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Genova.  La Clinica Ostetrica Ginecologica dell’Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro dell’Ospedale San
Martino di Genova è un punto di riferimento per la salute delle donne genovesi e liguri, in particolare per il
trattamento dei tumori ginecologici.
Il Prof. Simone Ferrero dell’IRCCS AOU San Martino – IST ha organizzato insieme alla Dott.ssa Giorgia Mangili
dell’Ospedale San Raffaele di Milano un congresso internazionale dal titolo “Sarcoma uterino e morcellazione
uterina”. Il convegno che si svolgerà il 28 gennaio presso l’NH Collection Genova Marina di Genova ha come
obiettivo l’approfondimento della diagnosi e trattamento dei sarcomi uterini.
Il congresso vedrà riuniti i migliori esperti nazionali in materia e il Prof. Pratt di Barcellona noto a livello mondiale per
la diagnosi anatomopatologica dei sarcomi uterini. Questo convegno conferma l’IRCCS AOU San Martino – IST
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centro di eccellenza per diagnosi e terapia dei tumori ginecologici. Punto di forza dell’istituto è il trattamento
oncologico multidisciplinare.
Nel corso della prima parte del convegno saranno discussi l’epidemiologia, le caratteristiche anatomo-patologiche, i
sistemi disponibili per la classificazione e le più idonee modalità di diagnostica strumentale (ecografia e altre
metodiche di diagnostica per immagini). Inoltre, saranno valutati in dettaglio i possibili trattamenti: chirurgia,
chemioterapia e radioterapia. Nella seconda parte del convegno saranno discussi il rischio di disseminazione
tissutale maligna in corso di morcellazione di fibromi uterini, le tecniche disponibili per la morcellazione e l’impatto di
un’eventuale disseminazione dei sarcomi sulla sopravvivenza delle pazienti.

2/2


	Genova, la clinica ostetrica ginecologa dell’IRCCS organizza congresso internazionale
	Il convegno si svolgerà il 28 gennaio ( NH Collection Genova Marina) con la presenza dei migliori esperti mondiali


