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ISCRIZIONE 
La partecipazione al Corso è gratuita 
e a numero chiuso e comprende coffee 
break, colazione di lavoro, kit 
congressuale e attestato 
di partecipazione. Posti disponibili: 70. 
La registrazione all’evento potrà essere 
effettuata online tramite il sito 
www.iec-srl.it entrando nella sezione 
“EVENTI” e cliccando sul Corso prescelto. 
Le iscrizioni saranno aperte fino 
a esaurimento posti. 

PROVIDER ECM 
I&C S.r.l. PROVIDER ECM n. 5387 
ID ECM: 5387-268874 
Crediti assegnati: 7 
Ore formative: 7 ore 
L'evento sarà accreditato per le seguenti 
figure professionali: Medico Chirurgo. 
Disciplina: Ginecologia e ostetricia. 
Ostetrica/o. 
Gli specialisti afferenti ad altre discipline 
non avranno diritto ai crediti ECM. 
I&C S.r.l. si assume ogni responsabilità 
per i contenuti, la qualità e la correttezza 
etica di questa attività. 

INFORMAZIONI GENERALI

OBIETTIVO FORMATIVO 
LINEE GUIDA - PROTOCOLLI – 
PROCEDURE
 
METODOLOGIA 
Residenziale 

METODO DI VERIFICA 
DELL’APPRENDIMENTO 
Questionario a risposta multipla 
online. In sede di evento saranno 
fornite le indicazioni in merito 
alla pubblicazione 
della documentazione.
Per conseguire i crediti ECM relativi 
all’evento è obbligatorio: partecipare 
al 90% delle attività formative,
rispondere correttamente ad almeno 
il 75% dei quesiti del questionario 
di apprendimento, compilare 
la scheda di valutazione evento 
formazione residenziale e il 
questionario I&C (qualità 
e fabbisogno formativo).
Attenzione: si ricorda 
che il questionario sarà disponibile 
on-line per 3 (tre) giorni dalla data 
di conclusione dell’evento. 

ATTESTATO ECM 
L’attestato ECM verrà spedito 
all’indirizzo di posta indicato 
e confermato al momento 
dell’iscrizione on-line, dopo aver 
effettuato le opportune verifiche. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
I&C S.r.l. 
Via Andrea Costa, 202/6 
40134 Bologna 
Tel 051 6144004 - Fax 051 6142772 
anna.melotti@iec-srl.it 
www.iec-srl.it 

19 OTTOBRE 2019
GENOVA

NH COLLECTION, GENOVA MARINA
MOLO PONTE CALVI, 5

PATOLOGIA DEL 
BASSO TRATTO 

GENITALE FEMMINILE 
INFETTIVA 

E NEOPLASTICA

Corso di aggiornamento ECM

Con la sponsorizzazione non condizionante di Alfasigma S.p.A.



Il Corso di “Patologia del basso tratto genitale femminile, infettiva 
e neoplastica”, ha come obiettivo principale quello di dare ai partecipanti nozioni 
scientifiche ed aggiornamenti sulla patologia della vulva, vagina 
e cervice uterina, con particolare attenzione ad un approccio interattivo 
che favorisca la discussione con i partecipanti in relazione ai vari temi presi 
in considerazione.
Il Corso vuole fornire anche modalità pratiche per gestire la fisiopatologia 
di questi organi femminili. 
Si tratteranno i temi delle infezioni genitali femminili: come diagnosticarle 
e come trattarle.
Verranno evidenziati i percorsi per la prevenzione delle neoplasie, 
in particolare della cervice uterina, con aggiornamenti sul ruolo del virus HPV.
Anche la patologia vulvare verrà affrontata, per come diagnosticare 
e trattare le lesioni pre-neoplastiche e neoplastiche. Lo scopo è saper interpretare 
i sintomi della donna ed impiegare, poi, le tecniche diagnostiche e terapeutiche 
appropriate.  
Il corso è diviso in 4 sessioni ed al termine di ciascuna, i moderatori 
ed i discussant trarranno le conclusioni di quanto esposto al fine 
di confrontarsicon i partecipanti. 
Alla conclusione del corso si terrà una tavola rotonda con discussione 
di una flow chart finale. 

RAZIONALE SCIENTIFICO

08:30 
Registrazione

08:45 
Inaugurazione del Corso 
F. Boselli (Modena), 
C. Gustavino (Genova) 

INFEZIONI VULVO-VAGINALI 
NON VIRALI 
Moderatori: M. Barbero (Asti), 
R. Rossi (Firenze) 

09:00
Infezioni vulvo-vaginali 
non virali:
aspetti clinici 
F. Boselli (Modena)

09:20 
Condilomatosi genitale 
F.P. Rosato (Genova)

09:40 
Vaginiti batteriche, micotiche, 
protozoarie: schemi terapeutici 
e consigli per prevenire le recidive 
F. Boselli (Modena)

10:00 
Dibattito sugli argomenti trattati 
Discussant: F. Gorlero (Genova)

10:30 Coffee break 

PATOLOGIA VULVARE 
Moderatori: F. Boselli (Modena), 
F. Gorlero (Genova)

11:00 
Semeiotica della patologia vulvare 
e nuova terminologia 
C.A. Liverani (Milano)

11:20 
Patologia vulvare benigna: 
diagnosi e trattamento 
E.P. Preti (Milano)

11:40 
VIN: classificazione, quadri clinici 
e schemi terapeutici 
M. Preti (Torino)
 
12:00 
Carcinoma vulvare invasivo: 
diagnosi e trattamento 
F. Sopracordevole (Aviano, PN)

12:20 
Dibattito sugli argomenti trattati 
Discussant: R. Rossi (Firenze)

13:00 Colazione di lavoro 

PATOLOGIA DEL BASSO 
TRATTO GENITALE FEMMINILE 
Moderatori: E.P. Preti (Milano), 
R. Sirito (Genova)

14:00 
Vulvodinia e dolore pelvico: 
aggiornamenti sul trattamento 
R. Rossi (Firenze)

14:20 
Aggiornamenti sullo screening 
del carcinoma cervicale in Liguria 
S. Viglino (Genova)

14:40 
Esame colposcopico: 
come gestire il II livello 
F. Boselli (Modena)  

15:00 
Trattamento della CIN 
M. Barbero (Asti) 

15:20 
Prevenzione primaria: 
il vaccino contro l’HPV 
C.A. Liverani (Milano)

15:40 
La colposcopia 
e le nuove tecnologie 
nel futuro prossimo 
F. Casabona (Genova)

16:00 
Dibattito sugli argomenti trattati 
Discussant: 
F. Sopracordevole (Aviano, PN)

16:30 
TAVOLA ROTONDA
NEOPLASIE E INFEZIONI 
GENITALI FEMMINILI 
Moderatori: 
F. Boselli (Modena), 
C. Gustavino (Genova) 
Discussant: 
F. Casabona (Genova), 
S. Galiberti (Siena), 
M. Preti (Torino)

17:15 
Conclusioni 
F. Boselli (Modena), 
C. Gustavino (Genova) 

17:30
Chiusura del Corso 


