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Quest' anno abbiamo deciso di dedicare il nostro Convegno Regionale ad un aggiornamento su tematiche quali le lesioni vulvari e le infezioni del basso tratto genitale HPV correlate.
Questa scelta è stata motivata dalla consapevolezza della difﬁcoltà che tutti i "non addetti ai
lavori" incontrano quando si trovano di fronte a lesioni vulvari spesso complesse e di difﬁcile
deﬁnizione, talvolta a cavallo tra competenze ginecologiche e dermatologiche.
La patologia vulvare è da sempre una patologia di "conﬁne" tra dermatologia e ginecologia
e, proprio per questo, spesso poco praticata da parte di noi ginecologi.
Una riﬂessione meritano senz’altro 2 tematiche “emergenti” nella nostra attività ambulatoriale: quella relativa alla presenza di un numero sempre più elevato di donne portatrici di
MGF grazie ai ﬂussi migratori, e, dall’altro, quella relativa alla crescente richiesta di chirurgia
estetica del basso tratto genitale da parte di giovani donne prive di patologia.
D’altra parte, abbiamo sentito la necessità di fare un focus sul tema delle lesioni HPV correlate, materia in continua evoluzione e, che proprio per questo, sempre più necessita di
aggiornamento.
La vaccinazione contro il virus HPV è da un decennio a disposizione e gratuita per alcune
fasce di età nel nostro paese come in quasi tutta Europa ma sembra, a tutt’oggi, che ancora
non sia chiara l’importanza di questa strategia di prevenzione primaria per migliorare gli standard già raggiunti con lo screening di massa.
L’ evento vuol rappresentare pertanto un’occasione di confronto con i professionisti più
esperti nella materia al ﬁne di imparare a gestire al meglio le strategie preventivodiagnostico –terapeutiche a nostra disposizione.

Segreteria Organizzativa e Provider ECM

Provider ECM n. 322

GITE
ASSOCIAZIONE
GINECOLOGI
TERRITORIALI

«Ho avuto sempre il desiderio di conoscere il sico della donna...
...avrei fa o esperimenti e studi a capo di una schiera di discepole di ogni etnia e religione:
nella mescolanza dei saperi si sarebbe manifestata la vera scienza_«
Trotula De Ruggiero

Il ginecologo ed
il basso tratto genitale:
-

Ufficio di Riferimento per l'Evento:
Via Jacopo Melani, 19/23 - 59016 Poggio a Caiano (PO)
Tel. 055 8797796 - 8777875 Fax 055 8797843 info@nicocongressi.it
-

Sede Legale ed Operativa:
Via Aurora, 39 - 00187 Roma
Tel. 06 48906436 - 06 42012177 Fax 06 4821566
meeting@nicocongressi.it www.nicocongressi.it

dalla complessità della diagnostica vulvare
alle nuove evidenze in tema di HPV

Pisa, 4/5 maggio 2018
Hotel Galilei
Presidenti del Convegno
Karin Louise Andersson, Barbara Del Bravo,
Valeria Dubini, Massimo Sandro Viglino
Coordinamento Scientiﬁco
Barbara Del Bravo e Karin Louise Andersson

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Venerdì 4 maggio 2018

Sabato 5 maggio 2018

08.15

Registrazione partecipanti

SESSIONE III

08.45

Presentazione del corso
Barbara Del Bravo, Karin Louise Andersson

-

Moderazione: Monica Menichetti, Roberta Tana
08.30

Lo screening per la diagnosi precoce dei tumori del collo dell'utero tra Pap test e
Test HPV
Francesca Carozzi

09.00

Chi vaccinare e quando? Alessandro Ghelardi

09.20

Protocollo HPV Primario regionale e sue performance Paola Mantellini

09.40

Come conciliare lo screening organizzato con la richiesta del “pap test annuale”?
Paola Garutti

10.00

HPV test come unico test di screening primario nelle donne di età superiore
ai 30 anni. Tutti d’accordo? (pro e contro) Carlo Liverani

Saluto delle autorità Massimo Sandro Viglino
-

SESSIONE I
Moderazione: Massimo Srebot, Valeria Dubini
09.20

La vulva: come e cosa valutare Stefano Basile

09.40

Lesioni Vulvari non Lichen Camilla Salvini

10.00

Lichen simplex chronicus e Lichen planus Mario Preti

10.20

Lichen sclerosus e rischio oncogeno Angelina De Magnis

10.40

Dermatosi vulvari e nuove opzioni terapeutiche Riccardo Rossi

10.30

Cos’è il progetto HPV_FASTER ? Francesca Carozzi

11.00

Discussione Discussant: Angiolo Gadducci

10.50

Discussione. Discussant: Gianni Amunni

11.30

Coffee Break

11.15

Coffee Break

Moderazione: Omar Abdulcadir, Paola Delia Marini
-

Moderazione: Maria Gabriella Aiello, Stefano Masoni
-

11.50

Conoscere e riconoscere le mutilazioni genitali femminili Barbara Del Bravo

11.30

HPV DNA TEST negativo e carcinoma cervicale? Karin Louise Anderson

12.10

La chirurgia estetica vulvare nelle giovani e giovanissime:
dove stiamo andando e dove dovremmo fermarci Marco Stabile

11.50

Cosa facciamo o non facciamo con i maschi Carlo Liverani

12.10

Comunicare in tema di HPV Anna Iossa

12.30

Aspetti psico-relazionali Elena Lenzi

12.30

Discussione. Discussant: Massimo Sandro Viglino

12.50

Discussione. Discussant: Marina Toschi

13.00

Chiusura dei lavori scientiﬁci

13.20

Lunch

SESSIONE II
Moderazione: Gianfranco Quintarelli, Giansenio Spinelli
14.30

Quadri Vulvoscopici - live session - Discussione Francesco Sopracordevole

15.00

Le nuove linee guida della società SCCVP Fausto Boselli

15.20

La neoplasia intraepiteliale vulvare Maggiorino Barbero

15.40

VAIN - la difﬁcoltà nella valutazione della vagina e opzioni di trattamento
Francesco Sopracordevole

16.00

La biopsia: quando, come e dove? Maggiorino Barbero

16.30

Discussione Interattiva. Discussant: Maria Grazia Fallani

17.50

Conclusione prima giornata
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