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Caro Collega,
nel nostro lavoro affrontiamo ogni 
giorno quesiti clinici di non sempre 
facile risoluzione. Le possibili risposte 
sono molteplici e spesso controverse, 
soprattutto nell’esercizio delle pratiche 
quotidiane più comuni. Inoltre, con la 
diminuzione della possibilità di ricovero e 
l’ampliamento quindi dell’attività “office”, 
ci si trova sempre più spesso a dover 
risolvere rapidamente problemi molto 
complessi anche in ambito ambulatoriale.
Lo scopo di questa riunione è venire 
incontro alle esigenze dei nuovi specialisti, 
rispondendo a tutte le domande che 
ruotano intorno all’attività ambulatoriale in 
ginecologia, ostetricia e medicina 
della riproduzione, attraverso dibattiti 
approfonditi sugli argomenti più importanti.
I relatori saranno esperti della materia, con 
spiccate doti didattiche, che dovranno 
rendere accessibili a tutti le recenti 
evidenze scientifiche.
Ogni relazione verrà giudicata in tempo 
reale dai congressisti, in merito a chiarezza 
espositiva, qualità, completezza di contenuti 
e «take-home messages» utili alla pratica 
clinica ambulatoriale.

Siamo certi che questo approccio 
innovativo alla comunicazione e 
all’aggiornamento scientifico risulterà 
sicuramente più gradito e costruttivo.
Il nostro obiettivo è dare, senza annoiare, 
solo informazioni scientificamente validate 
e realmente utili nella pratica 
professionale, nel modo più esauriente e 
applicabile possibile, liberi da qualsiasi 
condizionamento. 
Per ottenere tutto questo sono previste 
anche sessioni interattive tra i partecipanti 
e i più accreditati opinion leaders del 
settore, con lo scopo di creare un 
ambiente amichevole, che favorisca 
davvero lo scambio di conoscenze ed 
esperienze tra colleghi.
Ti aspettiamo a questo appuntamento 
annuale in un magnifico contesto 
architettonico, come quello del 
Complesso Monumentale di Santo 
Spirito in Saxia, a Roma, che fornirà 
l’ambientazione ideale a questo evento, 
nel centro della città eterna.

Pierluigi Benedetti Panici
Giuseppe Benagiano
Massimo Moscarini
Vincenzo Scotto di Palumbo

 Main Topics

• Linee guida in Ostetricia e Ginecologia
•  Cochrane Reviews in Ostetricia e 
 Ginecologia
•  Alimentazione ed epigenetica
•  Alimentazione in gravidanza
•  Cistiti croniche
•  Conservazione del cordone ombelicale
•  Contraccezione
•  Contraccezione e HRT in pazienti 
 oncologiche
•  Disfunzioni del pavimento pelvico
•  Disturbi della sessualità
•  Dolore pelvico cronico
•  Ecografia vs endoscopia
•  Ecografia: ginecologica, ostetrica, 3D
•  Endocrinologia ginecologica
•  Endometriosi: gestione e trattamento
•  Endoscopia ginecologica
•  Gestione della gravidanza fisiologica, 
 a rischio e patologica
•  Gestione della gravidanza a termine

•  Minaccia di parto pretermine
•   Ginecologia oncologica
•  Follow Up delle pazienti oncologiche
•  HPV: diagnosi e trattamento
•  HPV: vaccinazione
•  HPV: vaccino bivalente vs tetravalente
•  Infezioni del basso tratto genitale
•  Malattia infiammatoria pelvica
•  Medicina della riproduzione
•  Menopausa
•  Osteoporosi
•  Sanguinamenti uterini anomali
•  Screening pregravidico
•  Tecnica: laser
•  Tecnica: radiofrequenza
•  Trattamenti cosmetici in ginecologia
•  Trattamenti cosmetici in ostetricia
•  Uso delle cellule staminali in ginecologia
•  Prevenzione e gestione di cheloidi
•  Rimodellamento dei genitali esterni

Termine per l’invio degli Abstract: 30 ottobre 2011
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