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OBIETTIVI E FINALITÀ DEL CORSO:

L’ostetricia moderna non può prescindere dalle scelte consapevoli 
e ponderate. Le infezioni hanno da sempre un ruolo importante 
nella pratica ostetrica, tanto da avere costituito una delle principali 
sfide nella lotta per la salute della donna e del suo bambino.
Dalle scoperte di Weiss sulla febbre puerperale ad oggi molto è 
cambiato ma tanto ancora c’è da fare. 
Se è di fatti vero che la mortalità materna da causa infettiva si è 
ridotta drasticamente con l’avvento degli antibiotici, tanto ancora 
resta da comprendere e da fare sul ruolo che le patologie infettive 
giocano su alcuni dei più importanti problemi dell’ostetricia 
moderna. Basti pensare all’infezione da streptococco di gruppo 
B alle problematiche infettive della coppia infertile o alla recente 
recrudescenza delle patologie ulcerative in gravidanza.
I temi trattati in questo corso toccano solo alcuni di questi 
importanti punti e rappresentano uno spunto da cui partire alla 
ricerca di nuovi stimoli e riflessioni.
Come sempre, oramai da più di 2 anni con questo corso itinerante, 
portiamo avanti la nostra esperienza clinica, ma soprattutto 
impostiamo le relazioni basandoci sulle più recenti evidenze.
Pratica questa, oramai quotidiana nel nostro vissuto e che 
cerchiamo di tradurre in messaggi pratici e facili da comprendere.
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PRIMA SESSIONE

15:00  PRESENTAZIONE DEL CORSO
 S. Guaschino (FI)

15:30  Modificazioni e correzioni dell’ecosistema   
 vaginale: dal microbioma ai probiotici
 F. De Seta (TS)

16:00  Le vulvovaginiti in eta` pediatrica
 V. Bruni (FI)

16:30  Patogenesi delle vulvovaginiti infettive in eta`  
 fertile ed in postmenopausa
 D. De Santo (TS)

17:00  Trattamenti farmacologici e non convenzionali
 delle infezioni del basso tratto genitale   
 femminile
 S. Guaschino (FI)

17:30  Le vulvovaginiti non infettive
 G. Zuccati (FI)
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SECONDA SESSIONE

09:00 - 13:00
La diagnosi: dall’ambulatorio al laboratorio
D. De Santo (TS), M. Busetti (TS)
Hands on microscopi e vetrini
13:00 Light Lunch

MITI E REALTÀ IN OSTETRICIA

14:00   Screening infettivologico nella coppia infertile:
  dagli obblighi di legge alla pratica clinica
  G. Ricci (TS)

14:30   Igiene e nutrizione in gravidanza
  F. Mecacci (FI)

15:00   Lesioni ulcerative in gravidanza
  F. De Seta (TS)

15:30   Lo screening dello streptococco 
 beta emolitico gruppo B

  D. De Santo (TS)

16:00   Chiusura del Corso
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Il Corso prevede l’accreditamento 
da parte del Ministero della Salute 
e l’attribuzione di Crediti Formativi 
per Medici specialità: Endocrinologi, 
Ginecologi.
Ai fini dell’erogazione dei crediti 
è necessario seguire il 100% 
dell’attività formativa. La scheda di 
valutazione ufficiale del Corso deve 
essere compilata e consegnata 
in Segreteria al termine dei lavori 
scientifici, insieme al questionario di 
verifica dell’ apprendimento.

Attestato di partecipazione
Verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione al Corso.

Iscrizioni
I partecipanti sono cortesemente 
pregati di voler compilare la scheda di 
Iscrizione entro il 23 aprile 2013 e di 
inviarla alla Segreteria Organizzativa:
	 CG MKT

 Via Cassia, 1110 - 00189 Roma
 Tel: 06 39372581 
 Fax: 06 45438292
 E-mail: congressi@cgmkt.it

Le iscrizioni verranno ritenute valide 
solo dopo il ricevimento dell’avvenuto 
pagamento non restituibile.

Annullamenti
Per documentate rinunce che 
giungeranno entro 30 giorni prima 
dell’evento verrà rimborsato il 50% 
della somma versata, nessun rimborso 
verrà effettuato dopo tale data.

Badge
L’accesso al Corso sarà consentito 
esclusivamente agli iscritti in possesso 
di badge che dovrà essere mostrato al 
controllo degli ingressi.

Transfer
Non sono previsti transfer da e per 
aeroporto, stazione ferroviaria, Sede 
del Corso.

Sede del Corso
HOTEL KRAFT - Via Solferino, 2

INFORMAZIONI GENERALI

10/11maggio 2013
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Scheda d’iscrizione

Da inviare entro il 23 aprile 2013 per fax, e-mail a:
	 CG MKT - Via Cassia, 1110 - 00189 Roma 

Tel 06 39372581 - Fax 0645438292 - congressi@cgmkt.it

Quote iscrizioni  

 Medici con pernotto e cena          1500,00 + iva  
Medici senza pernotto e cena     1000,00 + iva

La Quota di iscrizione comprende:
Kit Congressuale, certificato di partecipazione, light lunch e coffee break.

Nome .............................................................. Cognome ................................................

Luogo di nascita ............................................... Data di nascita .........................................
 
C.F. ................................................................. P. Iva .......................................................

Istituto ..............................................................................................................................

Indirizzo Istituto .................................................................................................................

Cap. ............................... Città .........................................................................................

Tel ................................................................... Fax .........................................................

Indirizzo privato ................................................................................................................

Cap. ............................... Città .........................................................................................

Tel ................................................................... E-mail .....................................................

Per il rilascio della fattura indicare: 

N° di P. IVA ......................................................................................................................

N° di Cod. Fiscale .............................................................................................................

Domicilio Fiscale ...............................................................................................................

Modalità di Pagamento:

 Assegno ........................................................ ! ...........................................................

Intestato a: CG MKT S.r.l
Inviare per posta a: CG MKT S.r.l, Via Cassia, 1110 - 00189 Roma
La segreteria Organizzativa non si terrà responsabile delle eventuali mancate consegne postali

 Bonifico Bancario ! .......................................................................................................

Intestato a: CG MKT S.r.l,
Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. - AG10 Roma IBAN: IT62W0615503205000000000478
Allegare copia bonifico bancario

Ai sensi del d. lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali si autorizza espressamente la CG MKT a trattare le informazioni 
raccolte e inserite nella sua banca dati, nonché l’utilizzo delle stesse per finalità legate all’attività esercitata. Per ottenere la 
cancellazione o l’aggiornamento dei propri dati si scriva a:
	 CG MKT - Via Cassia, 1110 - 00189 Roma - Tel. 06 39372581 - Fax 06 45438292

Firma ........................................................................................................................................................
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