
FOCUS ON

• Anatomia, funzione, patologia e trattamento del III livello di De Lancey, dove la Ginecologia
 Urologica incontra la Ginecologia Estetica

• Malformazioni dei genitali femminili e trattamento

• Evento ostetrico/danno estetico

• Patologia Vulvare per Medicina e Chirurgia Estetica. La patologia che altera la funzione e
 l’estetica vulvare, il trattamento estetico e funzionale della patologia vulvare

• Menopausa, aspetto e funzione dei genitali esterni

• Cancer Survivors e funzione sessuale 

• Le Mutilazioni Genitali Femminili: l’approccio, i limiti ed il trattamento

• Le Tecnologie in Ginecologia Estetica: indicazioni, sicurezza ed efficacia

• La Medicina e la Chirurgia Rigenerativa applicate al distretto genitale

• Psicosessuologia e aspetto dei genitali

• I Genitali Esterni nella storia della medicina

• Medicina dell’Evidenza in Ginecologia Estetica: Balla coi Lupi o Star Wars?

• Raccomandazioni e formazione in Ginecoplastica e Ginecoestetica

FOCUS ON e TEMI CONGRESSUALI
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TEMI CONGRESSUALI

Trattamenti Medici:
• Trattamento conservativo riabilitativo

• Diagnosi e trattamento delle dermatiti e dermatosi vulvari (Laser, Elettroporazione, PRP…)
 - Trattamento/prevenzione degli esiti del Lichen Sclerosus
 - Ipercromie vulvari e anali 
 - Atrofia 
 - Retrazioni cicatriziali…

• Trattamento dell’atrofia vulvovaginale: impiego di devices come Laser, Radiofrequenza e
 Carbossiterapia

Trattamenti Chirurgici:
• Trattamento della Wide Vagina: Vaginoplastica - Perineoplastica

• Trattamento della Stenosi Vulvovaginale: Plastica vestibolare di ampliamento

• Trattamento di esiti cicatriziali del postpartum o di chirurgia pregressa

• Trattamento delle mutilazioni genitali

• Labioplastica Maggiore (ipotrofia-ipertrofia) 

• Labioplastica Minore

• Lipofillig Grandi Labbra - Lipofillig con device dedicati

• Filling con Acido Ialuronico delle Grandi Labbra

• Liposcultura del Monte di Venere 

• Trattamento con Tossina Botulinica del vaginismo 

• Trattamento con Tossina Botulinica dell’incontinenza urinaria da urgenza

• Trattamento di inestetismi (marische, piccole alterazioni del PL, cisti sebacee, ipercromie…)

• Trattamenti funzionali: lievi esiti cicatriziali, lieve stenosi dell’introito vaginale per es. da
 Lichen, Vestibulectomia in caso di fissuring del vestibolo

• Biostimolazione con Acido Ialuronico della cute vulvare e del vestibolo vaginale 

• Trattamento delle Cistiti Ricorrenti con instillazione di Acido Ialuronico, Ozonoterapia
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