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Il benessere del tratto urogenitale è rappresentato da diverse noxe
patogene spesso differenti in base all’età della donna, all'uso di
farmaci o alle stesse condizione di salute generale. Le vulvovaginiti
comprendono ad esempio un ampio spettro di quadri clinici, di
differente eziopatogenesi, che si manifestano per lo più con sintomi
aspecifici quali prurito, bruciore e leucorrea. Dal punto di vista
classificativo si possono distinguere forme di natura infettiva
(candidosi, vaginosi batterica, vaginite aerobia, trichomoniasi), le quali
possono essere o non essere sessualmente trasmissibili e forme di
natura non infettiva (vulvovaginiti allergiche o irritative),
preneoplastica e neoplastica. Tale distinzione eziopatogenetica
richiede pertanto o un corretto inquadramento diagnostico (spesso
con tempi di attesa e realizzazione lunghi) o una indicazione
terapeutica appropriata finalizzata alla corretta gestione clinica,
diagnostica e terapeutica di queste diverse patologie.
Difese innate, difese adattative o acquisite, ruolo dell’infiammazione
come trigger determinante nella genesi del sintomo: sono spesso
questi i fattori determinanti sia dell’evento clinico che della genesi del
sintomo, fattori che sono spesso non valutati, trascurati o
misconosciuti. Troppo spesso questo ci porta ad identificare e
trattare solo l’agente patogeno ma non la causa determinante:
l’infiammazione.
Finalità di tale corso è il tentativo di dare una lettura diversa a quei
sintomi comuni del tratto urogenitale al fine di verificare nuovi
possibili scenari terapeutici.



17.05  Infiammazione e immunità 
            F. De Seta

17.35  Discussione 

17.45  Storia dei Corynebatteri 
            G. Grandi

18.15  Discussione 

18.25  Rapporto microrganismo-ospite nelle infezioni
            vulvovaginali
            E. Pericolini

18.55  Discussione 

19.05  Approccio bioterapeutico delle infezioni vulvovaginali
            F. De Seta

19.25  Applicazioni cliniche dell’immunomodulazione –
            Protocolli terapeutici 
            G. Grandi 

19.45  Discussione 

20.00  Conclusioni
            F. De Seta, F. Facchinetti
 

20.15  Termine del Corso e Questionario E.C.M.

PROGRAMMA

Responsabile Scientifico: F. De Seta

16.45  Registrazione dei partecipanti

17.00  Presentazione del Corso
            F. De Seta, F. Facchinetti

Modera: F. Facchinetti 



Con il contributo non condizionante di

Iscrizioni
L'iscrizione è gratuita e riservata

ad un massimo di 25 discenti.
L'iscrizione potrà essere effettuata

inviando alla Segreteria
Organizzativa via fax o via email

l'apposita Scheda d'Iscrizione
compilata in ogni sua parte.
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INFORMAZIONI 

E.C.M.
Il corso verrà accreditato al Ministero della
Salute per formativi per Medici Chirurghi
specialisti in Ginecologia e Ostetricia. Per
ottenere l’attribuzione dei crediti E.C.M. è

necessario partecipare all’intera durata dei
lavori scientifici, per i quali è prevista la verifica

delle presenze, compilare completamente il
fascicolo E.C.M., rispondere correttamente ad

almeno il 75% delle domande e restituire il
fascicolo alla Segreteria Organizzativa alla

conclusione dei lavori. 
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