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Ostetricia e Ginecologia 2016  

Sempre più spesso nel nostro lavoro ci troviamo a dover risolvere quesiti 

clinici che non hanno una risposta univoca ed altrettanto di frequente ci si 

trova a dover risolvere problemi complessi in ambito ambulatoriale.  

Il successo, indiscusso, delle edizioni precedenti ci ha spinti a proporre dei 

nuovi argomenti. 

Scopo di questo incontro è dare, in modo semplice e senza annoiare, 

informazioni scientificamente validate e realmente utili nella pratica 

professionale, nel modo più esauriente, liberi da qualsiasi condizionamento e 

creando un ambiente amichevole che favorisca lo scambio di conoscenze ed 

esperienze tra colleghi.  

Come di consuetudine gli argomenti di ostetricia e ginecologia sono vari ed 

estremamente attuali.  

                                    
Si ringrazia per il contributo incondizionato: 
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8.30  Registrazione dei partecipanti 
 

9.00  Presentazione del corso:  

F. Corazza P. Greco S. Guerra  E.Ultori  
 

Moderatori: P. Greco – F. Corazza  
 

9.20  Terapia conservativa dei miomi uterini  - G. Gubbini 
 

9.40 L'evoluzione della terapia medica nel trattamento 

dell'endometriosi - L. Zannoni 
 

10.00 Trattamento delle patologie mammarie benigne: il ruolo del 

ginecologo - C. Guaraldi 
 

10.20 Nuovi approcci terapeutici nel trattamento dei disordini 

menopausali - G. Bonaccorsi 
 

10.40 Discussione 

 
11.00 Coffe Break 

 
Moderatori: S. Fanti – C. Martelossi  
 

11.20 Contraccezione e via vaginale - F. De Seta  
 

11.40 Nuove opportunità in contraccezione: l’associazione EE e 

GSD per via transdermica - A.M. Paoletti 
 

12.00  Contraccettivo orale a regime prolungato e benefici 

terapeutici dalla riduzione della frequenza mestruale -  

F. Fruzzetti  
 

12.20 Contraccezione nei disordini metabolici e della  

 coagulazione - A. Cagnacci 
 

12.40 Il ruolo della L-arginina nella prevenzione e nel trattamento 

della pre-eclamsia - I. Neri  
 

13.00 Ipercontrattilità uterina - C. Guaraldi  
 

13.30 Discussione 

 
13.50 Pausa Pranzo 

 
Moderatori: F. Vesce – E. Ultori  
 

15.20 Meccanismi infiammatori nel parto pretermine: effetti 

dell’acido alfa-lipoico vaginale - F. Facchinetti  
 

15.40 Ematomi sottocoriali nel primo trimestre: cause, trattamenti 

e approcci terapeutici - G. Porcaro  
 

16.00 Acido alfa-lipoico vs progesterone nella minaccia di aborto: 

quali evidenze? - D. Costantino  
 

16.20 Ruolo dell’ anestesista nella preeclampsia severa/eclampsia 

G. Furicchia 
 

16.40 Preliminari di uno studio ala e diabete gestazionale  

D. Costantino 
 

17.00 Discussione 
 

17.20 Consegna Questionari Ecm 
 

17.40 Chiusura del Corso 

 


