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 Sappiamo oggi, più di ieri, quanto sia 
importante aggiornarsi, confrontarsi, migliorarsi. 
 Questo secondo Corso che, a distanza di due 
(lunghissimi e dolorosissimi) anni segue il primo, 
svoltosi a Dicembre 2019 a Riccione, costituisce per 
me un'occasione preziosa per offrire a tutti i 
partecipanti Relazioni volte ad offrire un 
aggiornamento pratico ed utile per la nostra attività 
clinica quotidiana.
 Si affronteranno temi attuali nelle loro più 
recenti evoluzioni: l'importanza del Microbioma 
intestinale e vaginale nella salute della Donna, le 
attuali strategie di prevenzione primaria e secondaria 
del carcinoma cervicale, la gestione ambulatoriale 
delle patologie vaginali e vulvari.
 Mi sono concesso, inoltre, un momento di 
questo incontro da dedicare a mio padre, che ha 
dedicato tutta la sua vita alla lotta contro il 'male 
innominabile', cercando sempre di trasmettere 
coraggio a tutte le pazienti da lui incontrate nella sua 
vita professionale.

 Abbiamo tutti, direttamente o indirettamente, 
vissuto la perdita di un nostro familiare o amico. 

 Gli eventi che si sono susseguiti in  questo 
tumultuoso periodo hanno reso ancor più forte il 
desiderio di riprendere la propria vita personale e 
professionale in modo sano e vigoroso. 
 Abbiamo tutti capito quanto sia importante 
potersi affidare a cure efficaci e appropriate.  

 Per questo motivo avremo l'opportunità di 
ascoltare importanti esponenti di alcune tra le più 
prestigiose scuole di Oncologia Ginecologica che 
tratteranno un argomento che è di per sè stesso 
messaggio di speranza per le pazienti Oncologiche: le 
terapie chirurgiche conservative nel trattamento dei 
tumori genitali.
 Per tutta questa serie di motivi, spero di potervi 
abbracciare tutti e condividere con voi questo evento 
scientifico.

Andrea Amadori



19,10 Discussant: - M. Perrone

15,40 L’evoluzione della femminilità nella vita della donna - T. Viotti

3 dicembre 2021

16,00 Recupero estetico-funzionale non chirurgica  dell'apparato genitale - V. Prestia

15,00 La Violenza Sessuale in tutti i suoi aspetti: dalla cura al prendersi cura - M.A. Bova

15,20 Metodologie mininvasive dei genitali esterni e cenni di chirurgia in adolescenza, post 
 partum e menopausa - E. Fasola

1a Sessione
Fisiopatologia della Sessualità nelle varie età della donna 

Prima Giornata 

Moderatori G. D'Alessandro, G. Magnarelli

14,40 Il dolore sessuale nelle fasi di vita della donna - R. Bernorio

Anima e Coraggio: progettare il futuro nelle pazienti con carcinoma genitale in età fertile

17,10 Carcinoma cervicale e fertility sparing - F. Raspagliesi

18,10 Pillola anticoncezionale e terapia ormonale sostitutiva in pazienti con pregresso 

18,50 Eco II livello e fertility sparing - L. Savelli

Dino Amadori
2a Sessione

16.40 coffee break

Moderatori A. Amadori, M. Stefanetti

17,30 Carcinoma ovarico e fertility sparing - F. Landoni

16,20 Discussant: G. Indorato

17,50 Carcinoma endometriale e fertility sparing  - G. Scambia 

 carcinoma genitale: Ossimoro o scelta possibile? - P. De Iaco

18,30 Oncofertilità in ginecologia oncologica - R.P. De Vincenzo



09,00 HPV e Microbiota - E. Sampugnaro

3a Sessione
Patologia non neoplastica vulvovaginale e Microbiota

Seconda Giornata 

Moderatori: E. Bergamini, P. Maniglio

4 dicembre 2021

09,20 Infertilità e Microbiota - C. Barbosa

 pandemia da COVID-19. - C. Stigliano

13,10 Discussant: S. Galiberti

13,30 Chiusura dei lavori e take home messages

09,40 Infezioni in gravidanza e Microbiota - M. Arduini

11,10 Aggiornamenti Screening Carcinoma Cervicale - F. Boselli

10,20 Discussant: C. Zanardi

'problem solving' nelle criticità emergenti

11,30 HPV test e Screening Carcinoma Cervicale - Protagonista positivo o negativo? 
 C.A. Liverani

11,50 La patologia Vulvare nello Screening del carcinoma Cervicale - M. Preti

10,00 Lichen vulvari: terapia standard e nuovo approccio terapeutico  - R. Rossi

2a Sessione

Moderatori M. De Nuzzo, A. Volpe

Trigger Point in Patologia del Basso tratto Genitale: 

12,10 La patologia Vaginale nello Screening del carcinoma Cervicale - A. Ciavattini

10,40 coffee break

12,30 Displasia Moderata (CIN 2): trattare o seguire? - M. Barbero

12,50 Lo screening cervicale: perché è importante recuperare il tempo perso durante la 

13,40 Test ECM



INFO 

Il convegno è accreditato con 6,3 crediti ECM per un massimo di 150 partecipanti, ed è destinato a 
professionisti individuati in tutte le professioni, con maggiore attenzione alle discipline di: Dermatologia 
Venerologia; Ematologia; Oncologia; Pediatria; Chirurgia plastica/ricostruttiva; Ginecologia e Ostetricia.; 

Urologia; Anatomia Patologica; Biochimica clinica; Farmacologia e tossicologia clinica; Laboratorio genetica 
medica; Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica; Medicina Generale; Pediatria; Ostetrica/o, Infermiere; 

Biologo; Tecnico Sanitario di  Laboratorio Biomedico; Psicologo; Psicoterapia; 

REGISTRAZIONI  

La quota di iscrizione ammonta ad euro 122,00 (gratuita per i soci in regola con l’iscrizione alla SICPCV 2020). 
L’iscrizione al corso, comprende attestato di partecipazione, crediti ECM, materiale dei relatori che ne hanno 
approvato la divulgazione, in formato digitale. E’ necessario compilare la scheda di  registrazione ed inviarla 

via mail completa di copia del bonifico bancario a: info@cantiereventi.com
E’ inoltre possibile accedere al corso tramite sponsorizzazioni aziendali 

Per prenotazioni alberghiere ed accedere alla tariffa convenzionata si prega di far riferimento al Congresso di 
Ginecologia inviando una mail a: info@corallohotel.com

Cantiereventi srl
www.cantiereventi.com info@cantiereventi.com 

(richiedere alla segreteria organizzativa eventuali sponsor).

tel.: 0557323160

Viale Gramsci, 113 Riccione

 Il giorno 3 dicembre dalle ore 10 alle ore 12 si terrà la Sessione di esame per l’Accreditamento 
Professionale in Colposcopia e Fisiopatologia del Tratto Genitale Inferiore. Regolamento e documenti 

necessari sono scaricabili dal sito della SICPCV (www.colposcopiaitaliana.com)

Hotel Corallo 

Segreteria Organizzativa

Sede 

Segreteria Scientifica

DIRETTORI DEL CORSO
Andrea Amadori, Luca Savelli

RELATORI e MODERATORI

Andrea Amadori,Riccardo Rossi

Rossi Riccardo
Raspagliesi Francesco

Savelli Luca

Viotti Tiziana
Volpe Alessandra

Perrone Miriam
Maniglio Paolo

Preti Mario

Liverani Carlo A.

Stefanetti Mario
Scambia Giovanni

Stigliano Carlo

Prestia Vincenzo

Magnarelli Giulia

Sampugnaro Emanuela

Zanardi Claudio

Barbero Maggiorino
Barbosa Cristina
Bergamini Ezio

Boselli Fausto

Arduini Maurizio

Bernorio Roberto

Bova Maria Antonietta

Amadori Andrea

Ciavattini Andrea
D’Alessandro Giada
De Iaco Pierandrea

De Nuzzo Maria
De Vincenzo Rosa P.

Fasola Elena
Galiberti Stefano

Indorato Giovanna
Landoni Fabio
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