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La decisione di realizzare un ciclo di incontri dedicati alla salute della donna, nelle diverse fasi 
della sua vita (adolescenza, maturità sessuale, menopausa), nasce dalla constatazione che, su 
questo tema, si stia facendo ancora troppo poco in ambito formativo, nonostante la Commissione 
Nazionale ECM abbia inserito la Medicina di Genere tra le tematiche di interesse nazionale e la 
Legge 3/2018 ne abbia definito applicazione e diffusione.
Abbiamo chiamato questo ciclo di webinar (che, per chiarezza, non affronta specificamente, 
il complesso tema della Medicina di Genere),  “Arcipelago Donna” ed ha come obiettivo 
fondamentale quello di affrontare una panoramica delle più frequenti problematiche che 
accompagnano la donna nell’arco della sua vita, dalla pubertà alla menopausa. Il ciclo si articola 
in due percorsi formativi, accreditati ECM, separatamente, uno nel 2021 e l’altro nel 2022, ciascuno 
composto da più eventi, come da programma di seguito.

IL PROGETTO



23 Settembre, Giovedì MALATTIE SESSUALMENTE 
TRASMISSIBILI (PRIMA PARTE) Stefano Piaserico

28 Settembre, Martedì PAP TEST E LESIONI 
PRECANCEROSE

Annarosa Del Mistro, 
Barbara Pertoldi

12 Ottobre, Martedì I CARCINOMI DELL’UTERO Tiziano Maggino

19 Ottobre, Martedì DISTURBI UROGINECOLOGICI 
RICORRENTI Maurizio Rinaldo

26 Ottobre, Martedì DISPAREUNIA, VULVODINIA Maurizio Rinaldo, 
Laura Coda

9 Novembre, Martedì SDR OVAIO POLICISTICO Maurizio Rinaldo

16 Novembre, Martedì MENOPAUSA, TOS (PRIMA PARTE) Maurizio Rinaldo

23  Novembre, Martedì INFEZIONE E VACCINAZIONE HPV Annarosa Del Mistro, 
Stefano Piaserio

h. 21.00 - 22.15

 

,MCALENDARIO EVENTI



23 SETTEMBRE 2021

MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI (prima parte) 
Stefano Piaserico

Uretriti (da gonococco e chlamydia), herpes genitale, scabbia, molluschi contagiosi. Le malattie sessualmente 
trasmissibili costituiscono un problema medico e sociale. Molti casi non giungono neppure alla visita medica, o non sono 
riconosciuti, costituendo un gruppo di pazienti che rimane “sommerso” e che contribuisce a diffondere tali patologie.

Ampliare  le  conoscenze sulle manifestazioni cliniche, sulle diverse opzioni terapeutiche disponibili, aggiornare gli 
approcci ed i percorsi diagnostico assistenziali relativi ad esse; definire la collaborazione tra dermatologo e medico di 
medicina generale per garantire al paziente affetto da malattie sessualmente trasmissibili livelli di qualità di assistenza 
sempre più elevati e al passo con i tempi.

FACULTY

TITOLO
Docente

Contenuti

Obiettivi

Annarosa Del Mistro
Laura Coda
Tiziano Maggino
Bruno Franco Novelletto

Barbara Pertoldi
Stefano Piaserico
Maurizio Rinaldo 

P R O G R A M M A  S C I E N T I F I CO



                                      

28 SETTEMBRE 2021       -  PAP TEST E LESIONI PREC ANCEROSE

Storia naturale e test diagnostici 
dell’infezione da papillomavirus (HPV) della 
cervice uterina 
Annarosa Del Mistro

La citologia cervico-vaginale in 
strato sottile: tecnica, valutazione 
citomorfologica, categorie diagnostiche e 
controlli di qualità
Barbara Pertoldi

CONTENUTO: 
Frequenza ed esito dell’infezione da HPV (clearance, 
persistenza e latenza), tipi HPV ad alto e basso rischio, 
test per la ricerca di sequenze HPV e significato di un test 
HPV positivo in relazione al rischio di sviluppare lesioni 
preneoplastiche e neoplastiche.

OBIETTIVI: 
Apprendere che il carcinoma è un evento raro 
di un’infezione frequente, che la storia naturale 
dell’infezione permette azioni di prevenzione, e che 
il riscontro di un’infezione HPV non è una diagnosi di 
malattia ma l’indicazione ad eseguire approfondimenti 
secondo protocolli basati sulle evidenze scientifiche.

CONTENUTO: 
Metodica di analisi dei campioni cervico-vaginali, cenni di 
citomorfologia cervico-vaginale, categorie diagnostiche di 
refertazione del Pap-Test, controlli di qualità applicati.

OBIETTIVI:
Far conoscere il percorso di realizzazione del referto citologico 
del Pap Test, le categorie diagnostiche applicate e la loro 
interpretazione clinica, con particolare riferimento ai programmi 
di screening.



19 OTTOBRE 2021

DISTURBI UROGINECOLOGICI RICORRENTI
Maurizio Rinaldo, Laura Coda 

12 OTTOBRE 2021

I CARCINOMI DELL’UTERO 
Tiziano Maggino

CONTENUTI: 
La presentazione ha l’obiettivo di fornire un aggiornamento sui fattori 
di rischio, diagnosi precoce e terapia dei carcinomi del collo uterino e 
dell’endometrio. In particolare, per i tumori invasivi del collo uterino 
si puntualizzeranno le possibilità di poter adottare trattamenti 
conservativi sulla funzione riproduttiva in rapporto alla corretta 
stadiazione di malattia.
Per i carcinomi dell’endometrio si analizzeranno le varie categorie di 
profili di rischio sia anatomo-patologico che bio-molecolare al fine di 
identificare le pazienti con necessità di trattamenti adiuvanti post-
chirurgici. Per queste neoplasie verranno inoltre definite le condizioni 
di rischio onco-genetico al fine di identificare i casi da sottoporre a 
consulenza genetica per il riconoscimento delle sindromi eredo-familiari. 

OBIETTIVI: 
I partecipanti saranno messi in grado di conoscere l’iter diagnostico e 
di stadiazione dei carcinomi uterini e conseguentemente di condividere 
i più aggiornati percorsi diagnostico terapeutici al fine di cooperare 
con gli specialisti oncologi nella opportuna informazione e continuità 
assistenziale delle pazienti.   

CONTENUTI:
nel 2014 è stata introdotta la nuova definizione di “Sindrome 
Genitourinaria della Menopausa GSM” che sostituisce i termini di atrofia 
vaginale; atrofia urogenitale; vaginite atrofica.  Sostanzialmente definisce 
i sintomi, dovuti all’ipoestrogenismo, riferiti all’area vulvo-vaginale e 
vescico-uretrale. Oltre ai criteri clinico-diagnostici sono presentate le 
recenti linee-guida sull’argomento.

OBIETTIVI:
saper indagare e riconoscere i sintomi riferibili ad una possibile 
sindrome genitourinaria; conoscere le principali indicazioni diagnostico-
terapeutiche delle più recenti linee guida.



26 OTTOBRE 2021 9 NOVEMBRE 2021

DISPAREUNIA; VULVODINIA 
Maurizio Rinaldo, Laura Coda

CONTENUTI: 
Sono termini che si riferiscono al Dolore Sessuale che compaia prima, 
durante o dopo l’attività sessuale. Sono presentati i caratteri clinici 
e la diagnosi differenziale. Può trattarsi della sindrome del Dolore 
Vulvare Localizzato (in precedenza vestibulodinia) o della Vulvodinia 
Generalizzata. Può trattarsi del Vaginismo o della Neuralgia del nervo 
pudendo. Saranno discussi in generale gli aspetti del dolore pelvico e 
sessuale. Nelle donne più giovani ed in età fertile, prevale la vulvodinia 
localizzata. 

OBIETTIVI: 
saper indagare e riconoscere tempestivamente la sintomatologia 
riferibile a vulvodinia, distinguendola nettamente da infezioni vaginali; 
saper individuare i consulenti appropriati per condividere, con la paziente 
e il medico di medicina generale, il percorso diagnostico-terapeutico e 
riabilitativo più adeguato.

SINDROME DELL’OVAIO POLICISTICO
Maurizio Rinaldo

CONTENUTI:
definizione, presentazione clinica e diagnosi differenziale; esami 
diagnostici e trattamento. Sono discusse le implicazioni per la salute 
futura, soprattutto metabolica e cardiovascolare. 
La sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) è la causa più frequente di 
riduzione della fertilità. Si tratta di una sindrome eterogenea sia da 
un punto di vista clinico che diagnostico, rappresentando piuttosto 
uno spettro di condizioni ad esordio spesso nell’adolescenza ma con 
importanti implicazioni sulla salute futura sia per la madre che per il 
figlio. 

OBIETTIVI: 
saper sospettare la presenza di questa sindrome e avviare le appropriate 
indagini per una corretta diagnosi differenziale; saper fare educazione 
per ridurre i principali fattori di rischio e informare le pazienti sulle 
possibili conseguenze future in termini di salute



16 NOVEMBRE 2021

MENOPAUSA E TERAPIA ORMONALE SOSTITUTIVA (prima parte)
Maurizio Rinaldo

CONTENUTI: 
Benefici e rischi della TOS: valutazione del rischio; effetti cardiovascolari; effetti sul rischio di neoplasia; aspetti generali di salute. La Fertilità nell’età di 
transizione (perimenopausa). Disturbi vasomotori. Terapia dei disturbi menopausali con ormoni.
La menopausa si verifica in media all’età di 51 anni; nel 95% delle donne può comparire tra 45 e 55 anni di età. Molte sono le domande poste ai Medici 
su questa significativa fase della vita.

OBIETTIVI: 
saper riconoscere i sintomi specifici relativi alla menopausa; valutare le principali conseguenze in termini di salute (principalmente in ambito 
cardiovascolare, metabolico e neoplastico); saper indagare sulla presenza di possibili fattori di rischio per avviare la terapia ormonale sostitutiva e 
conoscerene rischi ed effetti positivi.



                                      

23 NOVEMBRE 2021 - INFEZIONE E VACCINAZIONE HPV 

Infezione da HPV
Stefano Piaserico 

Vaccinazione HPV
Annarosa Del Mistro

CONTENUTO: 
Condilomi: sono causati da alcuni tipi di virus del 
papilloma umano (HPV del tipo 6, 11 o altri) e costituiscono 
la malattia a trasmissione sessuale maggiormente 
riscontrata sul territorio italiano, soprattutto nelle 
persone di sesso maschile di età compresa tra i 15 e i 40 
anni. Sono estremamente contagiosi e la vaccinazione 
anti HPV è consigliata anche per scongiurare la possibilità 
che alcuni tipi virali possano causare tumori maligni. Gli 
approcci terapeutici possono essere molteplici.
Verruche: sono formazioni cutanee, che possono 
svilupparsi in qualsiasi parte del corpo, più spesso in 
particolari come mani, piedi, gomiti, ginocchia, causate 
dal Papilloma Virus; il contagio avviene per contatto 
superficiale. Gli approcci terapeutici possono essere 
molteplici

OBIETTIVI:
saper riconoscere con l’osservazione diretta le 
caratteristiche delle due patologie; avviare una 
appropriata consulenza specialistica anche per la scelta 
delle diverse opzioni terapeutiche.

CONTENUTO: 
il vaccino anti-HPV rappresenta non solo un’arma rilevante in 
ambito preventivo, ma anche una vera strategia terapeutica per 
eliminare il virus, soprattutto nei soggetti a rischio.

OBIETTIVI:
illustrare le caratteristiche ed i dati di sicurezza ed efficacia 
dei vaccini anti-HPV, i dati di copertura della campagna di 
vaccinazione alle/ai dodicenni, e come si integrano vaccinazione 
e screening per la prevenzione del carcinoma della cervice 
uterina.



INFORMAZIONI GENERALI
Tutti gli eventi si terranno online dalle 21.00 alle 22.15, al termine dell’evento sarà inviato il link di accesso al materiale registrato. Le modalità di accesso 
all’evento saranno inviate dalla segrteeria circa 7 giorni prima dell’inizione del corso.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione al Congresso è gratuita e obbligatoria.  Iscrizione on-line: www.geniusec.it  alla pagina “EVENTI”.  

ECM - ID: 330875 - n. crediti: 15
L’evento è accreditato ai fini ECM per 100 partecipanti.    
Professioni: Medico Chirurgo  Discipline:  Medicina generale (medici di famiglia), Dermatologia e venereologia, Endocrinologia, Ginecologia e ostetricia, 
Malattie infettive, Microbiologia e virologia, Oncologia.
Il questionario ECM va effettuato online on-line su www.geniusec.it  entro 3 giorni dalla fine dell’evento. Il rilascio dell’attestato ECM è subordinato a: 
• aver partecipato per intero a tutti gli incontri (la presenza è verificata tramite apposito controllo); 
• aver superato il questionario online di apprendimento;  
• aver fornito al momento dell’iscrizione tutti i dati richiesti.   
L’attestato verrà inviato dopo il Congresso.

Genius Eventi e Congressi S.r.l.
Via L.S. Gualtieri 11, 06123 Perugia
T. +39 075 5730617 - Email: info@geniusec.it 
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