
PATOLOGIE DEL BASSO 

TRATTO GENITALE 

FEMMINILE: 

TRATTAMENTI, CURE, 

RIMEDI           

Sabato, 23 Febbraio 2019

Polo Didattico Zanotto

Viale dell'Università 4, Verona

con il patrocinio di:Registrazioni
L'iscrizione è a titolo gratuito, e comprende attestato di 

partecipazione, attestato con crediti ECM,  coffee break, 

colazione di lavoro, materiale didattico dei relatori che ne 

hanno approvato la divulgazione, in formato digitale. E' 

necessario inviare via mail a: info@cantiereventi.com i 

propri dati completi di: nome, cognome, residenza, 

professione, codice fiscale, indicando nell'oggetto della 

mail il titolo del convegno a cui ci si vuole registrare. 

Non esiste scheda di registrazione.

La segreteria confermerà la partecipazione al corso 

contestualmente al ricevimento delle richieste fino ad 

esaurimento dei posti disponibili. 

ECM
Il convegno è destinato ad un massimo di 180 

partecipanti individuati nella professione di:

- Medico Chirurgo specializzato in: Dermatologia e 

Venereologia, Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, 

Ginecologia e Ostetricia, Psichiatria, Psicoterapia, Malattie 

Infettive, Medicina Generale, Anatomia Patologica 

Biologo 

Ostetrica 

Tecnico sanitario laboratorio biomedico 

Crediti assegnati 5,6, Evento nr. 406-249208

Sono richiesti il 90% di presenza all'evento ed il 75% di 

risposte corrette al questionario di valutazione. 

Obiettivo formativo: CONTENUTI TECNICO-

PROFESSIONALI (CONOSCENZE E COMPETENZE) 

SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI CIASCUNA 

SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA

ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA. 

Provider partner C20 per ECM

Lopez S.C. Provider ECM Standard n. 406

Sede
Polo didattico Giorgio Zanotto

Viale dell'Università, 4 - Verona 

Parcheggio consigliato

Parcheggio Passalacqua (Via dell'Università). 

È possibile verificare la disponibilità in tempo reale 

collegandosi al sito: http://portale.comune.verona.it e 

selezionando: Muoversi in città”; “Parcheggi e soste 

tariffate”.

In copertina: Verona - Il mercato di Piazza Erbe. Cartolina primo 900

Presidenti del Corso

P. Cattani

F. Boselli

Segreteria scientifica

M.T. Iannone, 

M. Larentis, M. Mantello

Relatori e Moderatori

A. Agarossi (MI)

M. Barbero (AT)

V. Bergamini (VR)

R. Bernorio (MI)

F. Boselli (MO)

P. Cattani (VR)

A. Ciavattini (AN)

R. Colombari (San Bonifacio, VR)

S. Costa (BO)

P. Cristoforoni (GE)

R. De Vincenzo (Roma)

M. Franchi (VR)

B. Gardella (PV)

L. Giannella (RE)

A. Ghelardi (MS)

C.A. Liverani (MI)

F. Murina (MI)

G. Perini (VR)

E.P. Preti (MI)

C. Romagnolo (San Bonifacio, VR)

R. Rossi (FI)

F. Sopracordevole (Aviano, PN)

G. Stevenazzi (Legnano, MI)

P. Viganò (Cinisello Balsamo, MI)

Segreteria Organizzativa

C Eantier venti srl
                          Via Livorno, 54/2

50142 Firenze 

                        info@cantiereventi.com

                          www.cantiereventi.com

  tel.: 055.7323160



08.30 Registrazione

08.45  Inaugurazione - Presentazione del Corso

    P. Cattani, F. Boselli

SULLA TERAPIA CHIRURGICA    

Moderatori: M. Franchi, F. Boselli

09.00 La chirurgica nel trattamento delle lesioni    

 preneoplastiche del basso tratto genitale:    

 quale domani?                  

 P. Cristoforoni

09.20 Il trattamento della CIN oggi                                                               

 A. Ciavattini 

09.40 Il see and treat oggi

 M. Barbero

10.00 Il trattamento distruttivo oggi                                                          

          C.A. Liverani 

10.20 Il trattamento della VaIN oggi

 F. Sopracordevole 

10.40 Discussione, domande ai relatori 

 S. Costa Conduttore: 

11.00 Caffè

SULLA TERAPIA MEDICA    

Moderatori: V. Bergamini, C. Romagnolo 

11.20 Terapia nell'infezione da HPV?    

 P. Cattani 

11.40 Risvolti terapeutici per il vaccino enavalente?                     

 A. Ghelardi   

12.00 La terapia della sindrome genito-urinaria

 menopausale                  

 S. Costa 

12.20 Il punto sulla terapia delle dermatosi vulvari  

 E.P. Preti 

12.40 Iperplasia endometriale: rischio 

 oncogeno e terapia medica   

 L. Giannella

13.00 Discussione, domande ai relatori: 

  F. Boselli Conduttore:

PRESENTAZIONE

Credo che l'obiettivo a cui noi medici dovremmo mirare non sia 

tanto quello di garantire l'utopico benessere fisico, mentale e 

sociale auspicato dall'OMS, quanto quello di offrire a ciascun 

individuo la miglior cura possibile. 

Per raggiungere questo risultato, che sembrerebbe a facile portata 

di mano, dobbiamo approcciarci alla professione con spirito nuovo 

e ben determinato. 

È per noi indispensabile liberarci dai numerosi condizionamenti 

extra clinici a cui quotidianamente siamo sottoposti (superando 

imposizioni, tempari e schematismi) e riappropriarci del nostro 

“tempo clinico” nella convinzione che la comunicazione e la 

partecipazione siano parti integranti della cura.  

È per noi indispensabile poter operare in contesti ambientali 

adeguati e dignitosi in cui il paziente possa trovarsi a suo agio per 

poter manifestare le proprie sofferenze ed i propri dubbi. 

Ma soprattutto è per noi indispensabile “sapere”. “Sapere” cioè 

essere culturalmente all'avanguardia, aperti a percorsi di 

apprendimento continuo per allinearci alle più avanzate cognizioni 

scientifiche. “Sapere fare” cioè essere in grado di impiegare al 

meglio nella pratica clinica quotidiana l'enorme mole di conoscenze  

teoriche che la ricerca ci trasmette. Ma soprattutto “sapere essere”: 

sapere essere disponibili all'ascolto del malato, alla partecipazione 

emotiva, ad un atteggiamento empatico e sempre costruttivo.

Sono proprio questi tre aspetti del “sapere” che dobbiamo ricercare 

e coltivare: stiamo vivendo in tempi veramente difficili per la nostra 

professione che è sempre più schiacciata tra scelte politico-

economiche e tra uno straordinario ma inquietante progresso 

tecnologico che pare soverchiare e relegare in disparte la “nostra” 

medicina ippocratica ed umana. Le potenzialità delle nuove 

intelligenze artificiali (vedi Babylon Health o Watson IBM), che 

vorrebbero sostituire il medico reale con un medico virtuale, offrono 

straordinari orizzonti. Tuttavia la scienza medica, comunque la si 

osservi, non è una scienza STEM (il solito inevitabile acronimo 

inglese per Science, Technology, Engineering and Mathematics) ma 

è una scienza umana in cui protocolli, procedure o percorsi super-

razionali non possono sostituire il rapporto medico-paziente in 

quanto rapporto basato sulla sincerità, sulla fiducia reciproca e sulla 

condivisione delle decisioni.

Per mantenere vivo questo rapporto però è per noi necessario avere 

quelle solide basi culturali a cui sopra accennavo; è necessario avere 

quella competenza che ci consenta di parlare con autorevolezza ed 

attendibilità della malattia, dei farmaci, dei trattamenti, delle loro 

alternative, dei loro limiti, dei loro rischi. 

L'incontro di oggi (che con rigore scientifico ma in un clima di 

reciproca stima ed amicizia affronterà il tema delle terapie e dei 

trattamenti per le patologie del basso tratto genitale femminile) è 

stato pensato proprio in questa ottica: è mia speranza infatti che 

possa  fornire un'occasione di aggiornamento culturale e 

contribuisca alla crescita armonica  del nostro “sapere”, del nostro 

“sapere fare” e del nostro “sapere essere”.

P. Cattani

 

13.20 Pausa pranzo

SULLE TERAPIE DI NICCHIA 

Moderatori: M. Barbero, R. Colombari 

14.30 La terapia nel dolore vulvare: nuove   

 evidenze                 

          F. Murina 

14.50 Il microbiota vaginale: prospettive 

 terapeutiche           

 R. De Vincenzo    

15.10 Il punto sulla PID: dalla diagnosi alla terapia

          G. Stevenazzi 

15.30 Vaginismo: psicogenesi, psicoterapia e  

 psicofarmacoterapia     

 G. Perini 

15.50 Discussione, domande ai relatori: 

  R. Rossi       Conduttore:

SULLE TERAPIE PER LA COPPIA    

Moderatori: R. Rossi, P. Cattani  

16.10 Trattare oggi i condilomi  

 B. Gardella  

16.30 Contraccezione ormonale e basso tratto

 genitale femminile                         

 A. Agarossi  

16.50 Farmaci e piacere sessuale: la donna                

 R. Bernorio

17.10 Farmaci e piacere sessuale: l'uomo  

 P. Viganò 

17.30 Discussione, domande ai relatori: 

  G. StevenazziConduttore:

17.50 Questionario ECM

18.00 Chiusura dei lavori e consegna degli  

 Attestati     

 P. Cattani,  F. Boselli
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