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VIII Corso di aggiornamento

11 e 12 ottobre 2019
Firenze Nil Hotel

con il patrocinio di:

SEDE 

Nil Hotel
Via Barsanti 27 / 50127 Firenze - 055 795540

Come raggiungere la sede

In Auto: dall'Autostrada A1 l'uscita consigliata è 
quella di "Firenze Nord", proseguire diritto fino 
alla fine del raccordo autostradale, tenersi a 
sinistra e imboccare Viale Guidoni, all’altezza del 
Nuovo Palazzo di Giustizia girare a sinistra, 
proseguire diritto, dopo 200 metri vedrete il 
NILHOTEL sulla vostra sinistra.
In treno; 
Chi arriva alla Stazione centrale di "Firenze 
Santa Maria Novella" può raggiungere l'hotel 
prendendo un taxi o usufruendo dei trasporti 
urbani, bus 23 o 57
Chi arriva dalla Stazione di Firenze Rifredi può 
raggiungere l’albergo a piedi, uscita lato 
Firenze Nova, distanza circa 800 metri.

Prenotazioni alberghiere 

E' possibile riservare le camere ad una tariffa 
convenzionata (scrivendo che siete partecipanti 
al convegno) presso l’Hotel Nil, inviando una 
mail a: info@nilhotel.it

Provider  ECM

Cantiereventi 
Provider ECM  n. 5920

Segreteria Organizzativa

                          Cantier venti srlE
                          Via Livorno, 54/2 - 50142 

Firenze 
                          info@cantiereventi.com
                          www.cantiereventi.com

  tel.: 055.7323160

INFORMAZIONI

DIRETTORE DEL CORSO
Dr. Riccardo Rossi
dott.riccardorossi@libero.it

ECM
Il convegno è destinato ad un massimo di 130 
partecipanti individuati in tutte le professioni, con 
maggiore attenzione alle discipline mediche di: 
ginecologia, anatomia patologica, dermatologia, 
urologia, oncologia, ematologia, chirurgia plastica, 
chirurgia estetica, sessuologia, epidemiologia, malattie 
infettive, medicina generale. Biologia, Ostetricia, 
Psicologia, Fisioterapia
Crediti assegnati 5,6 Evento nr. 5920-268256

REGISTRAZIONI
L’iscrizione è a titolo gratuito.
La segreteria confermerà la partecipazione al corso 
contestualmente al ricevimento delle richieste fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 
L’scrizione al corso, comprende attestato di 
partecipazione, crediti ECM,  coffee break, materiale 
dei relatori che ne hanno approvato la divulgazione, 
in formato digitale.
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Venerdì	11	ottobre

13,45  Saluti ed apertura dei lavori	
	 R.	Rossi,	T.	Mazzei

Sessione	I	-	14.30
Chairmen:	E.	Fasola,	E.Sampugnaro	

14,30	 La normalità vulvare nell'epoca dei social 
 media – M.	Preti	
14,50	 Due entità vulvari: HSIL e DVIN – E.	Preti	
15,10	 Ablazione o escissione chirurgica nei vari 

distretti del basso tratto genitale femminile 
M.	Barbero	

15,30	 L'assetto ormonale della regione vulvare in 
 menopausa: sostituzione o
 ringiovanimento? – F.	Murina	
15,50  Update sull'applicazione della 
 radiofrequenza nel distretto vulvovaginale    
 R.	Rossi	
16,10	 Contraccezione, coppia e sessualità  
 R.	Bernorio	
16,30 Discussione	-	A.	Amadori	
16,50 coffee break

Sessione	II	-	17,00
Chairmen: A.	Amadori,	S.	Galiberti

17,00	 Il complesso equilibrio microbioma-donna: 
 l'intestino – F.	De	Seta	
17,20	 Il complesso equilibrio microbioma-donna: 
 la vagina – F.	Vicariotto
17,40	 Quando gli equilibri si rompono: la PID
	 P.	Cattani	
18,00	 Traumi da parto o biologica 
 trasformazione? – B.	Gardella	
18,20  Il ruolo della fisioterapia associato alla 
 gineco-uro.proctologia  – E.	Bertozzi	
18,40		 Canoni estetici in ginecologia –	E.	Fasola	
19,00  Discussione	-	C.	Zanardi	
 

Sabato	12	ottobre

Sessione	III	-	8,30
Chairman:	P.	Mantellini,	C.	Zanardi

08,30 	 Infezione da HPV e referto colposcopico 
 F.	Boselli	
08,50	 Casi clinici con risvolti medico legali
 C.	A.	Liverani	
09,10	 L'importanza della comunicazione nello 
 screening del cervico carcinoma – A.	Iossa	
09,30	 Ruolo del test HPV e del pap-test nel triage 
 e nel follow-up – M.	Confortini	
09,50	 Vaccinazione HPV adiuvante, prevenzione 
 delle recidive e nuove ipotesi di persistenza 
 virale – A.	Ghelardi	
10,10	 L'HPV nelle diverse età della donna: 
 impatto sulla copertura vaccinale
 A.	Ciavattini	
10,30 Discussione	-	S.	Costa
10,50 coffee break

Sessione	IV	-	11,10
Chairmen:	S.	Costa,	P.	Cattani	

11,10	 Ecografia transvaginale ed Isteroscopia: 
 possono essere complementari nello studio 
 della patologia benigna e neoplastica della 
 cavità uterina? - P.	Scognamiglio	
11,30	 Patologia del canale cervicale: chirurgia di 
 resezione? – G.	Gubbini	
11,50	 Il polipo endometriale: se, quando e come 
 operare – M.	Barbieri	Carones	
12,10	 Approccio “sagace” alla miomectomia 
 isteroscopica - I.	Mazzon	
12,30  Ginecopatologia: update sull'istologia di 
 endocollo ed endometrio – G.Tinacci	
12,50	 Update sull'uso del Plasma Ricco di 
 Piastrine e normativa emergente
 R.	Rossi,	F.	Vocioni	
13,00 Discussione	-	R.	Rossi,	A.	Frizzi	

13,20	 Conclusione dei lavori e test ECM 

RELATORI e MODERATORI 

Amadori Andrea (Forlì)                                          
Barbero Maggiorino (Asti)                       

Barbieri Carones Maurizio (Milano)   
Bernorio Roberto (Milano)   

Bertozzi Elena (Parma)                             
Boselli Fausto (Modena)                                                      
Cattani Paolo (Verona)                               

Ciavattini  Andrea (Ancona)                       
Confortini Massimo (Firenze)                      

Costa Silvano (Bologna)                                
Della Seta Francesco (Trieste)

Fasola Elena (Milano)                               
Frizzi Alfio (Firenze)

Galiberti Stefano (Poggibonsi)                     
Gardella Barbara (Pavia)    

Ghelardi Alessandro (Massa) 
Gubbini Pietro (Bologna)

Iossa Anna (Firenze)
Liverani Carlo Antonio (Milano)

Mantellini Paola (Firenze)                   
Mazzei Teresita (Firenze)

Mazzon Ivan (Roma)     
Murina  Filippo (Milano)                    
Preti Eleonora (Milano)         

Preti Mario (Torino)                                     
Rossi Riccardo (Firenze)     

Sampugnaro Emanuela (Siracusa)
Scognamiglio Paolo (Montecatini)  

Tinacci Galliano (Pistoia)
Vicariotto Franco (Milano)
Vocioni Franco (Firenze)       

Zanardi Claudio (Bologna) 

Razionale
L' VIII  Corso di aggiornamento in “ Patologia vulvo
perineale…e non solo”,  che  si svolgerà  a  Firenze  
nei  giorni  11 e 12 ottobre 2019, abbraccerà l'intero 

segmento del  basso tratto  genitale  femminile 
inferiore,  unitamente  ad approfondimenti  nell'ambito  

della cavità uterina. Lo  scopo   sarà quello  di 
aggiornare gli specialisti  di questi  settori  sulle 

possibilità di diagnosi e cura. Saranno  trattati  temi  
riguardanti  l'HPV,  lo screening del cervicocarcinoma  e  

attualità sul vaccino 
nona valente,  le patologie cervicali e vulvari,  l'influenza 

delle terapie ormonali sulla cervice e sull'endometrio,  
l'emergente importanza del micro bioma , le terapie 
fisiche per il benessere  vulvo-vaginale,  le recenti 

acquisizioni  sulle  patologie endocavitarie da trattare 
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