
LA CONTORNAZIONE DELLA PELVI 
FEMMINILE: ORGANI A RISCHIO EMERGENTI 

NELLA PRATICA CLINICA QUOTIDIANA

15.00-15.05 Introduzione (D.ssa A. Cerrotta)

15.05-15.25 Il trattamento del carcinoma della cervice uterina 

localmente avanzato  (D.ssa G. Macchia-D.ssa A. Cerrotta) 

15.25-15.45 L’utilizzo della risonanza magnetica per la 

definizione delle strutture pelviche (D.ssa B. Seccia)

15.45- 17.25 Organi a rischio emergenti nella pelvi femminile: 

limiti anatomici sulla risonanza magnetica e sulla TC di 

centratura 

• 15.45-16.05 Collo e base della vescica  (D.ssa A. Augurio)

• 16.05-16.25 Sfintere anale esterno, sfintere anale  

interno, muscolo puborettale, muscolo elevatore 

dell’ano (D.ssa A. Vinciguerra)

• 16.25-16.45 Vagina (D.ssa V. De Sanctis)

• 16.45-17.05 Midollo osseo (D.ssa R. Autorino)

• 17.05-17.25 Ovaie (D.ssa C. Delle Curti)

17.25-17.45 Presentazione caso clinico (D.ssa  F. Di Guglielmo)

17.45-18.00 Discussione e conclusioni (D.ssa A. Cerrotta)

CREDITI ECM: 4,5
La FAD sincrona prevede la partecipazione all'attività formativa attraverso 
piattaforma Zoom, che sarà fruibile in diretta attraverso una connessione ad 
internet. Se non ha mai usato Zoom, la invitiamo a scaricare preventivamente 
l’App al seguente indirizzo https://zoom.us/support/ download e a nominare il 

dispositivo con il quale accede con Cognome e Nome per esteso. Questo è 
importante ai fini del rilevamento della sua presenza. 

La sincronicità della partecipazione prevede il collegamento dei discenti agli 
orari prestabiliti dal programma formativo, garantendo l'interattività con i 
docenti attraverso un sistema di messaggistica via chat. La partecipazione 

viene rilevata attraverso la registrazione degli accessi e della permanenza su 
piattaforma Zoom durante la sessione di formazione che verrà registrata e 
resa disponibile per una fruizione asincrona/ripetibile, come supporto alla 

compilazione del questionario ECM sulla piattaforma 
http://ecm.radioterapiaitalia.it/. La verifica di apprendimento verrà effettuata 
tramite questionario a risposta multipla da effettuare entro 3 giorni dalla data 
dell'evento sulla piattaforma suindicata e si ricorda che per ottenere i crediti 

ECM dovrà obbligatoriamente compilare anche il questionario di 
gradimento. Riceverà istruzioni dal Provider.

14 Dicembre 15.00-18.00
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