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Caro Collega,
nel nostro lavoro dobbiamo risolvere ogni giorno quesiti clinici, che spesso non hanno una 
risposta univoca. Le soluzioni sono molteplici e controverse, considerato poi che, con la 
minore disponibilità di ricovero, ci si trova a dover risolvere problemi complessi in ambito 
ambulatoriale. 

Lo scopo di questo congresso è quello di venire incontro alle esigenze degli specialisti, 
cercando di rispondere a tutte le domande che si pongono nell’attività ambulatoriale della 
branca ostetrica ginecologica, proponendo approfondimenti su argomenti attuali. 
Abbiamo invitato relatori esperti della materia, con spiccate doti didattiche.

Ogni relazione sarà giudicata in tempo reale dai congressisti, in merito a chiarezza 
espositiva, qualità, completezza. I risultati verranno presentati in aula. Dopo ogni sessione 
saranno presentati dei casi clinici e i congressisti potranno proporre on-line la soluzione 
che verrà poi commentata.

Siamo certi che questo approccio innovativo alla comunicazione e all’aggiornamento 
scientifico risulterà gradito e costruttivo.

Il nostro obiettivo è dare, senza annoiare, informazioni scientificamente validate e realmente 
utili nella pratica professionale, nel modo più esauriente, 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.

A fine giornata ci sarà “meet the main congress” in cui sarà riassunto quanto di più 
significativo presentato all’ACOG, FIGO  e COGI 2012. 
Ti aspettiamo a questo appuntamento annuale nel centro della città eterna.



Abstract deadline 30 novembre 2012

Approfondimenti
controversie e dibattiti

Linee guida
Cochrane Reviews
Evidence Based Medicine

 Novità e updates
• Tecnologia e informatica in Ginecologia
 e Ostetricia
• Anorgasmia
• Sessualità in gravidanza e puerperio
• Sessualità in menopausa
• HRT nelle elderly
• Wellness e Fitness in gravidanza
• Wellness e Fitness in menopausa
• HPV: nuove indicazioni alla vaccinazione
• Conservazione della fertilità
• Recupero della fertilità
• Updates nel trattamento dei fibromi e 
 dei sanguinamenti
• Tips and tricks per il trattamento delle 

vulvovaginiti refrattarie
• Gli steroidi sessuali sono neuroprotettivi?
• Alimentazione in gravidanza
• Cosmetologia in ostertricia
• Cosmetologia e chirurgia plastica in 
 ginecologia e nelle elder
• Updates in endometriosi
• Updates in HRT
• Updates in contraccezione
• Updates nel dolore pelvico cronico
 
 Main Topics
• Linee guida in Ostetricia e Ginecologia
•  Cochrane Reviews in Ostetricia e 
 Ginecologia
•  Conservazione autologa e donazione
 delle cellule staminali cordonali

•  Contraccezione
•  Disfunzioni del pavimento pelvico
•  Dolore pelvico cronico
•  Ecografia: ginecologica, ostetrica, 3D
•  Endometriosi: gestione e trattamento
•  Endoscopia ginecologica
•  HPV
•  Infezioni in Ginecologia
•  Infezioni in Ostetricia
•  Menopausa
•  Minaccia di parto pretermine/aborto
•  Osteoporosi
• Poliabortività
•  Screening pregravidico
• Trattamenti cosmetici in Ginecologia
 e Ostetricia
•  Uso delle cellule staminali in Ginecologia
•  Utilizzo di laser e radiofrequenza
•  Problemi medico-legali ambulatoriali

 Letture magistrali   
•  Non credete a tutto quello che leggete
•  Ambulatorio del futuro
•  Screening genetico: quali esami e quando
•  Com’è cambiata la sessualità
•  Utilizzo di terapie non convenzionali
•  Limitazioni delle attuali metodiche 
 diagnostiche nell’endometriosi e 
 prospettive future 
•  Nuove formulazioni per la HT
•  Africa: a che punto siamo?



Linee guida
Cochrane Reviews
Evidence Based Medicine
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