
E' necessario inviare via mail a: 
verona2023@cantiereventi.com 
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Medico Chirurgo, tutte le professioni 

Sede: Polo didattico Giorgio Zanotto
Viale dell'Università, 4 - Verona 

Parcheggio consigliato 
Parcheggio Passalacqua Via dell'Università Verona

Crediti assegnati  2,4  Evento nr. 5920-369777
Si rende noto che, ai fini dell'acquisizione dei 
crediti formativi, è necessaria la presenza effettiva 
al 100% della durata complessiva dei lavori. 
Essendo l’evento accreditato per 201 partecipanti 
non è necessario il test ai fini ECM, ma la 
consegna della scheda di rilevanza.

È possibile verificare la disponibilità in tempo reale 
collegandosi al sito: www.comune.verona.it e 
selezionando: Muoversi in città”; “Parcheggi e soste 
tariffate”.

ECM: Il convegno è destinato ad un massimo di 
200 partecipanti individuati nella professione di:

R. Bernorio (MI)

P. Cristoforoni (GE)

F. Sopracordevole (Aviano, PN)

M. Franchi (VR)

P. Garuttti (FE)
L. Giannella (AN)

A.C. Testa (RM)

T. Maggino (VE)

A. Ciavattini (AN)
N. Clemente (Aviano, PN)

S. Costa (BO)

V. Bergamini (VR)

F. Murina MI)
E.P. Preti (MI)

C.M. Stigliano (Castrovillari,CS)

B. Gardella (PV)
S. Galiberti (SI)

M. Barbero (AT)

C. Carriero (BA)

G. Delli Carpini (AN)

R. Senatori (RM)

G. Stevenazzi (MI)

S. Uccella (VR)

P. Cattani (VR)

R. De Vincenzo (RM)

M. Capodanno (NA)

R. Rossi (FI)

M. Barbero

RELATORI E MODERATORI

P. Cattani

A. Baldoni (PG)

A. Ciavattini

RESPONSABILI SCIENTIFICI

IN

Verona, 25 Febbraio 2023

con il Patrocinio di

COLPOSCOPIA   

Polo Didattico Zanotto

CONTROVERSIE

Viale dell’Università, 4 

In copertina: Albano Vitturi (Verona 1888-1968),
Il Teatro Romano a Verona 



IL IL BASSO TRATTO GENITALE FEMMINILE

 M. Capodanno
 recidivanti

14.50 Terapia medica nell’atrofia vulvo-vaginale 
 in menopausa. Topica o sistemica?

Moderatori: T. Maggino,  S. Uccella

14.30 Strategie terapeutiche nelle vulvovaginiti 

17.30   Discussione: R. Rossi  

 P. Cattani, R. Rossi

 R. Senatori

17.10 La malattia di paget vulvare
 F. Sopracordevole

 C. Carriero

17.50 Questionario ECM

16.50 Le lesioni vulvari nelle malattie sistemiche

18.00 Chiusura dei lavori e consegna 
 degli  attestati     

15.30 Contraccezione e sessualità

             alla clinica - F. Murina 
16.30 Lichen Simplex?

15.10 Il polipo endometriale: quando intervenire?

LA VULVOSCOPIA
Moderatori: G. Stevenazzi, S. Costa

 B. Gardella  

16.10    Il sintomo in patologia vulvare: dalla ricerca 

 L. Giannella 

 R. Bernorio
15.50 Discussione: A. Baldoni

Questo cambiamento di ruolo ha accompagnato il 
cambiamento della colposcopia stessa che, se pur 
immutata nella sua tecnica, ha visto una vera rivoluzione 
dal punto di vista concettuale e di finalità.  Oggi la 
colposcopia non può più essere considerata un esame 
che ci consente solo di eseguire una biopsia mirata: è una 
procedura molto più articolata che, integrata con gli altri 
parametri in nostro possesso, ci consente una 
valutazione del rischio della singola paziente di 
sviluppare una lesione CIN3;  a questo rischio dovrà venir 
adeguato il comportamento clinico che pertanto sarà 
omogeneo, standardizzato e rispettoso della medicina 
delle evidenze.
Il cambiamento di ruolo ha necessariamente comportato 
anche un cambiamento nei rapporti con le pazienti: il 
colposcopista è diventato il medico di riferimento per la 
donna, in prima linea nel counselling, nell'informazione e 
ne l l a  r i ce rca  de l l ' empa t ia  i nd i spensab i l e  a l 
coinvolgimento della paziente nei percorsi terapeutici e di 
follow up. 

Negli ultimi anni il ruolo del ginecologo colposcopista è 
profondamente cambiato: da un ruolo gregario di 
“osservatore” e “descrittore” di “quadri” (che dal punto di 
vista clinico, ma soprattutto chirurgico, sarebbero stati 
affrontati in altre sedi e da altri colleghi) si è ritrovato ad 
essere il vero esperto della fisiopatologia del basso tratto 
genitale femminile e come tale il responsabile non solo 
della diagnosi ma anche della gestione clinica delle varie  
patologie che interessano questa branca della 
ginecologia. 

PRESENTAZIONE

      Paolo Cattani

Sono grandi cambiamenti che impongono ai cultori di 
questa branca della ginecologia un impegno costante di 
aggiornamento, di approfondimento scientifico e di 
confronto con i colleghi. 
Con questo convegno ci prefiggiamo di agevolare il 
percorso culturale e formativo di ciascuno di noi con 
l'ambizione però di poter offrire non solo solide 
informazioni scientifiche ma anche il piacere di un 
incontro  tra colleghi uniti dagli stessi interessi culturali.

12.10 Vedere con altri occhi: la cervice e l’ecografia
 A. Ciavattini 

 A.C. Testa

10.50 Discussione: S. Costa

12.30 Terapia medica nelle infezioni genitali da HPV?

LA COLPOSCOPIA ALLARGATA

 recidiva? - P. Garutti

11.30 Parametri prognostici della CIN2 
 E.P. Preti 

Moderatori: M. Barbero, V. Bergamini

11.50 Diagnosticare l’AIS 

11.10 Caffè

LA COLPOSCOPIA     
Moderatori: M. Franchi, C.M. Stigliano

09.10 Oggi la colposcopia - P.Cattani

 P. Cattani, M. Barbero. A. Ciavattini

09.50 La vagina non è la cervice

09.10 Oggi la colposcopia - P. Cattani
09.30 La concordanza colposcopico-istologica è 
 un’utopia? - S. Galiberti

 N. Clemente
10.10 L’ «expedited treatment» 
 P. Cristoforoni
10.30 Follow up port trattamento: quando la 

08.30 Registrazione
09.00 Inaugurazione
 Presentazione del Corso

13.10 Discussione: C.M. Stigliano

 G. Delli Carpini

13.30  Pausa pranzo

12.50 E’ difficile gestire le adolescenti!
 R.P. De Vincenzo

PROGRAMMA SCIENTIFICO
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