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Informazioni generali di pagamento della quota di 
iscrizione da parte di Ente Pubblico (A.S.L.) 

E.C.M. quota di iscrizione viene corrisposta 
Mediacom Congressi srl unipersonale ha ottenuto A.S.L, alla Scheda di Iscrizione deve 
l'accreditamento standard come Provider, con allegata la richiesta della A.S.L. con 
numero identificativo 2586. alla emissione della Fattura 
Il Provider ha assegnato all'Evento: n. 4,9 Crediti 
Formativi per le professioni di: 
• Medico chirurgo, specializzazioni in: 
ginecologia e ostetricia, dermatologia; 
• Ostetrica; Milano 
Il Provider si assume la responsabilità per i 
contenuti, la qualità e la correttezza etica di Provider ECM e Segreteria Organizzativa 
questa attività ECM. 

Si rende noto che, ai fini dell'acquisizione ediacom 
dei crediti formativi, è necessario: 

• la presenza effettiva al 90% della durata 
complessiva dei lavori; Mediacom Congressi srl unipersonale 
• almeno i! 75% delle risposte corrette al Via Brescia, 5 - 41043 Casinalbo (MO) 
questionario di valutazione dell'apprendimento; 
• la compilazione della scheda d i valutazione 
dell'Evento. 

Quote di iscrizione 

Le quote di iscrizione sono: 

- € 80,OO+IVA 22% =€ 97,60 per medici; 

- € 40,OO+IVA 22% =€ 48,80 per ostetriche; 

- € 40,OO+IVA 22% = € 48,80 per studenti, 

specializzandi e altre professioni; 

Comprende: Materiale didattico (CD Relazioni); 
 CON IL PATROCINIO DI 
Attestato di frequenza; Attestato ECM; Coffee 

break; Colazione di lavoro. 

Il numero di partecipanti è limitato a 145. 
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Compilare la scheda di iscrizione allegata. V ()Il lus 

e Patologia Cervico Vaginale 
Effettuare il pagamento con bonifico bancario 
intestat o a Mediacom Congressi srl unipersonale 
presso BPER Dip. Casinalbo (M O) - ABI 5387 
CAB 66780 - C/C 747900 /\ICiEF 
IBAN: IT 35 G 05387 66780 000000 747900 
Inviare la scheda compilata e la contabile del 
bonifico al fax nr. 0595160097. 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 
08.45 	 Registrazione Le problematiche cervicali 
09.00 	 Inaugurazione del Corso Moderatori e discussant: L.A. Irali, V. Prestia 

Prof. E. Ferrazzi 
73.50 	 La gestione del pap test anomalo 

in gravidanza 
Le problematiche vulvo-vaglnali C.A. Liverani 
Moderatori e discussant: F. Vicariotto, R. Felice 74.70 	 Il vaccino anti-HPV: istruzioni per l'uso 

P. Cattani09.70 	 Terminologia e classificazione delle 
14.30 	 Il corretto management delle anomalielesioni dermatologiche vulvari: 

cellulari del canale endocervicalela necessità di un linguaggio comune 
A. AgarossiC. Carriero 

14.50 	 Il colposcopista e le perdite09.30 	 Il corretto approccio 
g enitali atipichediagnostico-terapeutico alla 
R. Rossicondilomatosi vulvo-vaginale 

15.00 	 Il trattamento della CIN: 
tecniche e gestione del follow-up 

B. Gardella 
09.50 	 Le neoplasie vulvari intraepiteliali (VIN): 

M. Barberola diagnosi differenziale 
15.20 	 Quadri colposcopici normali ed anormali: 

slide session 
F. Boselli 

10.10 	 Microbiota vaginale e precancerosi: 
quale correlazione L.A.lrali 

F. De Seta 75.35 	 Discussione 

10.30 	 Discussione 
Aging e patologia; la giusta mediazione 

17.00 	 Coffee break Moderatori e discussant: A. PaganeUI. G. Cammareri 

15.50 	 Nuovi trend di ringiovanimento genitaleSessualità, dolore e fasi della vita della donna 
femminile: la mediazione tra esteticaModeratori e discussant: A. Graziottin, F. Murina 
e funzione 

17.20 	 La funzione sessuale nella donna: E. Fasola 
cosa è normale? 76.70 La labioplastica: come fare e 
R. Bernorio cosa non fare 

17.40 	 Dolore sessuale e comorbilità M.F. Brambilla 
nella patologia vulvare 16.30 Le implicazioni della chirurgia protesica 
A. Graziottin 	 sul t ratto genitale inferiore 

12.00 	 La gestione terapeutica integrata della M.Soligo 
GSM: una nuova visione del problema 76.50 Il pavimento pelvico nel post-parto: 
F. Murina 	 quali esiti 

12.20 	 Il laser rigenerativo in ginecologia: F. Bernasconi 
presente e futuro 

17.10 	 DiscussioneS. Salvatore 
72.40 	 Patologia vulvare - il ritratto italiano di una 

17.20 	 Consegna questionari ECM e
sofferenza emergente (II progetto VuNet) 

chiusura dei la vori
D. Gambini 

12.55 	 Discussione 

73.75 	 Light Lunch 

DOCENTI, MODERATORI, DISCUSSANT 

• Alberto Agarossi (Milano) 

• Maggiorino Barbero (Asti) 

• Francesco Bernasconi (Carate Brianza, MB) 

• Roberto Angelo Maria Bernorio (Milano) 

• Fausto Boselli (Modena) 

• Massimiliano Federico Brambilla (Milano) 

• Giuseppe Cammareri (Milano) 

• Carmine Carriero (Bari) 

• Paolo Cattani (Verona) 

• Francesco De Seta (Trieste) 

• Elena Fasola (Milano) 

• Raffaele Felice (Milano) 

• Enrico Ferrazzi (Milano) 

• Dania Gambini (Milano) 

• Barbara Gardella (Pavia) 

• Alessandra Graziottin (MI) 

• Laura Angela Irali (Trento) 

• Carlo Antonio Liverani (Milano) 

• Filippo Murina (Milano) 

• Andrea Paganelli (Milano) 

• Vincenzo Prestia (Melegnano, MI) 

• Riccardo Rossi (Firenze) 

• Stefano Salvatore (Milano) 

• Marco Soligo (Milano) 

• Franco Vicariotto (Milano) 


