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Organizziamo a Monfalcone un incontro di due giorni su argomenti anche controversi
in ginecopatologia.
Il programma include lezioni frontali e slide-seminars ed è finalizzato ad enfatizzare 
le problematiche diagnostiche anche attraverso l’applicazione dei criteri diagnostici 
clinici, per immagini e anatomopatologici macro-microscopici convenzionali e con 
riguardo a specifiche metodiche ancillari.
Il corso è rivolto ai ginecologi, anatomopatologi e biologi.

COURSE FACULTY
Gian Franco Zannoni, Frediano Inzani, Angela Santoro
Unità Dipartimentale di Ginecopatologia e Patologia Mammaria. Fondazione Policlinico A. 
Gemelli. Università Cattolica del Sacro Cuore. Roma
Pierino Boschian-Bailo 
Drettore SC Ostetricia e Ginecologia AAS2 Bassa Friulana Isontina

MODERATORI
Tiziana Salviato    
Dipartimento Anatomia Patologica ASUITS, Trieste
Schneider Manuela 
Dipartimento Anatomia Patologica AAS 2 Monfalcone



15 Marzo 2019 

08.45-09.00 Registrazione Partecipanti

09.00-09.15 Introduzione (P. Boschian-Bailo)

09.15-11.00 Neoplasie ovariche: epiteliali e non epiteliali (G.F. Zannoni) 

11.00-11.30           Coffee break 

11.30-13.00           Neoplasie endometriali (A. Santoro)

13.00-14.30  Lunch

14.30-15.45 Neoplasie neuroendocrine del tratto genitale (F. Inzani)

15.45-16.15 Coffee break

16.30-17.15 Neoplasie della cervice (G.F. Zannoni)

17.15-18.00 Neoplasie della vulva (F. Inzani)

16 Marzo 2019

09.15-10.30 Neoplasie mesenchimali dell’utero (G.F. Zannoni)

10.30-11.15   Neoplasie stromali endometriali (F. Inzani, A. Santoro)

11.15-11.45 Coffee Break

11.45-13.30 La biopsia dell’endometrio disfunzionale (F. Inzani, A. Santoro)

13.30-13.45 Questionario ECM

13.45-14.00 Conclusioni e chiusura dei lavori



SEDE CONGRESSUALE
Auditorium (1° piano edificio B) Ospedale S. Polo
Via Galvani 1, Monfalcone (GO)

Quote di iscrizione: 
Totale € 122,00 (€ 100,00 + IVA 22%)
€ 120,00 quota riservata agli enti pubblici, esenti IVA, con fatturazione elettronica
La quota comprende il kit congressuale, la partecipazione alle sessioni scientifiche, il coffee-break, il 
certificato di frequenza ed il certificato dei crediti ECM

Modalità di registrazione : Tutti i partecipanti ai lavori sono pregati di iscriversi tramite il ‘form on line’ 
che si trova sul portale: www.bquadro-congressi.it   con contestuale pagamento via bonifico bancario.

Istruzioni on-line e procedura di iscrizione per nuovi utenti: 
- compilando la tabella dei dati personali e la password si è registrati al sito Bquadro; una mail di conferma 
comprensiva di USERNAME e PASSWORD verrà generata in automatico dal sito e consentirà di passare al 
modulo successivo. 
- inserendo USERNAME e PASSWORD nell’area riservata in blu, si accede alla sezione “calendario eventi”. 
Selezionando il mese, l’evento desiderato, quindi “Iscrizione on line” in automatico verranno riproposti i dati 
personali. Si prega di confermarli selezionando invio. Una mail di effettuata pre-ISCRIZIONE all’evento verrà 
generata in automatico dal portale.

Modalità di pagamento:
Per confermare l'iscrizione al congresso è obbligatorio inviare una copia del bonifico bancario per la quota di 
iscrizione a segreteria@bquadro-congressi.it o al numero di fax +39 0382 27697. 
LE SPESE DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE SONO A CARICO DEL PARTECIPANTE. 
Il bonifico deve essere intestato a: 
Bquadro Congressi S.r.l. 
Via S. Giovanni in Borgo, 4 - 27100 Pavia 
Banca:INTESA SAN PAOLO - FILIALE PAVIA 2 corso Garibaldi 52
IBAN IT39E0306911304100000003103  
Codice BIC Swift:  BCITITMM
nella causale indicare: nome, cognome e la dicitura “Iscrizione 19_PPR15”.
Iscrizioni ricevute senza i dettagli del pagamento non saranno prese in considerazione.
Non è possibile registrarsi via telefono. Il modulo di registrazione e la copia del bonifico devono essere inviati
alla segreteria organizzativa almeno 7 giorni prima dell'evento. La registrazione sarà considerata valida al 
ricevimento dei suddetti documenti. Ogni partecipante verrà informato della disponibilità della 
fattura/ricevuta via e-mail. La fattura/ricevuta sarà scaricabile dal sito www.bquadro-congressi.it

Accreditamento ECM 
E’ in atto la pratica di accreditamento nazionale per la certificazione dell’evento finalizzata all’attribuzione di 
crediti formativi secondo il programma Educazione Continua in Medicina per le seguenti figure professionali: 
Medici Chirurghi con specializzazione inGinecologia, Chirurgia generale, Anatomia patologica e Biologi.
Sono stati preassegnati n. … crediti ECM.
Obiettivo formativo di sistema n. 1: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell’evidence based practice (EBM-EBN-EBP). 



Segreteria Scientifica
Dr.ssa Manuela Schneider
Mail: 
manuela.scheneider  @aas2.sanita.fvg.it

Segreteria Organizzativa
Bquadro Congressi Srl
Via San Giovanni in Borgo, 4 - 27100 Pavia
ph: +39 0382 302859 - fax: +39 0382 27697
Mail: segreteria@bquadro-congressi.it
sito web: www.bquadro-congressi.it
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