Informazioni Generali
Per partecipare è necessario collegarsi al sito www.maregraformazione.com, accedere alla
sezione Corsi e quindi, una volta entrati nella pagina dell’evento, cliccare su Partecipa al
Corso. Per i lavori verrà utilizzata la piattaforma gratuita di video conferenza Zoom alla
quale ci si dovrà registrare preventivamente. Si ricorda che durante l’intera durata dei lavori
la telecamera dovrà essere sempre accesa. Qualora necessario, la Segreteria Organizzativa
fornirà tutto il supporto tecnico necessario.
Informazioni Generali: Evento formativo aperto a 60 partecipanti Medici Chirurghi
(Specialisti in Ginecologia e Ostetricia) ed Ostetriche.
Obiettivo formativo: 2 - Linee guida - protocolli - procedure
Codice ID: 5963 - 300114

Vagina e Dintorni
Napoli, 28 novembre 2020
Evento RES in Video Conferenza

A tutti coloro che prenderanno parte all’evento verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
L’ottenimento dei crediti è subordinato sia all’effettiva partecipazione che al superamento del
questionario di verifica finale che dovrà essere compilato al termine dei lavori.
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Razionale Scientifico
Durante il corso saranno analizzate le principali patologie
infettive dell’apparato genito-urinario.
Verranno date indicazioni aggiornate e complete riguardo
diagnosi e trattamento delle infezioni e
alterazioni genito urinarie femminili, contestualizzate nei
vari periodi della vita della donna.

Programma Scientifico
08.30
08.45
09.00
09.30
10:00
10:30

Dott. Agostino Menditto
11:00
11:30
12:10
12:40
13:10
13:40
14:20
15:20
15:50
16:20
16:50
17:20
18:00
18:30

Registrazione dei partecipanti
Saluti delle Autorità, G. Straziota
Introduzione al Corso, A. Menditto
Screening cervicale e gestione del pap test anomalo,
M. Capodanno
Terapie delle displasie cervicali, N. Stella
Inquadramento clinico e management terapeutico
delle infezioni genitali, G. Vullo
Inquadramento clinico e management terapeutico
delle infezioni genitali rare, M. Sansone
Discussione
Pausa
Diagnosi e trattamento delle endometriti, G. Raimondo
Impatto delle infezioni sulla fertilità, F. Cappiello
Discussione
Pausa
Impatto della contraccezione sull’ambiente vaginale,
M. Guida
L’ecosistema vaginale in menopausa, G. Mainini
Distroﬁe vulvari inquadramento e terapia, M. Passaro
Le infezioni genitourinarie in gravidanza, A. Pinto
Discussione
Take Home Message, A. Menditto
Questionario di veriﬁca ﬁnale

