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Programma
28 - 31 OTTOBRE 2009 BARI - FIERA DEL LEVANTE
Mercoledì 28

9.00-16.30

17.00

Giovedì 29

8.30-11.00

11.30-13.30

15.00-17.00

17.00-19.30

Venerdì 30

8.30-11.00

11.30-13.30

15.00-16.30

17.00-18.30

18.30-19.30

Sabato 31

8.30-11.00

11.15-13.00

13.00

AUDITORIUM

INAUGURAZIONE

AUDITORIUM

�Radicalità chirurgica in
oncologia ginecologica
e suamodulazione:
cervice uterina

�Radicalità chirurgica in
oncologia ginecologica
e suamodulazione:
endometrio

�Radicalità chirurgica in
oncologia ginecologica
e suamodulazione:
ovaio

�Cancro e femminilità

AUDITORIUM

�Tavola rotonda: La
realtà sanitaria
pugliese, importante e
strategico riferimento
italiano nella sanità del
mediterraneo

�La responsabilità
professionale: nuovi
orientamenti giuridico-
legislativi

�Assemblea AOGOI

�Assemblea SIGO

AUDITORIUM

�Flussi migratori e
gravidanza

�Violenza sulle donne

CHIUSURA DEL CONGRESSO

SALAACERO

CORSO PRECONGRESSUALE
� HPV e patologie
correlate: prevenzione,
diagnosi e trattamento

SALAACERO

�Live Surgery

�Live Surgery

�La prevenzione
del carcinoma
della cervice

�Tavola rotonda: stato
dell'arte e realtà
territoriali dello
screening del
cervicocarcinoma

SALAACERO

�Live Surgery

�Live Surgery

�Simposio SIOG

SALAACERO

� Ildolorepelvico
Tavola rotonda:
propostepoliticheper
l'istituzionedicentridi
diagnosiecura
dell'endometriosi

SALAOLMO

CORSO PRECONGRESSUALE
�Office Hysteroscopy
e Laparoscopia in
sicurezza: accesso
e suture

SALAOLMO

� Il ginecologo europeo
ed il suo percorso
formativo

�La FIGO: Strategie di
diffusione. Criteri di
accreditamento
associativo

�Le cellule staminali:
tra clinica, etica e
legislazione

�Simposio Avantgarde:
17.00-18.00

�Simposio Agite
MST: dalla diagnosi alle
strategie preventive
18.00-19.30

SALAOLMO

�Ledisfunzionidelpavimento
pelvico: aspetti clinici,
terapeutici epsicologici

�Urgeurinary
incontinence: diagnosi e
terapia

� Integrazionedella
medicinadibase,
medicinaterritorialee
medicinaospedalieranella
gestioneemozionalee
clinicadelpercorsodonna

SALAOLMO

�Sterilità ed infertilità
PMA: Tra clinica, etica
e legislazione

SALA LECCIO

CORSO PRECONGRESSUALE
�Riabilitazione del
pavimento pelvico

SALA LECCIO

�Gravidanza a rischio:
I sessione

�Gravidanza a rischio:
II sessione

�Ecografia nelle
malformazioni fetali:
I Sessione:
Malformazioni cerebrali
II Sessione: Cardiopatie
Congenite
III Sessione : Viso fetale
e displasie schelettriche
IV Sessione: Patologie
del I Trimestre

SALA LECCIO

�Lo statodell'arte in
senologia

�Simposio ESBE - Società
europeadi ecografia
mammaria

�L'importanza della
comunicazione
"Shock Comunicativo"

SALA LECCIO

�Progetto libro bianco di
ginecologia ed
ostetricia:
Progetto AOGOI -
SIGO08.30-10.30

�Simposio SCCL -
Società Campano
Calabro Lucana

�Simposio SIDIP
La diagnosi prenatale
invasiva: up to date

SALABIANCOSPINO

CORSO PRECONGRESSUALE
�L'umanizzazione
del parto: l'analgesia,
un incontro traOriente
eOccidente

SALABIANCOSPINO

�Benessere ed emozioni
dalla pubertà
all'adolescenza

�Benessere ed emozioni
dall'età fertile alla
menopausa

�Simposio SIGITE
Aging emenopausa:
15.00-17.30

�Benessere ed emozioni
dallamenopausa alla
terza età:
17.30-19.30

SALABIANCOSPINO

�Nuovi orizzonti e realtà
nell'espletamento del
parto oggi

�Parto Cesareo :
attuali problematiche

� IVG : attuali
problematiche

SALABIANCOSPINO

�Simposio Bayer
08.30-09.30

�Simposio SIGIP
La citologia
endometriale: una
nuova frontiera
09.45-11.15

�FNCO"L'Ostetrica/o
e la comunicazione
sanitaria"

SALAALLORO

CORSO PRECONGRESSUALE
�La gestione delle
complicanze
intraoperatorie in
chirurgia ginecologica

SALAALLORO

�Lachirurgiaginecologica
mininvasiva:
la via isteroscopica:
I sessione

�Lachirurgiaginecologica
mininvasiva: la via
isteroscopica:
II sessione

�Lachirurgiaginecologica
mininvasiva: la via
laparoscopica
- I sessione
- II sessione
17.15 - 18.30

�Lachirurgiaginecologica
mininvasiva:
la via vaginale
18.30 -19.30

SALAALLORO

�Patologia vulvare: tra
clinica ed estetica
I sessione

�Patologia vulvare: tra
clinica ed estetica
II sessione

�La chirurgia plastica
ed estetica nelle varie
età della donna:
stati emozionali

SALAALLORO

�La sanitàmilitare per il
benessere delle donne
08.30-10-30

�SimposioOGASH
11.30-13.00

SALAMIRTO

CORSO PRECONGRESSUALE
�Ecografia di base
office sonography

SALAMIRTO

�Le linee guida
A.O.G.O.I.

�Comunicazioni

�Comunicazioni

�Comunicazioni

�Comunicazioni

SALAMIRTO

�Comunicazioni

�Comunicazioni

�Comunicazioni

SALAALLORO

�Comunicazioni

�Comunicazioni


