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Domenica 28 ottobre 2018 

AULA A 

 

AGGIORNAMENTO MEDICO CONTINUO E PRATICA CLINICA: 
EVIDENCE BASED MEDICINE 

 
 
   

 
10.00- 12.30  - Indicazioni Chirurgiche controverse in ginecologia, up date 

- Contraccezione personalizzata  
- Dolore pelvico cronico  
- HRT personalizzata  
- Algoritmo trattamento miomi uterini  

 
  

 
14.00-16.30  - Nuove Frontiere della Genetica in Ostetricia -   

- Screening in gravidanza   
   - Ritardo di crescita: definizione e management   
   - Oncofertilità Up date   
  
  
 

17.30-19.30 CERIMONIA INAUGURALE 
 

Presidenti SIGO, AOGOI, AGUI e  Presidenti del Congresso       
LETTURA: L’evoluzione della donna nel tempo e nella società   
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Lunedì 29 ottobre 2018 

AULA A 

 
8.30 – 10.30  IN DIFESA DELL’UTERO 
       
- Panorama isterectomia nel nostro paese e appropriatezza 
- Terapia non chirurgica dei miomi 
- Terapia dei flussi mestruali abbondanti  
- Trattamento isteroscopico delle lesioni preneoplastiche: Inner Hysteroscopy 
- Terapia conservativa del prolasso uterino 
 

 

10.30 – 11.00 Coffee break 

 
 
11.00-13.30  MAIN SESSION OSTETRICIA 
    
- Vaccini  e gravidanza  
- Profilassi anticoagulanti in ostetricia  
- Gestione della gravidanza nelle donne over 40   
- Gestione della gravidanza e del parto nella gravidanza insorta dopo PMA 
- Gravidanza pretermine: fattori di rischio e prevenzione 
- Valutazione feto IUGR e timing del parto: studi TRUFFLE e GRIT 

 
 

13.30 - 14.30  Lunch 

 
 
14.30 – 16.30 DOLORE E DONNA 
       
- All'origine dl dolore pelvico 
- Le vulvodinie 
- Adenomiosi: update  
- Cistite interstiziale e la sindrome uretrale  
- Approccio multidisciplinare al dolore e possibili trattamenti terapeutici 
 
 
16.30 -18.30  LA MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE PER NON SPECIALISTI 
 
- Passato e futuro della biologia della donna  
- Il mitocondrio: ruolo chiave per il successo riproduttivo  
- Preservazione e “social freezing” 
- Gravidanza ed infertilità quali reali rischi   
- Sindrome metabolica e infertilità    
- L’approccio ambulatoriale all’infertilità   
 



 

4 
 

Lunedì 29 ottobre 2018 

AULA B 

 
8.30-10.30  IDENTITÀ DI GENERE: LE TRE ETÀ DELLA DONNA:  ADOLESCENZA 
     
- Disturbi alimentari e disfunzioni ormonali   
- La contraccezione nelle adolescenti: counsellingpitfalls and new proposal  
- La gravidanza nelle teen-agers   
- Nuove strategie terapeutiche nelle candidosi recidivanti  
- Dismenorrea preludio di endometriosi? 

 
 
14.30-16.30 LE NUOVE SFIDE DELLA GENETICA, LA PREVENZIONE E LA 

COMUNICAZIONE DELLE SCELTE 
   
- Prospettive della genetica nella diagnosi prenatale  
- Mutazioni genetiche e rischio oncologico: BRCA mutato e annessiectomia profilattica   
- Counselling e comunicazione del rischio  
- Genetica dello sviluppo dei difetti sessuali: update  
- Prospettive in ginecologia oncologica   

 
 
16.30-18.30  L'INTEGRAZIONE TERRITORIO- OSPEDALE-TERRITORIO  
     
- Ripensare i consultori per una sanità sostenibile  
- Percorsi ospedale territorio nelle IVG  
- La stratificazione del rischio e la differenziazione dei percorsi in gravidanza   
- La patologia ginecologica benigna: dove arriva il trattamento ambulatoriale? 
- Oncologia : cosa deve sapere lo specialista ambulatoriale?   
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Lunedì 29 ottobre 2018 

AULA C 

 
8.30-10.30 LA GRAVIDANZA  COME FINESTRA PRIVILEGIATA PER LO SCREENING 

DELLA SALUTE DELLA DONNA 
   
- Patologie della gravidanza e predittività  per patologie future  
- Stili di vita, alimentazione  e reflusso gastroesofageo: educare a prevenire  
- Quali supplementazioni  e con quali indicazioni  
- La gravidanza come “ stress test”: quali patologie possono evidenziarsi e quali  aggravarsi   
- Postpartum clinic  
 
    
14.30-16.30  RISCHIO CLINICO: LA CULTURA DEL "NO BLAME" 
       
- Il rischio clinico in sala parto  
- Il rischio clinico in sala operatoria   
- Il rischio clinico nella realtà territoriale  
- Complicanza ed errore medico: confine sfumato, distinzione importante  
- Imparare dagli errori. I near miss nella ricerca dell’ISS  

 
 

16.30-18.30 PAVIMENTO PELVICO E UROGINECOLOGIA 
  
- Disfunzioni del pavimento pelvico: utilità della riabilitazione  nella prevenzione e nella cura   
- Sindrome genitourinaria e incontinenza: attualità nella terapia farmacologica e chirurgica  
- Difetto tricompartimentale, esempio di multidisciplinarità  
- La medicina rigenerativa nel trattamento dei difetti del pavimento pelvico   
- Chirurgia nel prolasso degli organi pelvici: update   
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Lunedì 29 ottobre 2018 

AULA D 

 
8.30-10.30  ANOMALIE DI IMPIANTO E ACCRETISMI PLACENTARI 
     
- Le anomalie d'impianto un problema emergente   
- Scarpregnancy    
- Diagnosi delle anomalie 
- Gestione degli accretismi placentari  
- Il parere dell'anatomo patologo 
 

 
13.30-14.30  Simposio Satellite ZAMBON – Lunch on panel 

Protocolli per la prevenzione delle patologie della gravidanza:  
focus sul ruolo del folato attivo  
 

- Ruolo del folato e dell’alimentazione sullo sviluppo embrionale, sull’outcome della gravidanza e sugli 
esiti a lungo termine 

- Percorsi diagnostici-terapeutici per le pazienti a rischio di insufficienza placentare  

- Gestione dell’anemia in gravidanza  
 
 
14.30-15.30  Simposio SHIONOGI 

Nuovi approcci per la diagnosi ed il trattamento dell'Atrofia Vulvo Vaginale 
 

- AtrofiaVulvo Vaginale: trattare i segni o i sintomi?  
- Nuove evidenze di efficacia e sicurezza per Ospemifene  

 
 
15.30-17.30 MENOPAUSA.  IL VISSUTO DELLA DONNA OGGI. DISAGIO INESPRESSO    
 
. Studio Censis  
- Atrofia Vaginale  
- Sfatiamo il mito del rischio degli “ormoni” 
- HRT in oncologia ginecologica    
- Ruolo della supplementazione con la Vitamina D   
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Lunedì 29 ottobre 2018 

AULA E 

 
 
8.30-13.30  LIVE SURGERY* 

(Collegamento policlinico Umberto 1° 3-4 sale operatorie) 
 
 
 

 
 
 
14.30-18.30  LIVE SURGERY* 

(Collegamento policlinico Umberto 1° 3-4 sale operatorie) 
 
 
 
  



 

8 
 

Lunedì 29 ottobre 2018 

AULA F 

 
8.30-10.30  FARE MENO FARE MEGLIO IN OSTETRICIA 
 
- Appropriatezza dello screening per IUGR e confronto tra curve di crescita  
(intergrowth,WHO,curvecustomizzate) 
- Appropriatezza per lo screening del parto pretermine  
- Profilassi e terapia del parto pretermine   
- Indicazioni e timing dell’induzione   
- Attività fisica in gravidanza: rischio o vantaggio  
 
 
14.30-16.30  FARE MENO E FARE MEGLIO GINECOLOGIA 
     
- Screening trombofilici e terapie ormonali  
- Microbioma in ginecologia   
- Come conciliare le screening cervicale con la pratica clinica   
- Le infezioni a trasmissione sessuale e le nuove realtà   
- Patologia cervico-vaginale: osservazione verso trattamento   

 
 
16.30-18.30  HPV 
      
- HPV test primario nello screening: paptest addio? 
- Vaccinazione antiHPV e screening: integrazione e criticità   
- Non solo cervice: il ginecologo in una quotidianità densa di HPV   
- Vaccino anti HPV: solo alle 12enni e solo profilattico?   
- Follow up post trattamento della CIN: che c’è di nuovo?    
- Gestione e criticità della VIN   
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Lunedì 29 ottobre 2018 

AULA G 

 
8.30-10.30  MORTALITÀ MATERNA 
     
- Near miss: progetto prospettico nazionale e i dati europei, cosa ci insegnano   
- La formazione sull'emorragia postparto   
- La sepsi: riconoscerla precocemente e trattare adeguatamente  
- Mortalità materna e problematiche sociali: suicidio, violenza scarsa assistenza  
- Cosa possono intercettare i Consultori   
 
 
14.30-16.30 GRAVIDANZA GEMELLARE 
  
- Limiti dei test di screening non invasivi   
- Gravidanza gemellare e rischio ostetrico   
- Ruolo dei trattamenti nella prevenzione del parto pre-termine   
- Evoluzione degli scores prognostici fetali nella gestione della monocorialità complicata da TTS  
- Timing del parto   
 
 
16.30-18.30 CONTRACCEZIONE RIFLESSIONI SULLA PRATICA CONTRACCETTIVA  

ATTUALE  
   
- Scegli tu. L’informazione in rete: problema o soluzione ?   
-.Come aiutare nella scelta tra farmacologia e compliance  
- Contraccettivi reversibili a lunga azione (LARC): locale o sistemico   
- Cosa c’è di nuovo nella contraccezione intrauterina  
- La contraccezione di emergenza: una opportunità o una deresponsabilizzazione?   
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Lunedì 29 ottobre 2018 

AULA H 

 
8.30 – 10.00  SIMPOSIO AIGEF - L'INTIMO FEMMINILE DAL PARTO ALLA MENOPAUSA 
                                                                                                          
-La medicina estetica genitale femminile                                       
-Il laser nel danno da parto                                                                              
- Il laser nell'atrofia vaginale                                                                                
- La RT nell'atrofia vaginale e nel danno uroginecologico 
- La chirurgia plastica nel danno da parto                                               
- Effetti psicologici dell'invecchiamento genitale femminile 
 
 
14.30-16.30  ATTUALITÀ DELLA PATOLOGIA VULVARE  
 
- Nuova classificazione della patologia vulvare   
- Dermatosi vulvare e rischio di degenerazione maligna   
- VIN  inquadramento medico  
- VIN  inquadramento chirurgico   
- Malattia di Paget inquadramento medico e chirurgico?    
 
  
17.30-18.30  SIMPOSIO SICPCV  
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Lunedì 29 ottobre 2018 

AULA I 

 
8.30-10.00  SIMPOSIO AIUG - Update sul Congresso Nazionale AIUG 2018 
 
Il metodo Delphi nel trattamento del Prolasso Genitale: 

- La via vaginale     
- La via retropubica    

 
Il progetto nazionale TOPP:  
 
Video festival sulle clips presentate   
 
Tavola Rotonda 
Le nuove tecnologie e il loro impatto sulla realtà clinica attuale:   
 
 
14.30-16.00  SIMPOSIO SEGI  
 
  
16.30-18.00  SIMPOSIO SIGITE - IL PRESENTE E IL PROSSIMO FUTURO 
     
-Ruolo della SIGITE ed introduzione al simposio    
-Sintomi neurovegetativi e sistema nervoso centrale   
-L'atrofia vulvovaginale: un tabu da infrangere   
-TOS e apparato cardiovascolare   
-Terapie complementari in menopausa: nuove evidenze scientifiche   
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Martedì 30 ottobre 2018 

AULA A 

 
8.30-10.30  GINECOLOGIA ONCOLOGICA  
 
- Linfonodo sentinella nelle neoplasie ginecologiche   
- La chirurgia mini invasiva nel carcinoma della cervice: update   
- Terapia chirurgica personalizzata nel Ca ovarico   
- Terapia chirurgica personalizzata nel Carcinoma della vulva   
- Quale  terapia per il tumore dell'endometrio   
- Target-therapy nel carcinoma ovarico  

 
 

10.30 – 11.00 Coffee break 

 
11.00-13.30  MAIN SESSION: GINECOLOGIA 
 
- Vaccinazione anti-Papillomavirus nelle donne trattate per lesioni da HPV 
(SPONOSORIZZATA MSD) 
 
- Endometriosi update  
- Appropriatezza della chirurgia robotica nella chirurgia benigna    
- Valutazione BRCA: nuovo paradigma nella gestione del carcinoma ovarico   
- Idrossitirosolo, una terapia naturale per le vulvo-vaginiti micotiche ricorrenti  
- La contraccezione nei casi difficili   
- 
 

13.30 – 14.30 Lunch 

 
 
14.30-16.00  Presentazione dei risultati scientifici SIGO (Gruppi di Studio) 

1.Tumori e Gravidanza 
2.Sarcomi 
3.PMA 
4.Uroginecologia 
5.Ecografia 
6.Violenza sulle donne 

 
 
16.00-19.00  ASSEMBLEE SIGO E AOGOI 
 

 
 
 
 
 



 

13 
 

Martedì 30 ottobre 2018 

AULA B 

 
8.30-10.30  IDENTITÀ DI GENERE, LE TRE ETÀ DELLA DONNA : ETÀ FERTILE 
   
- Sempre meno figli sempre più tardi : uno sguardo alla realtà italiana e a quella europea   
- La POF  
- Gravidanza e parto dopo i 45 anni di età   
- Un figlio dopo il cancro   
- PCOS: update e linee guida  
 
 

AULA C 

 
8.30-10.30  PATOLOGIA AD ALTISSIMO RISCHIO IN SALA PARTO 
 
- Il taglio cesareo nelle donne  multi-cesarizzate    
- Il parto nelle donne  con pregressi interventi su utero e pregressa endometriosi   
- Il Parto e obesità  
- Il Taglio Cesareo nell’utero con miomi uterini   
- Il parto nelle pazienti con disordini endocrini ed emocoagulativi  

 

 

AULA D 

 
8.30-10.30  IL GINECOLOGO E LA VIOLENZA  
     
- I dati sulla violenza e le ricadute sulla salute delle donne  
- La violenza  come fattore di rischio in  gravidanza  
- Competenze ginecologiche e ambito processuale  
- Modelli operativi di supporto alle donne che subiscono violenza  
- Violenza nei luoghi di lavoro  
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Martedì 30 ottobre 2018 

AULA E 

 
8.30-10.30  INNOVAZIONE IN  GINECOLOGIA 
  
- Ecografia intraoperatoria   
- Elettrochirurgia avanzata   
- Radiofrequenza in ginecologia   
- ERAS (Enanched Recovery After Surgery): obiettivi e basi fisiopatologiche   
- Nuove tecnologie robotiche   
- Le Cellule staminali e il carcinoma ovarico   
 
 
 
16.00-19.00  ASSEMBLEA  AGUI 

 

 

AULA F 

 
8.30-10.30  UP TO DATE SULLA TUTELA DELLA SALUTE RIPRODUTTIVA 
 
- Panorama sul mondo: unsafeabortion 
- Interruzione di gravidanza e indicazioni mediche 
- Salute della donna e aborto medico 
- Prevenire l’IVG: quali strategie? 
- Nuovi  modelli organizzativi possibili guardando al futuro 
 

AULA G 

8.30-10.00  CONTENZIOSO MEDICO-LEGALE 
    
- Come prevenirlo  
- La  comunicazione in ostetricia e ginecologia 
- Il consenso informato 
- Le linee guida: una difesa o un pericolo? 
- Rischio clinico e legge Gelli  
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Martedì 30 ottobre 2018 

 
 

AULA H 

8.30 -10.00 SIMPOSIO AIO - LA PROMOZIONE DEI DIECI PASSI PER L'OSPEDALE + 
SETTE PASSI PER IL TERRITORIO DA COMPIERE PER FAVOREIRE IL 
TRAVAGLIO ED IL PARTO FISIOLOGICO VAGINALE 

 ) 

 

AULA I 

8.30 -10.00  SIMPOSIO SIIV Nuovi approcci alla patologia vulvare 
     
La normalità in vulvologia e le … tentazioni chirurgiche  
Lichen Planus: co-morbilità e strategie terapeutiche  
Lichen sclerosus: tecniche rigenerative  
Markers di progressione del Lichen sclerosus  
Manifestazioni vulvari in  malattie sistemiche ed in sindromi multiorgano  
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Mercoledì 31 ottobre 2018 

 

AULA A 

 
8.30- 10.30  LA FORMAZIONE OGGI 
- Dalla teoria alla pratica 
- La Formazione a distanza (FAD) 
- La simulazione  
- Come si costruisce un FORMAT  
- Emergenza in sala Parto (Emorragia post partum) Esempio pratico  
 
 

10.30 – 11.00 Coffee break 

 
 
11.00-13.30  MAIN SESSION: DIAGNOSTICA IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA  
   
- Nuovi software di integrazione diagnostica   
- 17 anni di IOTA cosa abbiamo imparato: evidence based medicine   
- Diagnostica in oncologia ginecologica: Update  
- L' Ecografia nelle disfunzioni del pavimento pelvico   
- L'Ecografia in sala parto  
- Integrazione delle metodiche diagnostiche nelle patologie fetali   
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Mercoledì 31 ottobre 2018 

 

AULA B 

 
8.30-10.30  IDENTITÀ DI GENERE - LE TRE ETÀ DELLA DONNA: MENOPAUSA 
   Moderatori: N. Del Gaudio, M. Gallo, E. Piccione 
 
- Sanguinamenti anomali in perimenopausa: quale approccio diagnostico e terapeutico   
- Sessualità e menopausa    
- Atrofia vaginale: medicina rigenerativa e terapia laser   
- Osteopenia e osteoporosi: prevenzione e cura  
- HRT : stato dell'arte   

 
 

AULA C 

8.30-10.30  PMA 
 
- Miti e realtà sulla PMA  
- La tappa in provetta del viaggio riproduttivo: il laboratorio  
- La diagnosi preimpianto può essere la soluzione? 
- Un figlio per volta: il contenimento delle gravidanze multiple   
- Endocrinopatie e PMA  

 
 

AULA D 

8.30-10.30  ISTEROSCOPIA 
 
- Isteroscopia diagnostica: update   
- La chirurgia resettoscopica nella patologia endocavitaria benigna   
- Il trattamento dell’istmocele  
- Metroplastica isteroscopica  
- Il trattamento conservativo dell’adenocarcinoma endometriale   
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Mercoledì 31 ottobre 2018 

 

AULA E 

 
8.30-10.30  UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE IN OSTETRICIA 
    
- Gravidanza, tiroide ed endocrinopatie  
- Malattie infettive e gravidanza  
- Gravidanza, parto e rischio cardiovascolare  
- Diabete e gravidanza  
- Le patologie autoimmuni in gravidanza  
 
 

AULA F 

8.30-10.30 MEDICINA FETALE: IL FETO COME PAZIENTE 
   
- NIPT nello screening precoce delle patologie fetali  
- Diagnostica prenatale: analisi metabolomica nei villi coriali e ne liquido amniotico  
- Anomalie morfologiche: cosa si può diagnosticare nel I trimestre? 
- Le microangiopatie nella patologia ostetrica: oltre la HELLP Syndrome 
- Comunicare gli esiti QUOD VITAM E VALITUDINEM   
 
 

AULA G 

08. 30-10.00  GESTIRE LA SALA PARTO TRA TECNOLOGIA E UMANIZZAZIONE 
 
- Il Partogramma 
- Interpretare il CTG  
- Il Taglio cesareo a richiesta: come normarlo  
- Le Classi di Robson come strumento nella gestione clinica della sala parto  
- La Comunicazione in sala Parto   
- Il lutto in ostetricia  
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Mercoledì 31 ottobre 2018 

 

AULA H 

 
8.30-10.00  MEDICINA DI GENERE 
 
- Menopausa come paradigma di medicina di genere  
- Farmaci e genere. La personalizzazione delle cure  
- Ricerca di genere e medicina: cosa è cambiato?  
- Nutraceutica e benessere femminile  
- Metodi istituzionali di medicina di genere: L’esperienza di alcune regioni 
 
 

AULA I 

 
08. 30-10.00   SIMPOSIO SIEOG  


