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INTRODUZIONE
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso intende fornire conoscenze generali sulla natura e le conseguenze
dell’endometriosi, ovvero la presenza di endometrio (mucosa che normalmente
riveste esclusivamente la cavità uterina) all’esterno dell’utero che può interessare la
donna già alla prima mestruazione e accompagnarla fino alla menopausa.
Verranno inizialmente condivise informazioni di base per la conoscenza di questa
malattia: che cos’è l’endometriosi, quali sono le sue caratteristiche generali, in che
modo e secondo quali criteri vengono classificati i suoi vari casi, qual è la portata
dell’impatto negativo di questa malattia sulla vita della donna.
In un secondo step verranno forniti numeri e dati aggiornati sulla malattia tanto in
riferimento alla situazione che si registra in Italia, in Europa e nel resto del mondo.
Negli step successivi del corso vengono aperti una serie di focus sui casi
dell’endometriosi ovarica, dell’endometriosi superficiale e dell’endometriosi
profonda, con approfondimenti sulle diagnosi, le terapie mediche e quelle
chirurgiche. Una sezione particolarmente interessante del corso riguarda il rapporto
tra endometriosi e fertilità, con un focus specifico dedicato in particolare alle
possibili cure. Il corso si conclude con una serie di considerazioni sul perché,
nonostante la gravità di questa malattia e il fatto che sempre più donne ne siano
interessate nel nostro Paese, se ne parli ancora così poco in Italia.

FINALITA' DEL CORSO
Al termine del corso il partecipante conoscerà in modo approfondito: le conoscenze
generali sulla natura e le conseguenze dell’endometriosi; in che modo e secondo
quali criteri vengono classificati i suoi vari casi; qual è la portata dell’impatto negativo
di questa malattia sulla vita della donna; numeri e dati aggiornati sulla malattia in
Italia e nel resto del mondo; i casi specifici dell’endometriosi ovarica,
dell’endometriosi superficiale e dell’endometriosi profonda, con focus su diagnosi,
terapie mediche e chirurgiche; la correlazione tra endometriosi e fertilità e le
possibili cure; le indicazioni da seguire per aiutare in modo efficace le donne che sono
affette dalla malattia.
IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Ettore Cicinelli

09.00

Presentazione e saluto delle autorità

09.15

Introduzione e presentazione del Corso
Ettore Cicinelli

09.30

ETIOPATOGENESI:
Il ruolo del microbioma - Ettore Cicinelli

10.00

Endometriosis and reproduction
Dominique De Ziegler

10.30

Discussione

11.00

NUOVI CRITERI PER LA DIAGNOSI ECOGRAFICA
La cisti endometrisica - Francesca Arezzo
Endometriosi infiltrante - Carla Santansero
Adenomiosi - Mariangela Cialdella

11.45

Discussione

12.00

NOVITÀ IN TEMA DI TRATTAMENTO MEDICO:
La terapia ormonale - Michele Vignali
La terapia medica non ormonale - Pierluigi Gianpaolino

12.30

NOVITÀ IN TEMA DI TRATTAMENTO CHIRURGICO:
Il laser - Mario Malzoni
Il Plasma - Luca Maria Schonauer

13.00

QUANDO È NECESSARIO OPERARE - Ettore Cicinelli

13.20

Discussione

13.35

L'esperienza delle donne endometriosiche in epoca Covid
(Associazione APE)

13.50

Discussione con intervento in diretta di pazienti

14.15

Conclusioni - Fine lavori

L’evento, accreditato presso il Ministero della Salute Agenas con il numero 287323652 dal Provider Nazionale Bari Congressi & Cultura Srl, è riservato a nr. 100 medici
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Medico Chirurgo:
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Ginecologia e Ostetricia;
Endocrinologia;
Farmacia Ospedaliera;
Ostetrica/O;
Medicina Generale (Medici Di Famiglia);
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Ai fini dell’erogazione dei crediti ECM è necessario seguire il 100% dell’attività
formativa. È necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande
poste nel questionario.
Il mancato rispetto dei suddetti requisiti comporterà l’annullamento della
registrazione.
NB: Per regole ministeriali non sarà possibile erogare i crediti ECM ai partecipanti che
non appartengono alle Figure Professionali e alle discipline sopra elencate.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato digitalmente a tutti i partecipanti
regolarmente iscritti al termine del Corso
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
E’ indispensabile fornire indirizzo di posta elettronica per poter accedere alla stanza
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