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Lunedì, 18 ottobre 2021
08.30

Registrazione dei partecipanti

Nozioni di base in Ginecologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Relatori: Dott. Domenico Cubicciotto - Dott.ssa Metella Dei - Dott. Claudio Pecorella
09.00 Il tratto genitale: note di embriologia
10.00 Evoluzione e caratteristiche anatomo - funzionali

Seminario interattivo di ginecologia endocrinologica - 1° Parte
11.00
12.00
13.00

Asse ipotalamo - ipoﬁsi - ovaio
Risposta da stress e ormoni della surrene
Light Lunch

14.00
15.00
16.00
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00

La prolattina
La funzione tiroidea
Gli ormoni regolatori della omeostasi metabolica
Discussione
Alimentazione in adolescenza
Attività ﬁsica in adolescenza
Laboratorio di Impedenziometria
Fine dei lavori della prima giornata

Seminario interattivo di ginecologia endocrinologica - 2° Parte

Mar tedì, 19 ottobre 2021
08.30

Registrazione dei partecipanti

La valutazione clinica in età prepubere
09.00
10.00
11.00
11.30
12.00
13.00

Relatori: Dott.ssa Metella Dei - Dott.ssa Floriana Di Maggio
Indicazioni alla visita nell’infanzia. Tecniche e strumentario
Patologia vulvo-vaginale dermatologica e inﬁammatoria: workshop su immagini
Terapia delle vulvo-vaginiti: esercitazioni carta e penna
Patologia malformativa diagnosticabile nell’infanzia: workshop su immagini
Discussione
Light Lunch

Lo sviluppo puberale e le sue deviazioni
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00

Relatori: Prof.ssa Vincenzina Bruni - Prof.ssa M. Francesca Messina
Segni clinici ed ecograﬁci della maturazione puberale: esercitazione
Le precocità sessuali: deﬁnizione e costruzione in gruppo di una mappa
patogenetica
Criteri di trattamento
I ritardi puberali: deﬁnizioni e costruzione in gruppo di una mappa patogenetica
Quando e come trattare
Fine dei lavori della seconda giornata

Mercoledì, 20 ottobre 2021
08.30

Registrazione dei partecipanti

Le alterazioni mestruali
Relatori: Prof.ssa Vincenzina Bruni - Dott.ssa Metella Dei - Prof.ssa Anna Maria Fulghesu
09.00
Costruzione di una mappa patogenetica delle alterazioni mestruali
10.00
Il signiﬁcato clinico dei dosaggi ormonali
10.30
I disturbi alimentari
11.30
Il deﬁcit ovarico
12.00
Lectio Magistralis - Gli estroprogestinici in contraccezione e terapia
13.30
Light Lunch
14.30
L’oligomenorrea post menarcale: dalla ﬁsiologia alla terapia
15.30
La sindrome dell’ovaio policistico: aspetti diagnostici
16.00
La sindrome dell’ovaio policistico: opzioni terapeutiche
17.00
Discussione su casi clinici
18.00
I ﬂussi mestruali abbondanti: diagnostica e linee terapeutiche
19.00
Fine dei lavori della terza giornata

Lunedì, 15 novembre 2021
08.30

Registrazione dei partecipanti

L’ecograﬁa nella valutazione dello sviluppo puberale e di altre patologie
ginecologiche in infanzia e adolescenza
Relatori: Dott.ssa Gilda Di Paolo - Prof.ssa Anna Maria Fulghesu - Dott. Gabriele Tridenti
09.00
Confronto sulle competenze ecograﬁche dei partecipanti e le loro diﬃcoltà
09.45
Come ottenere un’ecograﬁa transaddominale soddisfacente: trucchi ed esempi
10.30
L’ecograﬁa transperineale, l’ecograﬁa transaddominale 2D e 3D nella patologia
malformativa utero-vaginale
11.15
Ecograﬁa ovarica in adolescenza: PCOM?
12.00
Workshop su immagini ecograﬁche
13.00
Laboratorio: prove pratiche di tecnica ecograﬁca TA
14.00
Light Lunch

Il dolore pelvico in adolescenza
15.00
15.30
16.00
16.30
18.30
19.00

Relatori: Prof.ssa Vincenzina Bruni - Prof.ssa Alfonsa Pizzo - Dott. Gabriele Tridenti
Cause di dolore pelvico acuto e cronico in adolescenza: introduzione
La dismenorrea: inquadramento diagnostico e linee di terapia della dismenorrea
primaria
Endometriosi pelvica in adolescenza: la visita ginecologica orientata, l’iter
diagnostico
Lectio Magistralis - La terapia dell’endometriosi pelvica in adolescenza
Laboratorio: la diagnosi di endometriosi e adenomiosi tramite ecograﬁa
Fine dei lavori della quarta giornata

Mar tedì, 16 novembre 2021
08.30

Registrazione dei partecipanti

Infezioni a trasmissione sessuale e patologia del tratto
genitale inferiore in adolescenza
Relatori: Dott. Domenico Cubicciotto - Dott.ssa Gilda Di Paolo - Dott. Dario Recalcati
09.00
Infezioni batteriche a trasmissione sessuale
09.30
Infezioni virali a trasmissione sessuale non HPV
10.00
Focus su HPV: infezione virale da HPV persistente e progressione
verso la patologia maligna
11.00
Vaccinazione come prevenzione e post trattamento
12.00
Le lesioni elementari in dermatologia vulvare
13.00
Patologia infettiva vulvo-vaginale e dermatologica vulvare: workshop su immagini
14.00
Light Lunch

L’abuso sessuale
Relatori: Dott.ssa Lucrezia Catania - Dott.ssa Maria Rosa Giolito - Dott. Tiziano Motta
15.00
Classiﬁcazioni e linee di intervento nelle mutilazioni genitali
16.00
Abuso sessuale: il fenomeno
17.00
Semeiotica dell’abuso sessuale: workshop su immagini
18.00
Laboratorio: esercitazioni su casi utilizzando le cartelle cliniche orientate
19.00
Fine dei lavori della quinta giornata

Mercoledì, 17 novembre 2021
08.00

Registrazione dei partecipanti

Competenze particolari in Ginecologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza

08.30
09.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.00

Relatori: Dott. Giuseppe De Masellis - Dott. Michele Fattibene
Dott.ssa Maria Chiara Lucchetti - Dott. Tiziano Motta - Dott. Salvatore Ronsini
Le sindromi malformative
Masse pelviche e tumori ginecologici in infanzia e adolescenza
Diagnostica ecograﬁca
Temi scottanti di prevenzione in adolescenza
I giovani e la fertilità: prevenzione della infertilità negli adolescenti
Light Lunch
Problemi medico legali: introduzione e discussione su quesiti dei partecipanti
Discussione
Questionario di veriﬁca ﬁnale

Informazioni Generali
Il superamento del percorso formativo è subordinato alla partecipazione
a tutte le giornate formative, nonché al superamento dei test, prove
pratiche, casi clinici presentati dagli allievi, casi clinici simulati,
discussioni collegiali e dell'esame ﬁnale, strutturato con questionario o
prova orale.
La partecipazione all'evento è riservata ad un massimo di 25
partecipanti suddivisi tra Medici Chirurghi (Laureati, specialisti in
Ginecologia ed Ostetricia, Pediatria, Endocrinologia) e laureati in
Ostetricia.
E' prevista una quota di iscrizione pari a €. 600.00 iva inclusa per le
richieste pervenute entro il giorno 31 agosto 2021 (A partire dal giorno
1 settembre 2021 la quota di partecipazione prevista è parti a €. 800.00
iva inclusa).
La stessa prevede: partecipazione ai lavori del corso come descritto,
materiale didattico, light lunch, coﬀee break, attestato di partecipazione.
Farà fede la data di ricezione del pagamento a/m boniﬁco bancario da
parte della Segreteria Organizzativa.
È fatta salva la facoltà del Rettore, su decisione del Consiglio Direttivo
UNIPOSMS, di modiﬁcare o revocare, in parte o in toto, il presente
programma. A tal proposito, si rinvia al testo integrale pubblicato sul
sito istituzionale www.uniposms.it
Modalità di partecipazione
Il modulo di partecipazione, correttamente compilato ed accompagnato da
copia della disposizione di boniﬁco eﬀettuata a saldo della quota di
iscrizione, dovrà essere inviata a/m posta elettronica o fax alla Segreteria
Organizzativa Maregra s.r.l.
E-mail: segreteria@maregra.com - fax: 0832.1653020
Sede del Corso
Lloyd’s Baia Hotel,
via E. De Marinis n. 2 - Vietri sul Mare (SA)

5° Corso UNIPOSMS di Formazione in Ginecologia
dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Scheda di Iscrizione al Corso
(Si prega di inviare alla Segreteria Organizzativa Maregra
Fax 0832.1653020 - eventi@maregra.com)

Cognome ............................................................. Nome ..........................................................
Luogo e Data di Nascita ...........................................................................................................
Professione ..................................................................................................................................
Specializzazione ........................................................................................................................
Indirizzo .......................................................................................................................................
Città .................................................................. Prov ............................ CAP .............................
Telefono ...................................................................... Fax .........................................................
E-mail ............................................................................................................................................
Intestazione Fattura ..................................................................................................................
P.iva ............................................................... Cod. Fisc. .............................................................
Con l’invio della presente, si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti ai sensi del D.lgs
196/2003, con successive modiﬁche e/o integrazioni, e del Regolamento UE 679/2016
E’ necessario procedere all’invio della Scheda di Iscrizione via fax (0832.1653020) o via
E-mail (eventi@maregra.com) alla Segreteria Organizzativa accompagnata dalla copia
di disposizione di boniﬁco per il saldo della relativa quota di partecipazione.
Le coordinate per procedere al pagamento sono le seguenti:
Conto Corrente intestato a: Maregra srl
Istituto di Credito: Credem
IBAN: IT 47 C 03032 16000 010000273583 (N. 27 caratteri alfanumerici)
Causale del Boniﬁco: Cognome + Nome + Infanzia
Costo iscrizione:
€. 600,00 iva inclusa per le richieste pervenute entro il 31 agosto 2021
€. 800,00 iva inclusa per le richieste pervenute a partire dal 1 settembre 2021

