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Obiettivo Formativo ECM
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
speciﬁci di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione
e di ciascuna attività ultraspecialistica (18)

VENERDÌ 29 MARZO
14:00

Presentazione dei lavori scientiﬁci e saluto del Presidente

Crediti Assegnati
9,8 Crediti ECM

14:15

La ginecoplastica nella storia

14:30

Evoluzione della correzione della Sindrome di Rokitansky

Professioni a cui è rivolto il Corso
Medico Chirurgo (tutte le discipline), Ostetrica, Infermiere

14:45

Evidence based medicine in aesthetic and functional gynecology

15:00

La gestione della privacy - adempimenti in ginecologia estetica

15:15

Anatomia vulvare cadaverica e anatomia chirurgica (video session)

15:40

La chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica vulvare on demand (video session)

16:15

Coffee break

16:30

High tech in Ginecoplastica (comunicazioni libere)

17:30

Tavola rotonda AIGEF - AIUG: estetica e funzione

18:15

Tavola rotonda: psicosessuologia di coppia

19:00

Chiusura lavori congressuali della giornata

Razionale scientiﬁco dell’evento
Il 4° Congresso Nazionale AIGEF, che quest’anno si terrà nella prestigiosa sede milanese della Clinica
Mangiagalli, si apre con la Medicina e la Chirurgia Estetica e Funzionale Genitale dal vivo; supportata da una
consistente parte di Anatomia dei Genitali Femminili, che è sempre il terreno culturale su cui si basa la
scienza e la tecnica in Medicina e Chirurgia in generale.
Il Congresso, nella sua prima giornata, darà inoltre spazio a discussioni fondamentali, sotto forma di tavole
rotonde, in tema di Uro-Ginecologia e Psicosessuologia della coppia, proprio per sottolineare il fulcro della
mission AIGEF che è il Woman Wellbeing a 360°, chiamando al tavolo di discussione le associazioni
scientiﬁche italiane più autorevoli in materia.
Durante la seconda giornata congressuale saranno trattati invece gli argomenti che riguardano la
Vulvopatologia e la Fisiopatologia dell’invecchiamento dei genitali femminili con accento sulla Menopausa.
La conseguente proposta terapeutica-trattamentistica, basata sull’utilizzo della tecnologia applicata a
questa branca iperspecialistica e sulle altre metodologie non chirurgiche, verrà approfondita grazie alla
partecipazione dei migliori Esperti nazionali e internazionali in tal ambito.
Ampio spazio sarà riservato anche alla medicina e alla chirurgia rigenerativa, argomento in parte ancora
scientiﬁcamente da sviscerare, sul quale però esistono basi concrete dimostranti l’incredibile valore
biologico e terapeutico che il prodotto autologo riveste rispetto o in associazione a tutto il resto.
Anche in questo, sarà di Importante confronto la tavola rotonda internazionale, in programma sempre nella
seconda giornata congressuale, nella quale i migliori specialisti europei metteranno a disposizione la loro
esperienza.
Oltre all’ampia trattazione di argomenti consolidati da condividere e perfezionare, come in ogni edizione del
congresso AIGEF, non mancheranno ampi spazi dedicati alle nuove idee perché il pensiero libero applicato
alla scienza, quindi avvalorato dal dato della stessa, è l’altra base importantissima su cui si basa la crescita
di qualsiasi disciplina medica, il benessere di una civiltà, parte dell’evoluzione in generale.

SABATO 30 MARZO
8:45

La patologia vulvare

9:45

Tavola rotonda: la diagnosi differenziale del dolore vulvare: discussione di un caso clinico

10:15

La medicina e chirurgia rigenerativa della vulva

11:30

Coffee break

11:45

Uroginecologia non chirurgica e riabilitazione

13:00

Lunch

14:00

La medicina e la soft surgery in area vulvare

15:30

International round table: present and future of aesthetic and functional gynecology

16:30

Chirurgia vulvare estetica e ricostruttiva

17:45

Coffee Break

18:00

High tech in Ginecopalstica

19:00

Chisura dei lavori congressuali e compilazione dei questionari ECM
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