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Alfio Frizzi (Firenze)
Barbara Gardella (Pavia)
Paola Guerrini (Firenze)
Carlo Liverani (Milano)
Giovanni Miniello (Bari)
Vito Miniello (Bari)
Filippo Murina (Milano)
Paola Pifarotti (Milano)
Riccardo Rossi (Firenze)

INFORMAZIONI GENERALI
DIRETTORE DEL CORSO
Dr. Riccardo Rossi
S.C. Ostetricia e Ginecologia
Ospedale Santa Maria Annunziata – ASL 10 Firenze
E-mail: dott.riccardorossi@libero.it
SEDE
Villa Montalto via del Salviatino 6, Firenze
ECM
Il convegno è destinato ad un massimo di 150 partecipanti
individuati in tutte le professioni, con maggiore attenzione alle
discipline di: ginecologia, anatomia patologica, dermatologia,
urologia, oncologia, ematologia, ostetricia, chirurgia plastica,
chirurgia estetica, sessuologia, pediatria.
REGISTRAZIONI
Il costo dell’iscrizione è pari ad euro 80,00 (lordo iva 22%),
specializzandi ed ostetriche euro 40,00 (lordo iva 22%). La segreteria confermerà la partecipazione al corso contestualmente
al ricevimento delle richieste fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente alla presentazione dell’iscrizione a mezzo bonifico bancario
(causale iscrizione: quarto corso vulvologia e nome dell’iscritto)
intestato a:
Menthalia srl, IBAN: It44 s 05034 39730 0000 0000 4087
Nel caso in cui la quota di iscrizione venga corrisposta dalla
ASL, alla scheda dovrà essere allegata la richiesta della ASL con
l’autorizzazione alla emissione di fattura esente IVA. Il saldo
deve pervenire prima dell’inizio del corso, in caso contrario sarà
richiesto il pagamento al partecipante.

Francesco Sopracordevole (Pordenone)
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Paolo Visci (Pescara)

Come arrivare:
Uscire dalla A1, Autostrada Del Sole al casello “Firenze Sud” e
proseguire verso Firenze. Al termine del raccordo, al semaforo,
voltare a sinistra in Via E. De Nicola e proseguire 1,5 km fino
ad incrociare sulla destra un viale alberato (Via del Campofiore) - indicazioni stadio. Voltare a destra in Via del Campofiore,
proseguire per 2,8 km (percorrendo anche il cavalcavia) ed al
termine della strada, in corrispondenza della rotonda, dirigersi
verso la strada in salita (Via del Salviatino). Si accede a Villa
Montalto dal cancello al numero 6.
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13.40
Saluti e apertura dei lavori
	Riccardo Rossi (Firenze)

I sessione

14.20

14.40

09.10

I danni del perineo dopo parto spontaneo e cesareo
Paola Pifarotti (Milano)

II Sessione

09.30

Riabilitazione vulvo-perineale dopo parto spontaneo
e cesareo
Lisa Bugiani, Paola Guerrini (Firenze)

Chairmen: P. Bonan - A. Amadori
17.00

Probiotici: la prevenzione allergica inizia dal grembo
Vito Miniello, Lucia Diaferio (Bari)

09.50

Incontinenza urinaria femminile: diagnosi e terapia
Alfio Frizzi (Firenze)

Approccio diagnostico vulvologico:
terminologia e slide seminar
Carmine Carriero (Bari)

17.20

Lesioni dermatologiche vulvo-perineo-anali in età
pediatrica: note cliniche e terapia
Stefano Cambiaghi (Milano)

10.10

Discussione

10.30

Coffee break

Malformazioni vulvovaginali
Paolo Visci (Pescara)

17.40

Chirurgia estetica della vulva: up-to date
Massimiliano Brambilla (Milano)

18.00

Il dolore vulvare dall’infanzia alla post meno-pausa:
guida all’approccio di cure
Filippo Murina (Milano)

Chairmen: G. Bernini - P. Cattani
14.00

venerdì 9 ottobre 2015

Vulvovaginiti non virali nelle varie età della donna
Gianni Miniello (Bari)
Patologia HPV indotta... dalla nipotina alla nonna
Fausto Boselli (Modena)

18.20

Vaccino HPV in ambo i sessi nelle varie età della vita
Carlo Antonio Liverani (Milano)

18.40

15.40

Infezione da HPV nelle immunodepresse
Alberto Agarossi (Milano)

19.00

Discussione

19.30

Cocktail

16.00

Discussione

16.20

Coffee break

15.00

15.20

Decodificare il dolore vulvare sul piano biologico
Barbara Gardella (Pavia)
“Ringiovanimento” vulvo-vaginale
Maria Grazia Fallani (Firenze)

Sabato 10 ottobre 2015

08.50

Modificazioni vulvo-perineali in gravidanza
e puerperio
Andrea Ciavattini (Ancona)
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IV sessione
Chairmen: A. Frizzi - P. Cattani
11.00

HPV test: lo stato dell’arte
Massimo Confortini (Firenze)

11.20

HPV test: punti forti e punti deboli
Carlo Antonio Liverani (Milano)

I lichen vulvari: inquadramento clinico e note
di terapia
	Riccardo Rossi (Firenze)
11.40

12.00

La VIN: inquadramento clinico e trattamento
Maggiorino Barbero (Asti)

12.20

Il carcinoma vulvare invasivo: quadri clinici e
management
Francesco Sopracordevole (Aviano, PN)

12.40

Discussione

13.00

Test ecm

13.30

Chiusura dei lavori e saluti

III Sessione

Anatomia funzionale del pavimento pelvico
Massimo Fabbiani (Firenze)
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Il costo dell’iscrizione è pari ad euro 80,00 (lordo iva 22%), specializzandi ed ostetriche euro
40,00 (lordo iva 22%). La segreteria confermerà la partecipazione al corso contestualmente al
ricevimento delle richieste fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il pagamento dovrà essere
effettuato contestualmente alla presentazione dell’iscrizione a mezzo bonifico bancario (causale
iscrizione: quarto corso vulvologia e nome dell’iscritto) intestato a:
Menthalia srl IBAN: It44 s 05034 39730 0000 0000 4087.
Nel caso in cui la quota di iscrizione venga corrisposta dalla ASL, alla scheda dovrà essere allegata
la richiesta della ASL con l’autorizzazione alla emissione di fattura esente IVA. Il saldo deve
pervenire prima dell’inizio del corso, in caso contrario sarà richiesto il pagamento al partecipante.
La scheda deve essere inviata con la copia del bonifico o tramite fax allo 081 62 2445 o tramite
mail (scannerizzando i due documenti) a eventi@menthalia.it, o spedita in busta chiusa a:
Menthalia srl - Via Cardinal Latino, 20 - 50126 Firenze
firma

