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PRogRAMMA  Del  CoRso

6 febbraio

14:30 Registrazione dei partecipanti
 Moderatore: S. Lello
15:00 lettuRA MAgistRAle:
 Novità in tema di somministrazione degli estro progestinici 
 per via transdermica
 C. Benedetto 
15:30 Modulazione del sanguinamento durante somministrazione 
 degli estroprogestinici  
 S. Lello 
16:00 Disturbi tiroidei in ginecologia ed ostetricia 
 A. Capozzi
16:00 Coffee break
16:15 Modulatori selettivi dei recettori progestinici: 
 meccanismo d’azione ed effetti clinici 
 S. Lello 
16:45 Miomi: terapia medica ed isteroscopia operativa 
 I. Mazzon 
17:15  Osteoporosi: diagnosi e terapia 
 A. Capozzi
17:45 Sindrome dell’ovaio policistico: diagnosi e terapia 
 S. Lello 
18:15 Discussione

rAZIONALE

Il corso si propone di fornire un update su alcuni temi della 
ginecologica endocrinologica e dell infettivologia ginecologica. L’uso 
ragionato delle terapie ormonali ed un inquadramento consapevole 
sono alla base di una condotta clinica adeguata, soprattutto in 
campi come la endocrinologia e la infettivologia, specie se applicate 
al campo ginecologico. Il corso fornirà gli strumenti del sapere, con 
i quali aumentare la abilità nell’ambito del saper fare per i discenti, 
in un clima di interattività globale tesa a promuovere lo scambio di 
informazioni e di opinioni, per una crescita professionale migliore e 
più completa.



   7 febbraio

Moderatore: F. De Seta
09:00 Approcci convenzionali ed alternativi in tema di infezioni   

vulvovaginali 
 F. De Seta
09:30 Limiti e utilità del test HPV
 A. Cescato
10:00 Lesioni ulcerative genitali : diagnosi differenziale e aspetti 

terapeutici 
 D. De Santo
10:30 Nuovi trattamenti in tema di menopausa 
 F. De Seta
11:00 Coffee break
11:15 Intestino organo centrale di controllo 
 neuro-immuno-endocrino e le sue implicazioni
 in ginecologia 
 F. Vicariotto
11:45  Inquadramento diagnostico dei disturbi della statica pelvica
 A. Sartore
12:15 Screening infettivi nella coppia infertile: 
 come, quando e perchè
12:45 Discussione
13:15 Chiusura del Corso e consegna dei questionari ECM

elenco Relatori e Moderatori

C. Benedetto (Torino) 
A. Capozzi (Roma)
A. Cescato (Trieste)
D. De santo (Trieste) 
F. De seta (Trieste)
s. Lello (Roma) 
I. Mazzon (Roma) 
A. sartore (Trieste) 
F. Vicariotto (Milano)
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Da inviare entro il 22 Gennaio 2016 per fax, e-mail a: u CG MKT - Via Cassia, 1110 - 00189 Roma
Tel. 06 30090020 - Fax 06 30311303 - congressi@cgmkt.it
Crediti formativi (ECM) 
Il Corso prevede l’accreditamento da parte del Ministero della Salute e l’attribuzione dei Crediti Formativi ECM 
per Medici Chirurghi (Endocrinologi, Ginecologi ed Ostetrici, Urologi, Medici di medicina generale) ed Ostetriche.
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.
Iscrizione al Corso (quote Iva esclusa) 
o Medici (ginecologici, endocrinologi, urologi e medici di medicina generale)  €   250,00
o Specializzandi ed ostetriche    €   100,00
Annullamento: 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.
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Cap. ............................. Città ..............................................................................................................

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

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

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

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

Per il rilascio della fattura indicare (campo obbligatorio):
N° di P. IVA .............................................................. N° di Cod. Fiscale .................................................
Domicilio Fiscale ..................................................................................................................................
Modalità di Pagamento:
o 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.
o Bonifico Bancario € ..........................................................................................................................
Intestato a:
Banca Popolare di Vicenza - AG 14 Roma IBAN: IT95A0572803222877570000478
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:
u CG MKT - Via Cassia, 1110 - 00189 Roma - Tel. 06 30090020 - Fax 06 30311303

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


