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Cari colleghi, 
La Scuola della AIGE (Associazione Italiana 
di Ginecologia Endocrinologica) prosegue 
il suo percorso formativo per dare ai 
professionisti ginecologi un aggiornamento 
costante e attuale su temi di grande impatto 
che hanno ricaduta nella clinica pratica per 
la biologia e la salute della donna, fin dalla 
sua adolescenza.

Proprio per questo il Corso di questo anno 
tratterà temi rilevanti quali:
• Disordini del ciclo tra pubertà e 

adolescenza
• Anovulazione e funzione ripoduttiva

Il Corso, come è ormai prassi, si avvarrà 
di un modulo didattico assolutamente 
caratteristico e peculiare in cui oltre alle 
lezioni frontali con ampia discussione, 
ci saranno degli incontri a piccoli gruppi 
con i docenti del corso, finalizzati alla 
discussione di casi clinici e al massimo 
approfondimento di aree clinico-pratiche 
inerenti la Ginecologia Endocrinologica.
Un Corso da non perdere quindi!

In attesa di incontrarvi a Firenze,
un cordiale saluto

Prof. Alessandro D. Genazzani
Direttore del corso

08.30-12.00 Disordini del ciclo tra pubertà e adolescenza
Moderatore: Genazzani Andrea R.
Dei Metella I disturbi del comportamento alimentare (DCA)
Bruni Vincenzina L’iperandrogenismo tra pubertà ed adolescenza
 Pausa Caffè
Genazzani Alessandro Endocrinopatie sistemiche e alterazione 
della funzione riproduttiva

12.00-13.00 Lettura speciale
Cagnacci Angelo  La contraccezione d’emergenza nell’adolescenza

13.00–14.00  Pranzo 
14.00–15.00  Casi clinici con l’esperto
  Q&A con un docente per tavolo

15.00-19.00 Anovulazione e funzione ripoduttiva
Moderatore: Genazzani Alessandro
Paoletti Anna Magrezza ed attività sportiva
Lanzone Antonio Sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) e metabolismo
Simoncini Tommaso Fallimento ovarico precoce (POF)

19.00-20.00 Lettura speciale
Lello Stefano Gli Estroprogestinici in adolescenza

20:00-21-00  Cena 

21.00–22.00  Casi clinici con l’esperto
  Q&A con un docente per tavolo

Venerdì 21 Novembre 



 

07.30–08.00  Colazione

08.30–09.30  Casi clinici con l’esperto
Q&A con un docente per tavolo (12 pax per tavolo)

09.30-12.30 Aspetti endocrini della sessualità
Moderatore: Simoncini Tommaso
Genazzani Andrea R. Basi endocrine della sessualità
Nappi Rossella E. La disfunzione sessuale femminile e le sue terapie
Luisi Stefano Patologie ginecologiche, dolore, sessualità

12.30-13.30 Lettura speciale
 Graziottin Alessandra Dispareunia e dolore pelvico

Discussione generale, prova ECM e Consegna diplomi

Sabato 22 Novembre Chi è la AIGE
La AIGE,filiale italiana della International 
Society of Gynecological Endocrinology 
(ISGE), è nata per l’esigenza di raccordare 
e collegare tra loro i tanti membri italiani 
della ISGE internazionale. 
Molte delle attività delle società 
internazionali possono non rendere facile 
la realizzazione delle finalità di divulgazione 
scientifica, didattica e di formazione 
all’interno dei singoli paesi per questo 
l’Associazione Italiana di Ginecologia 
Endocrinologica è stata fondata con lo 
scopo di sviluppare la ricerca, la didattica 
e la formazione scientifico-professionale in 
tema di ginecologia endocrinologica tra i 
ginecologi, gli endocrinologi, i medici italiani 
in genere.

 Casi clinici con l’esperto
Gli incontri con l’esperto saranno parte integrante del corso di formazione. 
A ogni relatore del corso sarà assegnato un tavolo e un argomento. 
I tavoli saranno da 12-15 persone circa. 
Le tematiche specifiche trattate ad ogni tavolo saranno legate al tema 
assegnato al relatore e verteranno sui quesiti che i partecipanti al 
tavolo vorranno presentare al relatore. La partecipazione ai casi clinici è 
vincolante per l’accesso all’esame ECM.

Gratuità per giovani ricercatori
AIGE offrirà dieci gratuità a coprire l’intero 
costo di iscrizione (no vitto e alloggio). 
Le gratuità sono riservate ai medici 
chirurghi specializzandi o neospecialisti 
(2013-2014) in ginecologia ostetricia ed 
endocrinologia e verranno assegnate per 
titoli. 
È richiesto inviare alla segreteria del corso 
(segreteria@ginendo.it)  il curriculum vitae 
del candidato.
I curricula devono pervenire entro il 
22/09/2014,e la segreteria scientifica 
comunicherà entro il 06/10/2014 i 
nominativi dei 10 vincitori. Coloro che non 
saranno stati selezionati fra i 10 vincitori, 
potranno comunque iscriversi al corso alla 
quota ridotta di €280.00
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SEDE DEL CORSO 
Grand Hotel Mediterraneo 
Lungarno del Tempio 44 
Firenze  
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COSTO D’ISCRIZIONE Fino al 20 ottobre Dopo il 20 ottobre
Intero € 550 € 700
Ridotto membri ISGE/AIGE € 450 € 550
Giovani medici fino a 34 anni di età € 280 € 350 
Sono disponibili gratuità, dettagli all’interno.

L’ISCRIZIONE INCLUDE
• Accesso a tutte le 

relazioni
• Materiale didattico
• Sessioni di lavoro con 

Colazione, pranzo e cena
• Esame ECM

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
L’organizzazione ha proveduto a riservare alcune stanze 
presso il Grand Hotel Mediterraneo (4 stelle). 
Vi invitiamo a contattarci all’indirizzo 
hotelbooking@btcongress.com

ISCRIZIONE
È possibile iscriversi online 
dal sito 
www.ginendo.it/corsi/3
Sono accettate le princi-
pali carte di credito (Visa, 
Mastercard, Amex). 
Pagamenti tramite bonifico 
saranno accettati previa 
richiesta alla segreteria 
organizzativa.


