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La decisione di realizzare un ciclo di incontri dedicati alla 
salute della donna, nelle diverse fasi della sua vita, 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 Genere Specifica tra 
le tematiche di interesse nazionale e la Legge 3/2018 ne abbia 
definito applicazione e diffusione.

Abbiamo chiamato questo ciclo di webinar “Arcipelago Donna” 
perché é parte dell’implementazione del “Progetto Arcipelago” 
(realizzato dalla Scuola Veneta di Medicina Generale) che 
coinvolge, per ora, 23 Medicine di Gruppo Integrate, 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. 

I primi due eventi saranno dedicati alla complessa problematica 
della Medicina Genere Specifica, con lo scopo di dare, ai medici 
di medicina generale partecipanti, informazioni, introduttive, di 
alfabetizzazione sul tema. 

Questo ciclo di webinar si articola in 8 incontri formativi, accreditati 
ECM, come da programma allegato.
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20 aprile 2022
Ore 21.00-22.15
MEDICINA GENERE-SPECIFICA 
(PRIMA PARTE)
Luca Fabris

22 aprile 2022
Ore 21.00-22.15
MEDICINA GENERE-SPECIFICA 
(SECONDA PARTE)
Raffaella Michieli

03 maggio 2022
Ore 21.00-22.15
CISTI OVARICHE E TUMEFAZIONI 
PELVICHE: DIAGNOSI 
DIFFERENZIALE
Tiziano Maggino

10 maggio 2022
Ore 21.00-22.15
MALATTIE SESSUALMENTE 
TRASMISSIBILI: LA SIFILIDE
Stefano Piaserico

24 maggio 2022
Ore 21.00-22.15
OLIGOMENORREA E 
MENOMETRORRAGIE
Franca Bettinazzi

07 giugno 2022
Ore 21.00-22.15
ENDOMETRIOSI
Franca Bettinazzi

20 settembre 2022
Ore 21.00-22.15
CONTRACCEZIONE
(PRIMA PARTE)
Raffaella Michieli

27 settembre 2022
Ore 21.00-22.15
CONTRACCEZIONE
(SECONDA PARTE) 
E CONTRACCEZIONE
DI EMERGENZA
Raffaella Michieli
Franca Bettinazzi
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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 segreteria circa 5 giorni prima dell’inizio del 
corso.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione al Congresso è gratuita e obbligatoria. Iscrizione on-line cliccando 
su questo link. 

ECM - ID 348265 - 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 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.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Adria Congrex srl
Via Sassonia, 30 - 47922 Rimini
Tel. 0541 305847
c.cherubini@adriacongrex.it

PROVIDER: FOR.MED SRL ID 4695
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https://adriacongrex.online/arcipelago-donna-2022-20-aprile-27-settembre-2022/

Con il contributo non condizionante di 


