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Informazioni generali 
 
E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) 
Mediacom Congressi srl unipersonale ha ottenuto 
l’accreditamento provvisorio come Provider, con numero 
identificativo 2586. Il Provider ha assegnato all’Evento: n. 
5,3 Crediti Formativi per le professioni di: 
•  Medico chirurgo, discipline di: Ginecologia e Ostetricia; 

Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; Dermatologia e 
venereologia; Malattie infettive; MMG; 

•  Ostetrico / a; 
•  Tecnico sanitario di laboratorio biomedico. 
Il Provider si assume la responsabilità per i contenuti, la 
qualità e la correttezza etica di questa attività ECM. 
Si rende noto che, ai fini dell’acquisizione dei crediti 
formativi, è necessario:  
1. partecipare all’intero programma formativo;  
2. compilare in ogni sua parte la Scheda Anagrafica, la 
Scheda di valutazione, la Valutazione docenti, gli Obiettivi 
formativi e rispondere a tutti i quiz del Test di valutazione.

 

 
Modalità di iscrizione 
La partecipazione al Corso è gratuita e comprende: Materiale 
didattico; Attestato di frequenza; Attestato ECM; Coffee 
break; Colazione di lavoro. 
Il numero di partecipanti è limitato a 150.  
Saranno accettate le prime 150 iscrizioni pervenute alla 
Segreteria Organizzativa.  
Modalità di iscrizione on line: Collegarsi al sito 
www.mediacomcongressi.it  
 
Sede: Polo didattico Giorgio Zanotto 
Viale dell’Università, 4 - Verona .  
 
Parcheggio consigliato: Parcheggio Passalacqua  
Via dell’Università. È possibile verificare la disponibilità in 
tempo reale collegandosi al sito: 
http://portale.comune.verona.it e selezionando: “Muoversi in 
città”; “Parcheggi e soste tariffate”. 
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 PROGRAMMA SCIENTIFICOLe peculiarità di questo incontro di fisiopatologia del tratto inferiore 
dell’apparato genitale femminile (il tredicesimo che si sussegue in 
terra veronese) sono evidenti: l’utilizzo dell’HPV test come test di 
screening primario al posto del pap test, i nuovi approcci interpretati-
vi e gestionali di alcune patologie del BTG, gli innovativi atteggia-
menti clinici nella gestione di specifiche lesioni preneoplastiche 
genitali.
Vi è tuttavia un “filo conduttore” comune che unisce questo incontro 
a tutti i precedenti: il tentativo di offrire al ginecologo che si interessa 
di questa particolare branca della nostra specialità gli stimoli ed i 
mezzi per quella crescita culturale che dovrebbe sempre accompa-
gnare il medico: “Il medico, nel corso di tutta la sua vita professiona-
le, persegue l'aggiornamento costante e la formazione continua per lo 
sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche 
e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaborato-
ri” (Codice di Deontologia Medica, art 19). 
Questo impegno che ci siamo assunti deve indurci ad una profonda 
riflessione sia sulle modalità del nostro operare in un mondo in 
rapidissimo cambiamento sia sulle difficoltà che incontriamo in 
conseguenza della vorticosa evoluzione della scienza medica e della 
organizzazione assistenziale sanitaria. L’aspetto più delicato e 
difficile di questo nostro “aggiornamento” è certamente il mantenere 
l’equilibrio tra lo sviluppo delle nostre conoscenze scientifiche e 
biomediche e quello delle nostre competenze “non tecniche”, quelle 
cioè correlate alla componente umana e filosofica della medicina. 
L’espressione più evidente di questa difficoltà è la crisi che attual-
mente stanno attraversando la “Medicina dell’Evidenza” e le Linee 
Guida che da essa derivano. Pur nella consapevolezza che questi 
strumenti siano attualmente indispensabili ed insostituibili per 
orientarsi nella selva di dati clinici ed indirizzi comportamentali, è 
comunque esperienza comune che tra di essi e la realtà clinica 
quotidiana si crei spesso una distanza difficilmente colmabile: tutto 
ciò perché le Linee Guida sono formulate su “fatti” oggettivi (numeri, 
statistiche, percentuali ...) mentre nella pratica clinica le nostre scelte 
devono essere spesso compiute su “valori” ovvero sul “significato” e 
sul “peso” che il paziente attribuisce ai “fatti”.
Una “mediazione virtuosa” tra gli schematismi impostici dalle 
evidenze clinico-sperimentali e le richieste dei pazienti presuppone, 
da parte nostra, non solo una notevole elasticità intellettuale ma 
anche una profonda conoscenza della materia che dobbiamo affronta-
re. Ecco quindi la necessità di un confronto con colleghi esperti per 
un passaggio di conoscenze e uno scambio di esperienze da sfruttare 
quotidianamente nella nostra attività pratica. La capacità di utilizzare 
la Medicina dell’Evidenza e le Linee Guida come prezioso strumento 
di lavoro, mediandone però l’applicazione con la libertà del malato di 
gestire la propria salute, ci consentirà un approccio clinico completa-
mente incentrato sul paziente ma in grado di valorizzare la nostra 
figura di medico facendone risaltare le doti  umane e professionali.  
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08:45 Inaugurazione - Saluto delle Autorità
 Presentazione del Corso
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LA PREVENZIONE OGGI 
Moderatori: M. Franchi, M. Barbero
09.00 Nuovo screening per il cervicocarcinoma 
 in Veneto: i primi sei mesi.
 R. Colombari
09.20 Nuovo screening per il cervicocarcinoma 
 in Veneto: il II livello 
 P. Cattani 
09.40  L’offerta della vaccinazione anti HPV in Italia 
 e nel Veneto
 G. Napoletano 
10.00  I nuovi vaccini anti HPV tra certezze ed    
 aspettative
 A. Perino
10.20  Discussione
 Conduttore: D. Minucci
10.40  Caffè 

DELLA FISIOPATOLOGIA DEL BTG 
FEMMINILE - Iª PARTE
Moderatori: G. Mojana, P. Visci
11.00  La biopsia in colposcopia
 P. Cristoforoni
11.20  Nuove evidenze in tema di trattamento della   
 CIN e gravidanza
 A. Ciavattini
11.40  Il follow up delle donne trattate per CIN 
 di alto grado
 P. Garutti
12.00  AIS e adenocarcinoma cervicale: casi clinici
 F. Boselli
12.20  Lesioni preneoplastiche e neoplastiche 
 della vagina: casi clinici 
 F. Sopracordevole

12.40  Discussione
 Conduttore: R. Rossi
13.00  Pausa pranzo

DELLA FISIOPATOLOGIA DEL BTG 
FEMMINILE - IIª PARTE
Moderatori: D. Minucci, C. Romagnolo
14.00  Classificazione VIN 2015: implicazioni 
 cliniche/patologiche
 M. Preti
14.20  Il dolore vulvare nelle varie età della donna
 C. Carriero
14.40  Restless Genital Syndrom 
 F. Murina
15.00  La sindrome genitourinaria menopausale 
 A. Agarossi
15.20  Discussione
 Conduttore: M. Barbero

LA GINECOLOGIA TRA PRESENTE E FUTURO
Moderatori: F. Boselli, L.A. Irali
15.40  L’HPV, la coppia, il counselling
 C.A. Liverani
16.00  La Ginecologia Estetica e Funzionale: 
 attualità e prospettive
 P. Visci
16.20  L’anestesia locale in ginecologia: i farmaci, 
 la tecnica, le complicanze 
 V. Schweiger
16.40  Il ginecologo; il burnout
 G. Perini 
17.00  Discussione 
 Conduttore: G. Mojana
17.20  Questionario ECM
17.30  Chiusura dei lavori e consegna degli Attestati
 P. Cattani, F. Boselli
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