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Cari colleghi
Vi presento questo 14° Corso di Aggiornamento, che si svolge a Trento, e che riguarda
“le patologie del Basso tratto Genitale”.
Le prime 2 sessioni sono dedicate all’approccio del ginecologo alla gestione delle patologie
cervico-vaginali nella donna nelle varie fasi di età.
L’importanza del prevenire le patologie oncologiche e l’impatto che queste possono avere
anche nel contesto della fertilità della donna.
Va considerato il progresso della copertura vaccinale vs HPV, e l’importanza fondamentale di
integrare prevenzione primaria con prevenzione secondaria ed un attento counselling.
La gestione del pap-test anormale in gravidanza, considerando che ai tempi attuali ci sono
donne in età materna sempre più avanzata che si approcciano ad una prima gravidanza, grazie
anche alle nuove metodiche di procreazione assistita .
L’importanza dell’esame colposcopico che che va considerato ovviamente l’esame di
2 livello dello screening, ma è da considerare un utile approccio nella diagnostica delle MST,
occorre una adeguata refertazione conforme alle Linee guida, l’importanza della biopsia, ed il
trattamento delle lesioni di alto grado non solo a livello cervicale, ma anche vaginale.
La 3 sessione è dedicata alla gestione esclusivamente delle patologie vulvari, e quindi come
inquadrare e gestire una lesione, anche ai tempi di internet con dei messaggi chiari e non
confondenti e che non generino panico.
Vanno considerati i principi attivi e le terapie topiche da consigliare, e l’importanza di gestire
l’atrofia vulvo-vaginale, condizione a volte che può rendere impossibile la vita sessuale.
La 4 sessione è dedicata all’impatto sulla qualità della vita di estrogeni-progestinici e che
ruolo rivestono nell’endometriosi .
L’importanza della gestione del dolore pelvico nelle varie fasi della vita della donna,
e l’innovativa chirurgia robotica con vantaggi notevoli nella risoluzione dell’endometriosi .
Altro aspetto di grande rilievo è l’importanza di un valido ecosistema vaginale e la low grade
inflammation nella prevenzione delle MST .
Laura Angela Irali
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A. Agarossi (MI)
E. Arisi (TN)
M. Barbareschi (TN)
C. Carriero (BA)
A. Ciavattini (AN)
F. Dalprà (TN)
R. De Vincenzo (RM)
L. Giannella (AN)
L.A. Irali (TN)
S. Lello (RM)
S. Messini (BZ)
A. Pagan (TV)

M. Pizzinini (TN)
C. Prasciolu (TN)
V. Prestia (MI)
E. Preti (MI)
M. Preti (TO)
G. Radici (BG)
F. Sopracordevole (Aviano - PN)
F. Taddei (Rovereto - TN)
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Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS), Trento
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Venerdì 20 Novembre 2020
08.30 Registrazione dei partecipanti
08.45 Inaugurazione del Corso
L.A. Irali
Direzione e Segreteria scientifica del Corso
I SESSIONE
LA GESTIONE DELLE PATOLOGIE CERVICO-VAGINALI
Moderatori: S. Tateo, D. Zanon
09.00 Prevenzione della patologia oncologica ed impatto
sulla fertilità della donna
A. Ciavattini
09.30 Cambiamenti età correlati della distribuzione genotipica dell’HPV:
impatto sulla copertura vaccinale
L. Giannella
10.00 La gestione del pap-test anormale In gravidanza
L.A. Irali
10.30 Discussione
Discussant: A. Agarossi
11.00 Coffee break
II SESSIONE
LA GESTIONE DEL 2° LIVELLO DELLO SCREENING
E MANAGEMENT TERAPEUTICO
Moderatori: M. Barbareschi, C. Carriero
11.30 Linee guida in colposcopia
R. De Vincenzo
11.50 Il significato della biopsia della portio e vagina
A. Pagan
12.10 Il trattamento delle lesione di alto grado cervico-vaginali
F. Sopracordevole
12.40 L’ utilizzo di radiofrequenza ed elettroporazione
con acido ialuronico
V. Prestia
13.00 Discussione
Discussant: G. Vito
13.30 Light lunch
3

Venerdì 20 Novembre 2020
III SESSIONE
LA GESTIONE DELLE PATOLOGIE VULVARI
Moderatori: A. Agarossi, A. Ciavattini
14.30 La normalità vulvare nei tempi di internet
M. Preti
15.00 Inquadrare i segni vulvari
C. Carriero
15.30 Principi attivi ed eccipienti: le terapie topiche in patologia vulvare
G. Radici
16.00 Atrofia vulvo-vaginale:Terapie evidence based
L.A. Irali
16.30 Le lesioni pigmentate vulvari
M. Preti
17.00 Lichen Planus vulvare e vaginale
C. Carriero
17.30 HPV e oncogenesi vulvare
E. Preti
18.00 Discussione
Discussant: F. Dalprà
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Sabato 21 Novembre 2020
IV SESSIONE

ESTROGENI-PROGESTINICI ED ENDOMETRIOSI
IMPATTO SULLA QUALITÀ DI VITA DELLA DONNA
Moderatori: F. Taddei, S. Messini
09.00 Estro-progestinici: farmacologia clinica
S. Lello
09.45 Uso terapeutico degli estro-progestinici
A. Agarossi
10.15 Gestione del dolore pelvico: nuove evidenze scientifiche
L.A. Irali
10.45 Endometriosi e gestione della terapia
C. Prasciolu
11.15

Discussione
Discussant: E. Arisi

11.30 Coffee break
11.45 La chirurgia robotica nel trattamento dell’endometriosi
S. Tateo
12.15 Low grade inflammation, ambiente vaginale e MST
L.A. Irali
12.45 Alimentazione, probiotici ed ambiente vaginale
M. Pizzinini
13.15 Discussione
Discussant: A. Agarossi, L.A. Irali
13.30 Chiusura del Corso e consegna dei questionari ECM
14.00 Light lunch
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Informazioni generali
Crediti formativi (ECM)

L’iscrizione da diritto a:

Il Corso è in fase di accreditamento da
parte del Ministero della Salute, i crediti
formativi verranno attribuiti a Medici chirurghi (specializzazioni in: ginecologia e
ostetricia; medico di medicina generale;
igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
anatomia patologica; pediatra di libera
scelta; malattie infettive; dermatologia
e venereologia), Ostetriche e Farmacisti
(Farmacia territoriale).
Ai fini dell’erogazione dei crediti è necessario seguire il 100% dell’attività formativa.

• Materiale didattico
• Attestato di frequenza
• Coffee break
• Light lunch
Le iscrizioni verranno ritenute valide
solo dopo il ricevimento dell’avvenuto
pagamento non restituibile.
La Segreteria Scientifica e la Segreteria
Organizzativa si riservano di apportare
al programma tutte le variazioni che dovessero essere ritenute necessarie per
ragioni tecniche e/o scientifiche

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.

Annullamenti
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.

Attestato di partecipazione

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso.

Iscrizioni

Badge

I partecipanti sono cortesemente pregati di voler compilare la scheda di Iscrizione entro il 6 Novembre 2020 e di inviarla
alla Segreteria Organizzativa:

L’accesso al Corso sarà consentito
esclusivamente agli iscritti in possesso
di badge che dovrà essere mostrato al
controllo degli ingressi.

u CG MKT
Via Cassia, 1110 - 00189 Roma
Tel: 06 30090020
Fax: 06 30360133
congressi@cgmkt.it

Obiettivi dell’evento
LINEE GUIDA - PROTOCOLLI - PROCEDURE.

Sede
Centro Congressi
Grand Hotel Trento
Piazza Dante, 20
38122 Trento TN

I posti per il corso sono limitati a 130.
Qualora gli iscritti siano più di 130, i partecipanti saranno selezionati sulla base
della data di iscrizione.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
Da inviare entro il 6 Novembre 2020 per fax, e-mail a: u CG MKT - Via Cassia, 1110 - 00189 Roma
Tel. 06 30090020 - Fax 06 30360133 - e-mail: congressi@cgmkt.it
Iscrizione al Corso (quote IVA inclusa al 22%)
o Medici		
€ 122,00
o Ostetriche e Specializzandi 		
€ 122,00
La quota d’iscrizione comprende:
Kit congressuale (Borsa-blocco-penna), Attestato di frequenza, light lunch e coffee break.
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.
Nome ................................................................ Cognome ...........................................................................
Luogo di nascita ............................................... Data di nascita ..................................................................
C.F. ................................................................... Tel ...................................... Fax ........................................
Indirizzo privato ...........................................................................................................................................
Cap. .................................................................. Città .................................................................................
Tel .................................................................... E-mail ...............................................................................
Per il rilascio della fattura elettronica indicare:
Ragione sociale ............................................................................................................................................
Via ...............................................................................................................................................................
Cap. ........................................................................... Città .........................................................................
Tel. ............................................................................ E-mail ......................................................................
N. Partita IVA ............................................................. C.F. ..........................................................................
Cod. univoco ............................................................. PEC ..........................................................................
Categorie alberghi:
4 stelle o a richiesta
3 stelle o a richiesta
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: CG MKT S.r.l,
Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale 06775 IBAN: IT33N0306905141100000007817 BIC: BCITITMM
Allegare copia bonifico bancario

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice privacy”), dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 (il “Regolamento privacy”), del Provvedimento n.
229 del 2014 del Garante della Protezione dei Dati Personali, nonché della Raccomandazione n. 2 del 2001 adottata ai sensi dell’art. 29 della Direttiva n. 95/46/CE, 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 dei propri dati si scriva a: CG MKT - Via Cassia, 1110 - 00189 Roma - Tel. 06 30090020 - Fax 06 30360133 - info@cgmkt.it. Ulteriori informazioni in merito alla
normativa può vederle sul sito www.cgmkt.it
Firma ............................................................................................................................................................................................................................................
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 CG MKT

Tel.: 06 30090020 - Fax: 06 30360133
Via Cassia, 1110 - 00189 Roma - Italia
E-mail: congressi@cgmkt.it - www.cgmkt.it
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Irali Laura Angela

Specialista in Ginecologia e Ostetricia
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
(APSS), Trento
SEGRETERIA LOCALE

Tel. 348 4490873

PROVIDER
FOR.MED. S.r.l.
I.D. n° 4695
dell’Albo Nazionale Provider

Obiettivi dell’evento: LINEE GUIDA - PROTOCOLLI - PROCEDURE.

