
Ognuno di noi non è un isola:
non ci si salva se non con te e attraverso gli altri

LA SALUTE DELLA DONNA 

TRA EVIDENZE  SCIENTIFICHE 

E NUOVE OPPORTUNITA' TERAPEUTICHE

1° CORSO INTERATTIVO
DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA

CAPRI

HOTEL LA RESIDENZA

5-7 Maggio 2011

Informazioni Generali

Quota d'iscrizione 

€ 1.100,00 + Iva e comprende:

- Partecipazione ai lavori scientifici;

- 2 Pernottamenti con prima colazione;

- 2 Cene di lavoro;

- 2 Lunch;

- 3 Coffée break;

- Kit congressuale;

- Attestato di partecipazione; 

- Crediti E.C.M

La partecipazione al Corso è limitata a 150 iscritti.            

La priorità sarà stabilita secondo l'ordine di arrivo.           

Ulteriori iscrizioni saranno possibili esclusivamente come 

Uditori (non aventi diritto ai crediti E.C.M.)

Quota di partecipazione accompagnatori: 

€ 400.00 + Iva comprende:

- Differenza camera doppia con prima colazione;

- Lunch, Coffe Break e Cene.

Segreteria Scientifica:

Dipartimento Materno-infantile

U.O.S.C. Ginecologia ed Ostetricia

A.O.R.N.”A.Cardarelli” 

Via A.Cardarelli n° 9  80131  Napoli

Tel. 081/7472841- 7476554  Fax. 081/7472845

e.mail: sirimarco@tin.it

Segreteria Organizzativa: 

Euro Medical Service S.r.l

Viale A. Gramsci n° 19 - 80121 - Napoli

www.euromedicalservice.it

e.mail: info@euromedicalservice.it 

Ti auguro tempo,
non ti auguro un dono qualsiasi,
ti auguro soltanto quello che i più non hanno.

Ti auguro tempo, 
per donare il tuo sapere 
a chi può averne bisogno.

Ti auguro tempo,
per ritrovarti e per stupirti nell’ atmosfera
che solo l’sola azzurra sa offrire

Ti auguro tempo … per esserci.

Fabio Sirimarco

L’universo è donna

Programma Preliminare



Scopi e finalità del Corso

Il  Corso si propone di offrire momenti di 

riflessione su tematiche emergenti in Ostetricia e 

Ginecologia, in un’atmosfera di serena e 

costruttiva discussione tra i partecipanti.

L'obiettivo primario è quello di ottimizzare 

percorsi diagnostici e scelte terapeutiche per 

una migliore qualità di vita della donna, 

attraverso il confronto tra evidenze scientifiche e 

nuove proposte di cura, senza lasciarsi andare a 

facili entusiasmi o eccessi di protagonismo.

Sono certo che il contributo scientifico dei 

Relatori, scelti tra i maggiori esperti italiani e 

stranieri, saprà dare una risposta esaustiva ai 

molti interrogativi che, ancora oggi, emergono 

dalla letteratura e dalle esperienze personali.

Arrivederci a Capri 

Il Direttore del Corso

Giovedì 5 Maggio

12.00 Registrazione dei partecipanti

13.30 Lunch

15.00 Saluto autorità 

  Presentazione del corso

Letture:

15.30 Risk management e clinical risk management

16.30 Profilassi antitrombotica in ostetricia e 

ginecologia: raccomandazioni

17.30 Chirurgia vaginale tra mode e progresso reale 

18.30 L'urotelio nella cistite interstiziale: 

spettatore passivo o protagonista principale

19.30 Verso...... il benessere psico-fisico della coppia

20.00 Cena di lavoro

Venerdi 6 

La rivoluzione nella contraccezione
 

I Sessione

08.30 - Dall'etinilestradiolo all'estradiolo:  

  cosa è cambiato?

09.00 - Vantaggi di un minor impatto metabolico

09.30 Approfondimenti e presentazione casi clinici 

10.00 Discussione interattiva

10.30 - Take home messages

Coffée Break

II Sessione

11.00 - Ulipristal: dati di efficacia e di tollerabilita' 

  nella contracezione di emergenza

11.30 - Contraccezione di emergenza: 

 profilo di rischio e opportunita' di intervento

12.00 Approfondimenti e presentazione casi clinici 

12.30 Discussione interattiva

13.00 - Take Home Messages

13.15 Lunch

Maggio

Venerdi 

Aborto spontaneo ricorrente

I sessione

14.30 - Fattori di rischio non anatomici e terapie mirate:
  genetici-immunologici–endocrini-trombofilici-infettivi

15.00 - Fattori di rischio anatomici e metodiche 

diagnostiche a confronto:

ecografiche – radiologiche - endoscopiche

15.30 Approfondimenti e presentazione casi clinici 

16.00 Discussione interattiva

16.30 - Take home messages

16.45 Coffée break

 II sessione

17.00 - Up to date sul trattamento chirurgico

17.30 - P.M.A e abortivita'

18.00 Approfondimenti e presentazione casi clinici 

18.30 Discussione interattiva

19.00 Take home messages

20.00 Cena di Lavoro

Sabato  7

Emorragia post-partum

I sessione

08.30 - Fattori di rischio e misure di prevenzione

09.00 - Terapie farmacologiche:nuove acquisizioni

09.30 Approfondimenti e presentazione casi clinici 

10.00 Discussione interattiva

10.30 - Take home messages

10.45 Coffée break

II sessione

11.00 - Procedure conservative: una tappa obbligata

11.30 - Chirurgia demolitiva: ultima spiaggia

12.00 Approfondimenti e presentazione casi clinici 

12.30 - Discussione interattiva

13.00 - Take home messages

13.15 Test di valutazione

14.00 Chiusura del Corso

6 Maggio

 Maggio

Il corso è stato sottoposto alla valutazione della Commissione Nazionale 
ECM del Ministero della Sanità per l'accreditamento e l'erogazione dei 
Crediti Formativi.


