
Razionale scientifico e obiettivi
formativi
Il corso si pone l’obiettivo di accrescere le
conoscenze e competenze del Ginecologo
italiano per una corretta gestione del rischio
clinico e delle emergenze in ginecologia e in
ostetricia, soprattutto in sala parto, con il fine
di evitare danni alle pazienti e di prevenire e
gestire al meglio gli eventi avversi che
possano insorgere nella sua pratica clinica.
Un evento avverso è raramente generato da
un singolo errore comportamentale ed è
importante che lo Specialista conosca i
meccanismi del sistema nel quale esso si genera
e disponga degli strumenti per fronteggiarlo o
gestirlo in modo efficace. L’evento avverso,
soprattutto in sala parto e in ginecologia
chirurgica – in generale –, è spesso frutto
di una serie di piccoli eventi che si verificano
nel ‘sistema’ nel quale il ginecologo svolge la
propria attività professionale; ed è proprio il
sovrapporsi e il concatenarsi di questi eventi in
circostanze sfavorevoli a porre le premesse per
l’insorgenza dell’errore e dell’evento avverso.
I moduli didattici di questo corso illustrano nel
dettaglio e con situazioni di taglio pratico il
comportamento ottimale -a partire dalla
gestione della corretta comunicazione, del
consenso informato e della cartella clinica- e
quali siano le metodologie, i protocolli, le linee
guida da seguire per una corretta gestione
dell’evento “parto”, con particolare
riferimento ad alcune specifiche situazioni
critiche in ambito ostetrico. In area
ginecologica, vengono forniti accorgimenti per
una corretta gestione delle criticità in
ginecologia medica, preventiva e chirurgica.
Accorgimenti che devono essere adottati
anche in fase prescrittiva relativamente a
farmaci comunemente utilizzati e spesso
sottovalutati per i loro effetti e per le loro
compatibilità farmacologiche. La non perfetta
conoscenza delle indicazioni prescrittive, in
generale, potrebbe generare situazioni di
danno anche da mancata efficacia con
conseguenze rilevanti in termini di

responsabilità per il medico. Oltre alle inevitabili
e possibili conseguenze negative sulla paziente,
finisce per causare uno stato di tensione tra gli
operatori, difficili relazioni tra gli specialisti,
attriti interpersonali, nonché stati di insicurezza
che inevitabilmente finiscono per far assumere
al professionista atteggiamenti che portano alla
medicina difensiva e a un esito patologico del
processo stressogeno: il cosiddetto burn-out.

Responsabili scientifici
Claudio Crescini, Carlo Maria Stigliano

Docenti
Claudio Crescini, Carlo Maria Stigliano,
Roberto Bernorio, M. Isabella Maini,
Ferdinando Pellegrino, Anna Laura
Regalia, Donata Spazzini

Programma scientifico
• Introduzione 

•Definizione, confronti e fasi del
rischio clinico

•Comunicazione, consenso informato,
cartella clinica e qualitàdel processo
assistenziale e prescrittivo 

•Emergenze in sala parto e situazioni
di rischio ostetrico. Le situazioni più
frequenti: come gestirle 

•Criticità in ginecologia medica,
preventiva e chirurgica. Le situazioni
più frequenti: come gestirle 

•Le conseguenze: stress, burn-out e
prevenzione del rischio clinico 

•Conclusioni

Il corso, riservato agli specialisti in ostetricia
e ginecologia (Evento formativo FAD 2223-
61908) è realizzato con il supporto
incondizionato di Gedeon Richter Italia
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La gestione del rischio
clinico e delle emergenze 
in ostetricia e ginecologia
Come evitare danni alle pazienti 
e guai al ginecologo

Il corso dà diritto a 12 crediti ECM

La contraccezione ormonale 
e le diverse vie di assunzione

Il corso dà diritto a 6 crediti ECM

Razionale scientifico e
obiettivi formativi
Il corso si pone l’obiettivo di
fornire allo Specialista Ginecologo
una corretta informazione e
adeguati strumenti di formazione
per la gestione della prescrizione
e utilizzo della contraccezione
ormonale approfondendo linee
guida, procedure e
documentazione clinica a
supporto delle diverse possibilità
di assunzione (orale, vaginale,
trans dermica, sottocutanea,
intrauterina), senza dimenticare la
contraccezione di emergenza,
con particolare riferimento alle
modalità più innovative e alle più
recenti linee guida. Il corso si
apre con i dati epidemiologici e

con la rappresentazione
dell’evoluzione nell’uso degli
ormoni nella contraccezione negli
ultimi cinquant'anni. Da allora ad
oggi la contraccezione ormonale
ha subito notevoli cambiamenti,
sia in termini di riduzione della
dose di estrogeno contenuto, sia
in termini di componente
progestinica - che si è andata
evolvendo con l’obiettivo di
ridurre i fenomeni collaterali e di
aumentare gli effetti positivi - e di
formulazioni farmaceutiche.
Sono nate così vie alternative a
quella orale, come quella
vaginale, quella transdermica e
quella sottocutanea, così come
sono cambiate le formulazioni
iniziali. Si è sviluppato anche il

contraccettivo di solo
progestinico, per via orale,
sottocutanea, intrauterina.
Conclude il corso un ampio
spazio sulla corretta attività di
counseling nella contraccezione.

Docenti
Emilio Arisi, Franca
Fruzzetti, Francesca Rosso

Il corso, realizzato con il
contributo educazionale
incondizionato di MSD Italia, è
online su piattaforma
http:www.ecm.springer.com
(per questo corso si ricorda di
usare le credenziali di accesso
di questa piattaforma)
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PER ACCEDERE AI
CORSI ONLINE:
WWW.ECM.AOGOI.IT
Seguire il form e completare
il percorso di registrazione
all'indirizzo
www.ecm.aogoi.it. Per il
primo accesso e per tutti gli
accessi successivi 
al corso su piattaforma di e-
learning AOGOI è necessario
effettuare login (inserire
User ID e Password scelti al
momento della
registrazione)



Razionale scientifico e obiettivi
formativi
Il corso FAD si rivolge ai Ginecologi, Urologi,
Esperti in Andrologia e Sessuologia, e ai Medici
di Medicina Generale con l’obiettivo di
sensibilizzarli al riconoscimento precoce di
questi disturbi, fornendo strumenti adeguati
per l’adozione di corretti criteri diagnostici e
terapeutici, e non solo. Il corso offre un
approccio innovativo, sottolineando
l’importanza di relazionarsi con la donna, più
incline al dialogo, anche per le problematiche
correlate alle disfunzioni maschili. Spesso c’è
una crescente difficoltà a parlarne
all’interno della coppia. Con gli strumenti giusti
e affinando la propria capacità di ascolto, il
Ginecologo - in primis - può aiutare la donna a
fare emergere il problema ma anche
a far sì che il partner si apra e si rivolga allo
Specialista di riferimento o al proprio Medico
curante.

Responsabili Scientifici:
Prof. Antonio Chiàntera (AOGOI) 
Prof. Vincenzo Mirone (SIU)

Programma scientifico
• Incidenza e diffusione dei diversi disturbi
che possono minare il benessere e la salute
sessuale di coppia Fabio Parazzini

•Aspetti clinici e fisiopatologici delle
disfunzioni sessuali maschili
Vincenzo Mirone, Davide Arcaniolo

• Il ruolo del ginecologo nel riconoscimento
e gestione clinica dei problemi correlati
all’eiaculazione precoce e agli altri disturbi
sessuali di coppia
Roberto Bernorio

•Criteri diagnostici e terapeutici delle
principali disfunzioni sessuali maschili
Vincenzo Mirone, Paolo Verze

• Il ruolo del counselling di coppia e per la
donna 
Maurizio Guida, Ferdinando
Pellegrino

Il corso è riservato agli Specialisti in
Ostetricia e Ginecologia, Urologia e ai
Medici di Medicina Generale (Evento
formativo FAD 2223-69637) è realizzato
con il supporto non condizionante di A.
Menarini Industrie Farmaceutiche
Riunite

Il corso FAD è composto da contributi in
powerpoint sincronizzati con commento
audio dei docenti, coadiuvati da videoclip,
iconografia e contributi testuali della durata
di 6 ore formative

Diagnosi e gestione dei disturbi e delle
problematiche nella salute di coppia
Eiaculazione precoce, disfunzione erettile ed eiaculatoria,
anorgasmia e altri disturbi sessuali femminili
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HPV e vaccino. Sicurezza, efficacia e
indicazioni pratiche per la prevenzione del cervico-carcinoma

Il corso dà diritto a 4,5 crediti ECM

Il corso dà diritto a 9 crediti ECM

AOGOI IN COLLABORAZIONE CON SIU

Il corso, realizzato grazie al contributo educazionale incondizionato di GlaxoSmithKline, è online
sulla piattaforma http:www.ecm.springer.com (per questo corso si ricorda di usare le credenziali di
accesso di questa piattaforma)

ATTIV
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2014

PER INFORMAZIONI: 
segreteriaecm@aogoi.it

SERVIZIO 
PER I SOCI AOGOI 
Ti ricordiamo che puoi
accedere ad una
registrazione abbreviata
usando le credenziali che
usi per accedere al sito
www.aogoi.it e dovrai
confermare solo le parti che
sono richieste ai fini ECM


