SEDE
Italiana Hotels, Viale Europa, 205
tel.: 055.6584590 - Firenze

INFORMAZIONI
V Corso di aggiornamento
DIRETTORE DEL CORSO

Come raggiungere la sede:
Dr. Riccardo Rossi
L'Italiana Hotels Florence è facilmente raggiungibile con
S.C. Ostetricia e Ginecologia Ospedale Santa Maria
qualsiasi mezzo, inoltre la linea 23A si ferma proprio
Annunziata – ASL 10 Firenze e-mail:
davanti all'albergo.
dott.riccardorossi@libero.it
In Auto:
Direzione nord e sud: Percorrendo l'autostrada A1,
ECM
prendere l'uscita di "Firenze Sud". Dopo l'uscita proseguire
Il convegno è destinato ad un massimo di 120 partecipanti
per circa 1 km sul raccordo in direzione del centro città.
individuati in tutte le professioni, con maggiore attenzione
GPS: Viale Europa, 205 - Firenze Lat: 43.757718 Lon:
alle discipline di: ginecologia, anatomia patologica,
11.298452
dermatologia, urologia, oncologia, ematologia, ostetricia,
In Treno:
chirurgia plastica, chirurgia estetica, sessuologia, pediatria.
Santa Maria Novella, distanza circa 5 Km
In Aereo:
REGISTRAZIONI
Areoporto Amerigo Vespucci, distanza circa 15 Km
Il costo dell’iscrizione è pari ad euro 90,00 (lordo iva 22%),
spe- cializzandi ed ostetriche euro 50,00 (lordo iva 22%).
Prenotazioni alberghiere
La segreteria confermerà la partecipazione al corso
E' possibile riservare le camere direttamente con l'hotel
contestualmente al ricevimento delle richieste fino ad
inviando una mail di richiesta a:
martina.orlandi@italiana-hotels.com, citando il convegno esaurimento dei posti disponibili. Il pagamento dovrà
per ottenere la tariffa agevolata di euro 87,00 per la dus essere effettuato contestualmente alla presen- tazione
dell’iscrizione a mezzo bonifico bancario (causale
(sino a disponibilità dell'hotel) a notte. (non è inclusa la
iscrizione: V corso vulvologia e nome dell’iscritto) intestato
tassa di soggiorno).
a: Cantiere Eventi srl, IBAN: It 60V061 6002 8231 0000
0001 305. Copia del bonifico dovrà essere inviata via mail
a info@cantiereventi.com, completa dei dati del
partecipante (nome, cognome, residenza, codice fiscale e
partita iva). La quota comprende: iscrizione al corso,
attestato di partecipazione, crediti ECM, 2 coffee break,
Segreteria Organizzativa
materiale dei relatori, che ne hanno approvato la
CantierEventi srl
divulgazione, in formato digitale. Nel caso in cui la quota di
Via Lippo Memi, 12 - 50142 Firenze
iscrizione venga corrisposta dalla ASL, alla scheda dovrà
info@cantiereventi.com
essere allegata la richiesta della ASL con l’autorizzazione
www.cantiereventi.com
alla emissione di fattura esente IVA. Il saldo deve
pervenire prima dell’inizio del corso, in caso contrario sarà
Provider ECM
richiesto il pagamento al partecipante.
Lopez Soc. Coop. Provider ECM Standard n. 406

Patologia
vulvo perineale
… e non solo!
Firenze, Italiana Hotels
30 settembre, 1 ottobre 2016

Con il Patrocinio di:

Venerdì 30 settembre
13,45

Sabato 1 Ottobre

G. Spinelli, A. Ciraolo, R. Rossi
Saluti ed apertura dei lavori
Sessione I
chairman: P. Cattani

14,00
14,20
14,40
15,00
15,20
15,40
16,00
16,30

Sessione III
chiarman: P. Cattani

F. Boselli - Condilomatosi del basso tratto
08,40
genitale femminile: le scelte del trattamento
Nuove linee guida della SICPCV
09,00
C. Carriero - Evidenza clinica e laboratoristica di
infezione da HPV: gestione del partner
09,20
A. Amadori - Condilomatosi e CIN in gravidanza
M. Confortini - Il test HPV tra prevenzione, clinica09,40
e vaccinazione
A. Perino - La vaccinazione HPV: dati di
adesione e copertura nazionale. Nuovo vaccino 10,00
nonavalente
M. Preti - Lesioni precancerose della vulva: dalla
clinica alla terapia
10,20
discussione
10,40
K. Andersson, P. Cattani
coffee break
11,00
Sessione II
chairman: M.A. Bova

17,00
17,20
17,40
18,00
18,20
18,40
19,00

I. Mazzon - Isteroscopia 2016: lo stato dell’arte di
una metodica insostituibile
R. Rossi - Il Colposcopista e le perdite ematiche
atipiche dei genitali femminili
F. Murina -L’ “organo” vestibo-vaginale :
fisiopatologia, vulnerabilità e nuovi approcci di
cura
R. Bernorio - Anodispareunia femminile:una
disfunzione sessuale?
V. Boero - Lichen scleroso vulvare: terapia con
trapianto adiposo autologo (e PRP?)
M. Brambilla - Algoritmo decisionale nel
trattamento del Lichen Scleroso Vulvare
discussione
A. Amadori, M.A. Bova

G. Tinacci - Interfaccia patologo-ginecologo nella
diagnostica dell’apparato genitale femminile
F. Sopracodevole - VAIN:quadri clinici e opzioni
terapeutiche
M. Barbero - Tumore della vulva: management
clinico-terapeutico
A. Ghelardi - Valore predittivo negativo del
linfonodo sentinella nel tumore vulvare in stadio
iniziale
F. Martella - Gestione multidiscipinare dei tumori
del basso tratto genitale femminile: quando è
utile?
E. Preti - Laser in patologia vulvo-vaginale
discussione
A. Frizzi, P. Cattani
coffee break
Sessione IV
chairman: A. Frizzi

11,20
11,40
12,00
12,20
12,40
13,00
13,20
13,40

E. Sampugnaro - Infezioni vulvovaginali non virali:
clinica, diagnosi e schemi terapeutici
A. Ciavattini - Infezioni in gravidanza:
management e outcome ostetrico
A. Facchi - Quale condotta ostetrica durante il
travaglio per la prevenzione del danno del
pavimento pelvico
P. Guerrini, L. Bugiani -...insieme fino al parto e
dopo, nella riabilitazione perineale
R. Lucchetti - Management delle lacerazioni da
parto
A. Frizzi - …e allora parliamo di donne…
discussione
M.A. Bova, A. Frizzi
test ecm e chiusura del corso

RELATORI
e
MODERATORI
Andrea Amadori (Forli)
Karin Andersson (Firenze)
Maggiorino Barbero (Asti)
Roberto Bernorio (Milano)
Veronica Boero (Milano)
Fausto Boselli (Modena)
Maria Antonietta Bova (Locri, RC)
Massimiliano Brambilla (Milano)
Lisa Bugiani (Firenze)
Carmine Carriero (Bari)
Paolo Cattani (Verona)
Andrea Ciavattini (Ancona)
Francesca Ciraolo (Firenze)
Massimo Confortini (Firenze)
Maria Assunta Facchi (Milano)
Alessandro Ghelardi (Massa)
Alfio Frizzi (Firenze)
Paola Guerrini (Firenze)
Roberto Lucchetti (Firenze)
Francesca Martella (Firenze)
Ivan Mazzon (Roma)
Filippo Murina (Milano)
Antonio Perino (Palermo)
Eleonora Preti (Milano)
Mario Preti (Torino)
Riccardo Rossi (Firenze)
Emanuela Sampugnaro (Catania)
Francesco Sopracordevole (Aviano, PN)
Giansenio Spinelli (Prato)
Galliano Tinacci (Firenze)

