiazione preoperatoria -Amendola G. 

- 12.30 Trattamento chirurgico: il ruolo della linfadenectomia -Prof. Scambia G. 

- 13.00 Il ruolo della chemioterapia nel sarcoma uterino -Prof. Tagliaferri P. 

13.30 Discussione  

14.10 Lunch  

 

 

 

 



Sessione III : Strategie di stratificazione del rischio 

- 15.00 Il ruolo dell’ecografia nella patologia uterina benigna -Mastroianni C. 

- 15.30 Il ruolo dell’ecografia nei sarcomi uterini -Testa A. 

- 16.00 Nuove strategie di stratificazione del rischio di sarcoma uterino: U.M.G risk index e 

R.A.U.L. -Di Cello A. 

- 16.30 La biostatistica a supporto della medicina -Borelli M. 

- 17.00 Discussione 

- 17.50 Conclusioni -Di Cello A. 

- 18.10 Verifica ECM 

 


