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8:30 - Registrazione dei partecipanti
9:00 - Saluti delle autorità e presentazione del corso

- I SESSIONE -

Moderatori: F. Corazza - P. Greco

presenta nuovamente con l’intento di

9:20 - Lezione Magistrale: Preeclampsia quando sospettarla e come
investigarla - Tullio Ghi
9:45 - Lezione Magistrale: Atrofia vulvo-vaginale e sindrome genitourinaria:
Quale terapia - Mario Gallo
10.10 - Lezione Magistrale: Rischio metabolico e cardiovascolare in
menopausa: l’importanza della prevenzione - Gloria Bonaccorsi
10:35 - Lezione Magistrale: La sindrome dell’ovaio policistico nelle
adolescenti, l’importanza della diagnosi precoce - Giuseppe Morgante
11:00 - Discussione

dare, in modo semplice e senza annoiare,

11:20 - Coffee Break

è arrivata al X° appuntamento annuale,
partita timidamente nel 2010, grazie al
successo avuto negli anni precedenti, si

informazioni scientificamente validate e
realmente utili nella pratica professionale
al fine di rendere più funzionali le attività cliniche.
Nel nostro lavoro ci troviamo, spesso, 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.

- II SESSIONE -

Moderatori: M. Bologna - G. Zinno
11:40 - La contraccezione con E2/NOMAc dall'adolescenza alla menopausa:
benefici e come ottimizzare il counselling - Giovanni Grandi
12:00 - Norgestimato e profili di sicurezza per TEV e TEA
Maurizio Lombardo
12:20 - La contraccezione sottocutanea opportunità e gestione clinica
Giovanni Grandi
12:40 - Ulipristal acetato nella pratica clinica consultoriale
Demetrio Costantino
13:00 - Discussione
13:20 - Light Lunch

Si cercherà, quindi, di dare ampio spazio alla discussione interattiva tra discenti e docenti al fine di favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze tra colleghi.

- III SESSIONE -

Moderatori: F. Vesce - S. Fanti
14:40 - Gestione ambulatoriale del dolore pelvico cronico:
il ruolo dell’Acido Alfa Lipoico - Anna Pasi
15:00 - Microbiota vaginale: salute e fertilità - Sabrina Nervi
15:20 - Terapia della cistite in gravidanza: dall’antibiotico alla nutraceutica
Claudia Guaraldi
15:40 - Vitamina D, quanto è davvero importante per la salute? - G. Gotti
16:00 - Estratto acquoso di triticum vulgare: attività antinfiammatoria e
riparatrice tessutale - Demetrio Costantino
16:20 - Discussione
16:40 - Consegna Questionari Ecm
17:00 - Chiusura del Corso

