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Mediacom Congressi srl unipersonale ha 

ottenuto l’accreditamento standard come 

Provider, con numero identificativo 2586. Il 

Provider ha assegnato all’Evento: n. 7 Crediti 

Formativi per le professioni di: 

 Medico chirurgo, discipline di 

Ostetricia e ginecologia, Anestesia e 

rianimazione; Medicina fisica e 

riabilitativa; Psichiatria; 

 Ostetrica; 

 Fisioterapista. 

 

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: 

 la presenza effettiva al 90% della 

durata complessiva dei lavori; 

 almeno il 75% delle risposte corrette 

al questionario di valutazione 

dell’apprendimento; 

 la compilazione della scheda di 

valutazione dell’Evento.  

 

Modalità di iscrizione 

La partecipazione al Corso è gratuita e 
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 Materiale didattico; 

 Attestato di frequenza; 

 Attestato ECM; 

 Coffee break 
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Saranno accettate le prime 100 richieste 

pervenute alla Segreteria Organizzativa. 
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È un Corso di Aggiornamento che fa parte di una 
collana di eventi orientati alle tematiche che 

riguardano le donne in età fertile, in gravidanza,in 

puerperio e, inoltre, la valutazione del “dolore 
pelvico e delle neuropatie” e il loro management. 
È rivolto alle tematiche che riguardano le donne in 
gravidanza e nella fase del puerperio, ma anche 
va ad esaminare l’importanza di una diagnosi 
precoce rivolta alle infezioni cervico-vaginali e alle 

malattie a trasmissione sessuale e quindi un 
adeguato atteggiamento terapeutico. 
Una particolare attenzione è rivolta al dolore 
pelvico e vulvare e alla sua gestione, ma anche 
risolvere le neuropatie che possono verificarsi nel 

corso della gravidanza e del puerperio. 
Tra le neuropatie a cui rivolgiamo maggiore 

attenzione per la loro ricorrenza, sono la sindrome 
del tunnel carpale (STC), le sciatalgie e 
metatarsalgie ed le altre sindromi da 
intrappolamento cui la donna in gravidanza è 
particolarmente predisposta. 
Saranno valutati gli orientamenti terapeutici che 

rientrano nelle nuove evidenze scientifiche per il 
trattamento della dispareunia, della vulvodinia e 
dei disturbi urinari.  
Si valuterà la donna anche nel post-partum e nel 

puerperio e come gestire gli esiti traumatici del 
parto, la sindrome depressiva post-partum, l’utilità 
della chinesiterapia e la riabilitazione del 

pavimento pelvico. 
La prima sessione è rivolta alla semeiotica dei 
genitali femminili e con quali aspetti neuro-
fisiologici si innesca il dolore e si alimenta 
l’importanza della sessualità . 
Altro aspetto è l’importanza dell’esame vulvare e 
come gestire le lesioni benigne.  

Una particolare attenzione è rivolta alle variazioni 
ormonali in rapporto al’età e le variazioni 

dell’ecosistema vaginale, la correlazione delle MST 
con il dolore vulvare e pelvico. 
Nella seconda sessione si affronta quello che è il 
dolore pelvico e le altre sindromi dolorose in 

gravidanza e in puerperio e la gestione dei 
traumatismi da parto. 
La terza sessione riguarda la gestione del’esame 
colposcopico e la prevenzione delle MST e la 
gestione della CIN e del carcinoma vulvare.  
 

Laura Angela Irali 

Programma scientifico 
 
08:30 Registrazione 

08:45 Inaugurazione del Corso  
 
Aspetti funzionali del dolore pelvico  

e vulvare 
Moderatori: M. Barbero, R. Cicciarella 
 
09:00 Semeiotica del dolore pelvico 

F. Boselli 
09:20 Dolore pelvico e vulvare in età fertile: 

gestione 

L.A. Irali 

09:40 Dolore pelvico e sessualità 
R. Bernorio 

10:00 Esame vulvare e lesioni benigne  
C. Carriero, L.A. Irali 

10:20 Discussione - Discussant T. Maggino 
 

10:40 Coffee break 
 
Patologie del basso tratto genitale, dolore 
pelvico, vulvare e approccio in gravidanza 
Moderatori: C. Carriero, G. Vito 
 

11:00 Ecosistema vaginale in rapporto  
alle variazioni ormonali 
L.A. Irali 

11:20 Malattie sessualmente trasmesse  
e dolore vulvare e pelvico 
F. Boselli 

11:40 Dolore pelvico e altre sindromi 

dolorose in gravidanza e puerperio 
L.A. Irali 

12:00 Vulvodinia e dispareunia in gravidanza 
e puerperio: diagnosi e terapia 

 F. Murina 
12:20 Gestione degli esiti di traumi da parto 

R. Felice 

12:40 La chinesiterapia e la riabilitazione 
pelvica in puerperio 

 A. Bortolami 
13:00 Discussione - Discussant G.P. Fantin 
 
 

13:20 Colazione di lavoro 
 

 
 
Approccio e gestione delle patologie  

genitali femminili 
Moderatori: F. Boselli, L.A. Irali 
 

14:20 Condilomatosi genitale: quadri clinici 
G.P. Fantin 

14:40 Infezioni cervico-vaginali non virali:  
quadri clinici e strategie terapeutiche 
F. Boselli 

15:00 Quadri colposcopici normali  
ed anormali: slide seminar 

L.A. Irali 

15:20 Esame colposcopico e gestione  
del secondo livello 
F. Boselli 

15:40 Trattamento della CIN 
M. Barbero 

16:00 Patologia endometriale: 

diagnosi e trattamento 
T. Maggino 

16:20 Carcinoma vulvare: diagnosi e gestione 
F. Sopracordevole  

16:40 Discussione - Discussant G. Vito 
 

17:20 Questionario di verifica  dell’apprendimento 
17:30 Chiusura del Corso e consegna attestati  
 
Direttori del Corso 
Irali Laura Angela (TN), Boselli Fausto (MO) 
 

Comitato scientifico 
M. Barbero, F. Boselli, L.A. Irali, T. Maggino,  
F. Sopracordevole 
 

Docenti, Moderatori, Discussant 
Barbero Maggiorino (AT) 
Bernorio Roberto Angelo Maria (MI) 
Bortolami Arianna (PD) 
Boselli Fausto (MO) 
Carriero Carmine (BA) 
Cicciarella Raffaele (VE) 
Fantin Gian Piero (Conegliano, TV) 
Felice Raffaele (MI) 
Irali Laura Angela (TN) 
Maggino Tiziano (Mestre, VE) 
Murina Filippo (MI) 
Sopracordevole Francesco (Aviano, PN) 
Vito Giovanni (TV) 


