FERRARA, 22 MAGGIO 2015

L’iscrizione è gratuita ma la pre-iscrizione
è consigliata Il convegno è riservato a
100 persone. Possibile iscriversi online
www.mcrferrara.org

RIDOTTO TEATRO COMUNALE
Cso Martiri della Libertà

LE INFEZIONI DEL BASSO
TRATTO UROGENITALE
FEMMINILE

Come arrivare
IN AUTO: Autostrada A13 Bologna-Padova o Statale
16 per chi proviene da Ravenna. Il Castello Estense si
trova in zona traffico limitato, si consigliano pertanto i
seguenti parcheggi: Centro Storico, Rampari (Ex-Mof),
S. Guglielmo, Piazza Sacrati. Dalla Stazione F.S. si
può raggiungere il Ridotto del Teatro Comunale a piedi
in meno di 20 minuti procedendo lungo viale
Costituzione - viale Cavour verso il centro della città
per circa 1 km.
AUTOBUS LINEE URBANE:
Linea 1 e 9 partenza dalla stazione F.S. scendere alla
fermata Giovecca-Teatini .

Segreteria Organizzativa
MCR
Cso Isonzo 53 – Ferrara
Tel 0532.24241 8
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Crediti E.C.M. richiesti per Medici
ed Ostetriche

Le infezioni del basso tratto urogenitale femminile
sono state descritte fin dai tempi antichi. La prima
descrizione documentata risale al 1550 a.C. nel
cosiddetto Papiro Ebers. Ippocrate riteneva che
la malattia fosse causata dalla disarmonia dei 4
umori, mentre la medicina degli antichi Romani
ampliava ulteriormente l'approccio conservativo
sostenuto dai medici greci: riposo a letto, dieta,
narcotici e ricorso alle erbe.
Il picco di incidenza si verifica nella fascia d'età
compresa tra i 16 ed i 35 anni. Circa il 10% delle
donne sviluppa almeno una infezione ogni anno
ed il 50-60% è destinato a presentare un episodio
nell'arco della loro vita.
Le terapie spesso sono inefficaci, le recidive e la
cronicizzazione sempre più frequenti. Le
conseguenze sono le più varie : infertilità,
patologia cronica del tratto urogenitale,
complicanze ostetriche materne e fetali. Lo studio
e l'aggiornamento su questo tipo di patologia
infettiva è sempre attuale per la sua frequenza
nella pratica clinica e per potere effettuare una
corretta diagnosi e terapia che prevenga le
sequele a lungo termine.
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8.30 Registrazione dei partecipanti

Moderatori: G. Guerzoni- S. Fanti

9.00 Presentazione del corso: P. Greco

14.00 Influenza della patologia infettiva del
basso tratto urogenitale nell’infertilità
femminile
R. Marci

Moderatori: P. Greco – E. Ultori
9.20 L’ecosistema vaginale: dalla pubertà
alla menopausa
G. Dante
9.40 Contraccezione ormonale ecosistema
vaginale ed esposizione alle infezioni
del basso tratto uro- genitale femminile
F. Murina
10.00 IUD e rischio di infezioni del basso
tratto uro- genitale femminile
E. Giugliano

14,20 Infezioni delle basse vie urinarie in
gravidanza: problematiche materne ed
embrio-fetali
F. Facchinetti
14.40 Mortalità Materna: gestione intensiva
della sepsi
G. Furicchia
15.00 Discussione

10.20 Discussione

Moderatori: R. Marci- N. Guzzinati

10.40 Coffe Break

15.20 Neuroinfiammazione e dolore pelvico
cronico: le nuove prospettive
E. Molina

Moderatori: F.Corazza – F. Vesce
11.10 Urinocoltura, antibiogramma,
antibioticoterapia, antibiotico
resistenza: riflessioni.
F. Tumietto
11.30 Lattoferrina come agente terapeutico
nelle infezioni urogenitali.
D. Costantino
11.50 Fermenti lattici tindalizzati: Nuove
opportunità terapeutiche nel
trattamento delle vaginiti
C. Guaraldi

15.40 Integratore alimentare a base di curcumina, quercetina, acido ialuronico e
condrolin solfato:una nuova opportunità terapeutica nel dolore in ginecologia
L. Lazzeri
16.00 Terapie convenzionali ed alternative
delle vulvovaginiti
S. Fanti
16. 20 Discussione
16.40 Consegna Questionari Ecm

12.10 Discussione
12.30 Pausa Pranzo

17.15 Chiusura Del Corso

