Informazioni Generali
ISCRIZIONE
La partecipazione al Corso è gratuita e a numero chiuso.
Inviare alla segreteria organizzativa la scheda di iscrizione
via fax (0523.1860018) o email (info@defoe.it) entro il
giorno 15 Giugno 2015. Dopo tale scadenza sarà possibile
iscriversi in sede di evento ma solo fino a concorrenza del
numero massimo di partecipanti accreditati ECM.

VULVODINIA

SEDE
Hotel Royal Continental – Via Partenope 38-44 - Napoli
Il Royal Continental è un moderno complesso alberghiero
che sorge sul celebrato lungomare di Napoli, a breve
distanza dal suggestivo centro storico partenopeo, e in
splendida posizione panoramica sul maestoso Castel
dell'Ovo.

E SINDROMI CORRELATE

Coordinatore Scientifico
Francesco Pesce

ASSICURAZIONE
La partecipazione al Corso non comprende alcuna forma di
polizza assicurativa.
MOSTRA ESPOSITIVA
In area espositiva verrà allestita una mostra commerciale
che i partecipanti sono invitati a visitare nelle pause dei
lavori.

1 Luglio 2015
Napoli

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Contattare la Segreteria Organizzativa per maggiori
informazioni.

Hotel Royal Continental

CONGRESSI EVENTI COMUNICAZIONE

Segreteria Organizzativa & Provider ECM n. 199
Via San Giovanni, 20 - 29121 Piacenza - Italy
Tel. +39.0523.338391 - Fax. +39.0523.1860018
info@defoe.it - www.defoe.it

Informazioni
generali
«Vediamo solo quello che cerchiamo, e cerchiamo
solo quello che conosciamo»
La citazione è da tenere presente nel processo
diagnostico di tutte le forme morbose. Ma è
particolarmente vera ed applicabile al gruppo di
patologie che costituiscono il focus di questo convegno.
Il non conoscere le caratteristiche distintive di queste
condizioni morbose, con la conseguenza di non saperle
riconoscere, e quindi curare, costituisce un peso enorme,
in termini di prolungamento di sofferenze fisiche ed
emozionali, ad un grande numero di donne, quasi
sempre giovani o giovanissime, che sviluppano con
sentimenti di non essere capite e non essere credute.
Una difficoltà in più per gli specialisti è costituita dal fatto
che per nessuna delle forme morbose in questione
esistono supporti diagnostici strumentali, quali
diagnostica per immagini, endoscopia, “markers”
umorali, oltre l’accurata anamnesi e un esame obiettivo
specifico.
Per sopperire a queste difficoltà da parte delle donne di
trovare in tempi brevi un corretto inquadramento
diagnostico, l’Associazione VIVA ha intrapreso un’intensa
attività di divulgazione tra il pubblico e di formazione di
varie figure professionali.
I partecipanti al presente convegno, organizzato da
VIVA, apprenderanno a formulare una precisa diagnosi e
conosceranno le varie modalità terapeutiche
attualmente disponibili per una varietà di condizioni
morbose, spesso nella stessa paziente, e che
costituiscono una difficile sfida per gli specialisti coinvolti.

Francesco Pesce

Programma Scientifico | 1 Luglio 2015
10.00 Registrazione Partecipanti
11.00 Benvenuto ed Introduzione
M. Iovannone, F. Pesce

I Sessione: Riconoscere le sindromi

Moderatori: F. Murina, A. Russo
11.10 Vulvodinia: cos’è, come riconoscerla
F. Murina
11.20 Dolore Pelvico Cronico e Neuropatia del Pudendo
F. Pesce
11.50 Cistite Interstiziale e vescica iperattiva
D. Porru
12.10 Le infezioni urinarie ricorrenti
D. Porru
12.30 Sindrome Fibromialgica
G. Valentini
12.50 Discussione
13.15 Light Lunch

Tavola Rotonda

Conduttore: G. Santalmassi
14.00 Malattie rare, o raramente diagnosticate? Cosa fare
N. Colacurci, M. Iovannone, F. Murina, F. Pesce

II Sessione: Gli strumenti terapeutici
14.40
15.10
15.30
15.50
16.10
16.20
16.45

Moderatori: F. Pesce, G. Trezza
Modificazioni Comportamentali e Farmacoterapia sistemica
F. Pesce
Terapie topiche
F. Murina
Riabilitazione/Terapia Manuale
E. Borella
Psicoterapia
F. Zanardo
Discussione Caso Clinico
Tutti i Relatori
Discussione generale e take-home messages
F. Murina, F. Pesce
Test di Apprendimento ECM

Relatori e Moderatori
Elisa Borella | Fisioterapista, Trento
Nicola Colacurci | Ordinario di Ginecologia, Università di Napoli
Mara Iovannone | Vice-Presidente VIVA, Castellalto (TE)
Filippo Murina | Ginecologo, Ospedale V. Buzzi, Milano
Francesco Pesce | Urologo, Roma e Bologna
Daniele Porru | Urologo, Policlinico S. Matteo, Pavia
Aniello Russo | Urologo, Napoli
Giancarlo Santalmassi | Giornalista, Roma
Gennaro Trezza | Ginecologo, Ospedale G. Rummo, Benevento
Gabriele Valentini | Ordinario di Reumatologia, Università di Napoli
Federica Zanardo | Psicologa Psicoterapeuta, Noale (VE)

Informazioni ECM
ID ECM: da assegnare - N° Ore Formative: 5 - Tot. N° 5 Crediti
Obiettivo Formativo: contenuti tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
professione, specializzazione e attività specialistica.
Il corso è accreditato per 100 partecipanti.
Categorie: Medici e Psicologi.
Discipline: Urologia, Ginecologia e Ostetricia, Medicina
Fisica e Riabilitazione, Chirurgia Generale, Neurologia,
Dermatologia, Medicina Generale.
L’assegnazione dei crediti ECM è subordinata alla
partecipazione all’evento, alla consegna della scheda di
valutazione dell’evento ed al superamento del test ECM
per il quale ogni partecipante dovrà rispondere
correttamente al 75% delle domande poste.
La modulistica per la valutazione del corso verrà
distribuita il giorno 1 Luglio alle ore 16.45.
La verifica della presenza avverrà attraverso la firma
del registro partecipanti; ogni discente dovrà
completare un questionario per la rilevazione della
qualità percepita.

