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La salute della vagina e le problematiche connesse all’equilibrio anatomo-

funzionale di questo importante organo femminile rappresentano la quoti-

dianità del ginecologo pratico in tutte le fasi della vita della donna, dall’ado-

lescenza alla menopausa. La vagina è un organo intimo e privato grazie al

quale la donna vive le tappe fondamentali della sua femminilità, dalla prima

mestruazione, all’attività sessuale e alle scelte contraccettive, fino al tempo

del parto e agli anni della senescenza. È un organo interno con profondi si-

gnificati simbolici su cui non è sempre facile dialogare, nemmeno con il pro-

prio ginecologo. Fare il punto sulla costellazione dei problemi della “vagina e

dintorni” è importante per intraprendere con le nostre pazienti percorsi dia-

gnostici e terapeutici di qualità in tutte le fasi della vita femminile, ma so-

prattutto all’epoca della menopausa. In questo periodo, infatti, possono veri-

ficarsi cambiamenti fondamentali correlati all’età e alla carenza ormonale

con risvolti significativi per la qualità della vita e la relazione di coppia. Molte

sono le strategie di intervento per favorire la salute vaginale e, di contorno,

quella urinaria e pelvica, che vanno modulate sul profilo della donna. Questo

convegno ha lo scopo di fornire un aggiornamento pratico sulle terapie di-

sponibili per contrastare alcune problematiche uro-genitali con un focus par-

ticolare sulla sindrome urogenitale della menopausa che oggi si avvale di

nuove frontiere terapeutiche farmacologiche e non, mirate al benessere e alla

prevenzione primaria.

PRESENTAZIONE
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08.30-09.00 Registrazione dei partecipanti
09.00-09.30 Saluto delle Autorità

09.30-10.00 LETTURA MAGISTRALE
Introduce: A. Spinillo (Pavia)
La chirurgia ricostruttiva vaginale nelle patologie
malformative 
L. Fedele (Milano) 

DIALOGHIAMO DI VAGINA 
E DISTURBI CORRELATI

Moderatori: S. Guaschino (Firenze), F. Polatti (Pavia)
10.00-10.20 Sessualità e risposta vaginale

S. Caruso (Catania)
10.20-10.40 Microbiota e salute vaginale

F. De Seta (Trieste)
10.40-11.00 La via vaginale nella contraccezione

R.E. Nappi (Pavia)
11.00-11.15 Discussione

11.15-11.30 PAUSA CAFFÈ

Moderatori: A.M. Paoletti (Cagliari), F. Beneventi (Pavia)
11.30-11.50 Perineo tra età, ormoni e parto

T. Simoncini (Pisa)
11.50-12.10 Cistite interstiziale e vulvo-vestibolite

B. Gardella (Pavia)
12.10-12.30 Sindrome genitourinaria della menopausa

A.M. Paoletti (Cagliari)
12.30-12.50 Vescica iperattiva

S. Salvatore (Milano)
12.50-13.00 Discussione

VENERDÌ 13 NOVEMBRE 2015
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13.00-13.30 LETTURA MAGISTRALE
Introduce: L. Chiovato (Pavia)
La salute sessuale del partner
A. Salonia (Milano)

13.30-14.30 PRANZO

ESPLORIAMO LE NOVITÀ TERAPEUTICHE 

14.30-15.00 LETTURA MAGISTRALE
Introduce: F. Magri (Pavia)
Ospemifene: un SERM innovativo per l’atrofia 
vaginale
N. Biglia (Torino)

TAVOLA ROTONDA: SALUTE VAGINALE E...

Moderatori: R.E. Nappi (Pavia), N. Biglia (Torino)
15.00-15.20 Ormono-terapia sistemica e locale

C. Di Carlo (Napoli)
15.20-15.40 L’estriolo - vecchie e nuove formulazioni

F. Murina (Milano)
15.40-16.00 Il colostro vaginale

A. Becorpi (Firenze)
16.00-16.20 L’acido ialuronico 

C. Gustavino (Genova)
16.20-16.30 Discussione

16.30-16.50 PAUSA CAFFÈ

DUE TECNICHE LASER A CONFRONTO

16.50-17.10 Laser a CO2 
N. Zerbinati (Pavia)

17.10-17.30 Laser all’erbio 
M. Gambacciani (Pisa)

17.30-17.50 Discussione

17.50-18.00 Conclusioni con verifica ECM

PROGRAMMA PRELIMINARE
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ANGELA BECORPI (Firenze)

FAUSTA BENEVENTI (Pavia)

NICOLETTA BIGLIA (Torino)

SALVO CARUSO (Catania)

LUCA CHIOVATO (Pavia)

FRANCESCO DE SETA (Trieste)

COSTANTINO DI CARLO (Napoli)

LUIGI FEDELE (Milano)

MARCO GAMBACCIANI (Pisa)

BARBARA GARDELLA (Pavia)

SECONDO GUASCHINO (Firenze)

CLAUDIO GUSTAVINO (Genova)

FLAVIA MAGRI (Pavia)

FILIPPO MURINA (Milano)

ROSSELLA E. NAPPI (Pavia)

ANNAMARIA PAOLETTI (Cagliari)

FRANCO POLATTI (Pavia)

ANDREA SALONIA (Milano)

STEFANO SALVATORE (Milano)

TOMMASO SIMONCINI (Pisa)

ARSENIO SPINILLO (Pavia)

NICOLA ZERBINATI (Pavia)

FACULTY
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SEDE DEL CONVEGNO
Aula Golgi - IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo
Viale Camillo Golgi, 19 - PAVIA

PRESIDENTE DEL CONVEGNO
Prof. Arsenio Spinillo
Direttore della Clinica Ostetrica e Ginecologica, 
IRCCS Fondazione Policlinico S. Matteo, Pavia
Dipartimento di Scienze Cliniche, Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche, 
Università degli Studi di Pavia

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof.ssa Rossella E. Nappi
Clinica Ostetrica e Ginecologica, IRCCS Fondazione Policlinico S. Matteo, Pavia
Dipartimento di Scienze Cliniche, Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche, 
Università degli Studi di Pavia

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dr.ssa Barbara Gardella, dr.ssa Silvia Martella, dr.ssa Ellis Martini,
dr.ssa Manuela Piccinino, dr.ssa Roberta Rossini, dr.ssa Erica Terreno
Clinica Ostetrica e Ginecologica, IRCCS Fondazione Policlinico S. Matteo, Pavia
Dipartimento di Scienze Cliniche, Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche, 
Università degli Studi di Pavia

INFORMAZIONI GENERALI

7



PROVIDER ECM NR. 265

Nadirex International Srl
Via Riviera 39 · 27100 Pavia
Tel. +39.0382.525714/35 
Fax +39.0382.525736
info@nadirex.com

ECM (Educazione Continua in Medicina)
È stato richiesto accreditamento presso il Ministero della Salute.
Rif. Evento nr. 265-129111 - Nr. 4,5 crediti formativi
Il corso è rivolto a N. 200 partecipanti.
Professioni: 
- 150 Medici Chirurghi (Discipline: Ginecologia e Ostetricia)
- 50 Ostetriche

Si rende noto che, ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, è necessaria la
presenza effettiva al 100% della durata complessiva dei lavori e almeno il 75%
delle risposte corrette al questionario di valutazione dell’apprendimento. Non
sono previste deroghe a tali obblighi.

NOTA BENE: Per regole ministeriali non sarà possibile erogare i crediti ECM
ai partecipanti che non appartengono alle Figure Professionali e alle Discipline
sopra elencate.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Nadirex International Srl
Via Riviera 39 · 27100 Pavia
Tel. +39.0382.525714/35 
Fax +39.0382.525736
info@nadirex.com
www.nadirex.com

INFORMAZIONI GENERALI
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ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria e include:
-  Partecipazione ai lavori scientifici
-  Kit congressuale
-  Attestato di frequenza
-  Crediti ECM
-  Pausa Caffè e Colazione di lavoro

MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE
Il Congresso è a numero chiuso e prevede un massimo di 200 Partecipanti.
Per iscriversi compilare ed inviare la scheda allegata entro il 30.10.2015. La
Segreteria si riserva di riconfermare l’avvenuta iscrizione.

ATTESTATO ECM 
Per ottenere i crediti ECM è necessario:
- Partecipare al 100% delle sessioni indicate nel programma
- Compilare la scheda anagrafica
- Compilare la scheda valutazione dell’evento
- Compilare il questionario di apprendimento e consegnarli alla Segreteria

Organizzativa al termine del Congresso.
Il certificato ECM verrà inviato per posta all’indirizzo riportato sulla scheda
anagrafica.

CREDITI FORMATIVI ECM PER RELATORI
Il docente può acquisire crediti formativi in proporzione al tempo dedicato
alla lezione/relazione. Per ogni mezz’ora di lezione ha diritto ad un credito
formativo. Il docente/relatore acquisisce i crediti che si sono sommati nel-
l’arco della giornata formativa anche se il tempo dedicato alla formazione è
frazionato (più interventi di minimo 30 minuti l’uno).

BADGE
A ciascun partecipante regolarmente iscritto verrà rilasciato un badge che
deve essere sempre esibito per poter circolare nell’area congressuale e nel-
l’aula dove si svolge il Congresso.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato personalmente a tutti i parteci-
panti regolarmente iscritti, presso il Desk della Segreteria Organizzativa, al
termine del Congresso.

INFORMAZIONI GENERALI
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SEDE DEL CONVEGNO
Aula Golgi - IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo
Viale Camillo Golgi, 19 - PAVIA

In treno: 
Alla stazione di Pavia prendere l’autobus n. 3 in direzione Tevere-Maugeri e
scendere alla fermata Policlinico Golgi.

In auto: 
• Autostrada A7 Milano-Genova (uscita Bereguardo): proseguire sul raccordo
autostradale Bereguardo-Pavia e immettersi sulla Tangenziale ovest di Pavia,
in direzione Pavia nord, quindi uscire a “Pavia Ospedali” e seguire le indica-
zioni per Policlinico San Matteo. 

• Autostrada A21 Torino-Piacenza (uscita Casteggio): all’uscita Casteggio-Ca-
satisma seguire le indicazioni per Pavia; arrivati a San Martino Siccomario,

imboccare la tan-
genziale di Pavia
e proseguire se-
condo le indica-
zioni riportate al
punto preceden-
te. 

• SS35 da Mila-
no: 
superata Certosa
di Pavia, immet-
tersi sulla tan-
genziale di Pavia
e uscire a “Pavia
Ospedali” e se-
guire le indica-
zioni per Policli-
nico San Matteo.

COME ARRIVARE
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
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Cognome ....................................................................... Nome ....................................................

Luogo / Data di nascita ..................................................................................................................

Codice Fiscale ................................................................................................................................

Professione ................................................................ Disciplina ....................................................

Dipendente □ Libero Professionista □ Convenzionato □

Istituto/Divisione/Ente ....................................................................................................................

Via .................................................................................................................................................

CAP ....................... Città ....................................................................................... Prov. ..............

Tel. ....................................................................Cell. .....................................................................

Fax ................................................ E-mail .....................................................................................

Il sottoscritto Dott. ....................................................................................................... dichiara di:  

□ NON essere stato iscritto da Sponsor Commerciale  

□ ESSERE stato iscritto dal seguente Sponsor Commerciale
(Aziende Farmaceutica o produttrice di dispositivi medicali): ..........................................................

Si ricorda che il limite massimo di crediti formativi acquisibili mediante reclutamento diretto è di un 1/3 dei crediti
formativi ricondotti al triennio di riferimento e che all’atto della compilazione e trasmissione agli enti competenti
del report contenente l’elenco dei partecipanti ai corsi ECM il Provider dovrà indicare negli appositi spazi il nome
dello sponsor.

Firma ...................................................... Data ..............................................................................

In base al D. Lgs. 196/03 autorizzo Nadirex International s.r.l. al trattamento dei miei dati personali sia in formato
cartaceo sia in formato elettronico, ai soli fini dei servizi relativi all’evento compreso il rapporto con il COGEAPS e
AGENAS, in relazione all’accreditamento ECM.

Acconsento inoltre a ricevere l’invito dei corsi di Nadirex International s.r.l.    SI □ NO □

Firma ...................................................... Data ..............................................................................

N.B. I DATI PERSONALI DEVONO ESSERE RIPORTATI IN MANIERA CHIARA, LEGGIBILE E COMPLETA, IN QUANTO
SARANNO TRASMESSI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Nadirex International s.r.l. 
Tel. 0382/525714 - Fax 0382/525736 - e-mail: info@nadirex.com - www.nadirex.com

L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria.
Si prega di compilare e inviare la presente scheda
entro il 30 Ottobre 2015
a mezzo posta: presso Nadirex International 
Via Riviera 39 - 27100 Pavia
o a mezzo fax: 0382/525736 
o tramite E-mail: info@nadirex.com 

□ MEDICO CHIRURGO     □ OSTETRICO/A




