
Sarà accreditato ai fini ECM per un massimo di 150 
persone. Il Corso  è destinato ai partecipanti  

individuati in tutte le professioni, con maggiore 
attenzione alle discipline di: 

INFO

Dermatologia Venerologia; Ematologia; Oncologia; 
Pediatria; Chirurgia plastica/ricostruttiva; Ginecologia 

e Ostetricia; Urologia; Anatomia Pat.; Biochimica 
clinica; Farmacologia e tossicologia clinica;  

Laboratorio genetica medica; Igiene Epidem. e Sanità 
Pubblica; Medicina Generale; Pediatria; Ostetrica/o, 

Infermiere; Biologo; Tec. San. Lab Biomedico; 
Psicologo; Psicoterapia; Psichiatria

Il  IX Corso di aggiornamento in 
“Patologia vulvo-perineale …e non 

solo” abbraccerà  molte  
problematiche riguardanti il  basso 

tratto genitale femminile. Risulta 
sempre più emergente l'importanza 
del microbiota nella cenestesi della 
donna come fattore di rischio per le 
infezioni sessualmente trasmesse e 

non, con particolare riferimento 
all'hpv. La gestione dell'infezione da 

hpv rimane sempre più prioritaria 
nello screening  organizzato ed in 

quello opportunistico, anche 
nell'ottica del decisionale in caso di 

lesioni precancerose del basso 
tratto genitale nelle varie età della 

donna.
La sessione dedicata al “pianeta 

vulva” ci introdurrà nella fisiologia e 
patologia organica e funzionale di 

un distretto talvolta trascurato dallo 
specialista ginecologo. Accanto alle 
terapie classiche di alcune patologie 

del distretto vulvo-vaginale 
cercheremo di affiancare quelle non 

convenzionali al fine di ottenere 
sempre al meglio il benessere dei 

genitali  muliebri.

DIRETTORE DEL CORSO

dott.riccardorossi@libero.it
Riccardo Rossi

… e non solo!

Con il Patrocinio di

Vulvo-Perineale
Patologia

                  

14.00 Apertura dei lavori - L.Ipsum, L. Ipsum

Gestione delle lesioni precancerose del basso tratto genitale femminile

L. Ipsum, L. Ipsum

14.40 Trattamento delle lesioni preinvasive cervicali – Fausto Boselli

 Luca Giannella

 Cristina Sani

15.00 Gestione delle lesioni precancerose cervicali di alto grado nella donna giovane    

14.20 Test di screening e biomarcatori nella diagnosi e nel follow up delle CIN: stato dell'arte   

15.20 Trattamento dell0adenoicarcinoma in situ cervicale e valutazione del rischio di invasività 

 Andrea Ciavattini

16.00 Gestione delle CIN in gravidanza - Paolo Cattani

15.40 Epidemiologia clinica del carcinoma cervicale microinvasivo – Silvano Costa

16.20 Discussione - L.Ipsum

19.10 Discussione - L. Ipsum

Fisiopatologia del “pianeta vulva”

17.10 Infezioni e trofismo: quali correlazioni nella patologia vulvare – Filippo Murina

18.50 La rigenerazione dei tessuti vulvari: quando e quale? Massimiliano Brambilla

L. Ipsum, L. Ipsum

17.50 Approccio alla patologia vulvare: dagli albori della ISSVD ai giorni nostri, luci ed ombre 

18.10 Galenica e neogalenica in fisiopatologia vulvare – Franco Anglana 

17.30 Decodificare le disfunzioni sessuali sul piano biologico – Barbara Gardella

 Maggiorino Barbero

18.30 La vulva violentata - Maria Antonietta Bova 

16.40 coffee break

10.10 Definizione e mappatura di un ospite –Francesco Di Pierro

11.40 Sindrome genito urinaria: opzioni terapeutiche mediche – Paolo Inghirami
12.00 Nuovi orizzonti terapeutici nei disturbi dell'apparato genitale femminile e maschile   

09.50 Microbiota e gravidanza – Maurizio Arduini 

10.50 coffee break

Metodiche per il ripristino del benessere vulvo-vaginale

L. Ipsum, L. Ipsum

11.20 La migrazione microbica dalla vagina alla pelvi – Andrea Amadori

10.30 Discussione - L. Ipsum

 Massimo Danti 
12.20 Ruolo della latenza virale nella storia naturale dell’infezione da HPV - Rosa P. De Vincenzo
12.40 La “chirurgia estetica e funzionale” e trattamenti eutrofizzanti – Riccardo Rossi

13.20 Discussione - L. Ipsum

13.40 Conclusioni e test ECM - Riccardo Rossi

13.00 Impiego del laser nella sindrome urogenitale della menopausa – Luca Savelli

L. Ipsum, L. Ipsum

08.30 Microbiota ed infertilità – Cristiana Barbosa
08.50 Microbiota vaginale e patologie endometriali - Rosa P. De Vincenzo
09.10 Microbiota mammario e suo impatto sulle neoplasie della mammella

Il microbiota come fattore di rischio per la donna

09.30 Il microbiota vaginale ed infezione da HPV: un fattore di rischio e prognostico

 Roberto Senatori

 Massimiliano Cazzaniga 

PROGRAMMA
Venerdì 1 ottobre                                                                   Sabato 2 ottobre

Firenze 

IX Corso di aggiornamento
1 e 2 ottobre 2021

Villa La Stella

REGISTRAZIONI

La quota di iscrizione ammonta ad euro 
122,00 (ridotta ad euro 85,00 per i soci in regola con 
l’iscrizione alla SICPCV 2020). L’iscrizione al corso, 
comprende attestato di  partecipazione, crediti ECM, 

materiale dei relatori che ne hanno approvato la 
divulgazione, in formato digitale. E’ necessario 

compilare la scheda di registrazione ed inviarla via 
mail completa di copia del bonifico bancario a: 

info@cantiereventi.com
Centro Studi VILLA LA STELLA

Via Iacopone da Todi, 12

info@cantiereventi.com

50133 Firenze

Cantiereventi srl

Sede:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Firenze
www.cantiereventi.com  

tel.: 0557323160
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