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Informazioni generali 
 
E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) 
Mediacom Congressi srl unipersonale ha ottenuto 
l’accreditamento provvisorio come Provider, con numero 
identificativo 2586. Il Provider ha assegnato all’Evento: n. 
5,3 Crediti Formativi per le professioni di: 
•  Medico chirurgo, discipline di: Ginecologia e Ostetricia; 

Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; Dermatologia e 
venereologia; Malattie infettive; MMG; 

•  Ostetrico / a; 
•  Tecnico sanitario di laboratorio biomedico. 
Il Provider si assume la responsabilità per i contenuti, la 
qualità e la correttezza etica di questa attività ECM. 
Per avere diritto ai crediti è indispensabile: 
1. partecipare all’intero programma formativo;  
2. compilare in ogni sua parte la Scheda Anagrafica, la 
Scheda di valutazione, la Valutazione docenti, gli Obiettivi 
formativi e rispondere a tutti i quiz del Test di valutazione. 
 
Modalità di iscrizione 
La partecipazione al Corso è gratuita e comprende: Materiale 
didattico; Attestato di frequenza; Attestato ECM; Coffee 
break; Colazione di lavoro. 
Il numero di partecipanti è limitato a 150.  
Saranno accettate le prime 150 iscrizioni pervenute alla 
Segreteria Organizzativa. 
 
Modalità di iscrizione on line: Collegarsi al sito 
www.mediacomcongressi.it  
 
Sede: Polo didattico Zanotto 
Viale dell’Università, 4 - Verona .  
 
Parcheggio consigliato: Parcheggio Passalacqua  
Via dell’Università. È possibile verificare la disponibilità in 
tempo reale collegandosi al sito: 
http://portale.comune.verona.it e selezionando: “Muoversi in 
città”; “Parcheggi e soste tariffate”. 
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La medicina oggi pare non avere più confini visti i 
continui, rapidi e sorprendenti progressi che impongono 
al medico un immane sforzo di aggiornamento: si 
calcola infatti che un medico per rimanere al passo con 
l’evolversi delle conoscenze debba rinnovare ogni anno 
il 25% delle sue nozioni. È pertanto reale il rischio che 
la medicina passi dall’essere una “medicina empirica” 
(la medicina del 900 in cui l’ottima capacità pratica 
spesso non era supportata da adeguate conoscenze 
scientifiche) ad essere una “medicina teorica” in cui le 
profonde e complesse conoscenze trovano difficoltà ad 
essere utilizzate nella pratica quotidiana.  
La ginecologia in generale e la fisiopatologia del basso 
tratto genitale femminile in particolare sono campi in 
cui negli ultimi anni i cambiamenti si sono manifestati 
in modo più eclatante anche perché in queste materie si 
è meglio concretizzata la possibilità non solo di curare e 
vincere la malattia ma di prevenirla e di eluderla. Per 
evitare la dissonanza tra conoscenze teoriche e 
conoscenze pratiche è pertanto indispensabile che 
venga trasmesso tra noi colleghi (e soprattutto tra i 
giovani più facilmente abbagliati dagli strabilianti 
risultati della tecnologia) non solo il “perché fare” o il 
“quando fare” ma soprattutto il “come fare”. 
Lo scopo di questo incontro è proprio quello in primo 
luogo di aggiornare sulle nuove acquisizioni 
scientifiche in campo di fisiopatologia del tratto 
inferiore dell’apparato genitale femminile ma 
soprattutto quello di trasferire, in modo concreto ma 
speriamo estremamente efficace, l’esperienza pratica e 
clinica di un gruppo di colleghi tra i più esperti a livello 
nazionale nelle materie a loro affidate. Vorremmo, in 
questo modo, favorire il raggiungimento ed il 
mantenimento di un corretto equilibrio tra il “sapere” 
ed il “saper fare” che ci avvicini a quell’eccellenza 
clinica a cui tutti noi aspiriamo.  
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08.30 Registrazione 
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G. Bonavina  Dir. Generale  ULSS 20 - Verona   
R. Mora Presidente OMCeO di Verona 
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LA PREVENZIONE OGGI 
Moderatori: M. Franchi, G. Mojana  
 

09.00 2015: quale screening per il cervico 
carcinoma?    
R. Colombari  

09.20 L’ HPV test per il I livello dello screening:  
le rose  
P. Cristoforoni  

09.40 L’ HPV test per il I livello dello screening:  
le spine  
C.A. Liverani  

10.00 Vaccinazione vs HPV: nuove indicazioni, 
 nuovi vaccini  

A. Agarossi  
10.20 Infezione da papilloma virus: ….. e il partner  

maschile?               
A. Del Mistro  

10.40 Discussione Conduttore: S. Costa  
 

11.00 Caffè 
 

UN ESAME SEMPRE NUOVO: LA 
COLPOSCOPIA - Slide Seminar 
Moderatori: L.A. Irali, D. Minucci 
 

11.20 Dalla istologia alla colposcopia: i quadri 
normali  
P. Garutti  

11.40 Dalla istopatologia alla colposcopia: i quadri  
anormali  
F. Boselli  

12.00 Lo svariato mondo della miscellanea  
P. Cattani  

 
12.20 Il colposcopio come lente: la patologia  

vulvare  
L. Micheletti  

12.40 Discussione Conduttore M. Barbero 
 

13:00 Pausa pranzo  
 

NUOVI APPROCCI CLINICI NELLA 
PATOLOGIA DEL BTG FEMMINILE 
Moderatori: M. Barbero, P. Cristoforoni 
 

14.00 La prevenzione difficile: l’AIS ed il suo 
management  
S. Costa   

14.20 Le neoplasie intraepiteliali della vagina 
F. Sopracordevole  

14.40 Le neoplasie intraepiteliali non squamose 
della vulva  
A. Ciavattini  

15.00 Il dolore pelvico cronico: dalla fisiopatologia  
al trattamento  
F. Murina  

15.20 Discussione Conduttore G. Mojana 
 

UNA GINECOLOGIA IN DIVENIRE 
Moderatori: C. Romagnolo, R. Rossi 
 

15.40 Dalla “sindrome del bikini” alla medicina di  
genere  
D. Minucci  

16.00 Ringiovanire la vagina? 
M.G. Fallani  

16.20 Probiotici, immunità e BTG femminile  
F. De Seta  

16.40 Sesso e psiche: da Orgone alla flibanserina 
G. Perini  

17.00 Discussione Conduttore F. Boselli 
 
17.20 Questionario ECM 
17.30 Conclusione del Corso, Consegna Attestati 

PROGRAMMA SCIENTIFICO


