
2011

Presidenti del Congresso
Ezio Bergamini

segretario regionale Aogoi
Giovanni Fattorini
Presidente Agite

Dila Parma
Presidente Coordinamento ostetriche regione emilia romagna

AMARCORD
COnfROntO tRA il veCChiO Che si
RisCOpRe eD il nuOvO Che AvAnzA

Congresso Regionale
rimini “Centro Congressi sgr”  23-24-25 Marzo 2011



Comune di 
Rimini

rimini, il mare d’inverno: quante suggestioni, ricordi, nostalgie! il 
confronto tra il vecchio che resta o si riscopre ed il nuovo che avan-
za.
il congresso regionale delle nostre Associazioni rappresenterà un 
amarcord felliniano: rivedersi, confrontarsi su come eravamo, da 
dove siamo venuti, come siamo ora e cosa diventeremo in futuro. 
Cosa era l’Ostetricia in particolare, quelle figure piene di storia del-
le “levatrici” di altri tempi, così romantiche ma ancora così attuali: 
chiamavano il “professore” solo quando le cose si complicavano e 
la loro assistenza era caratterizzata da tanta umanità e da uno steto-
scopio di legno. Cosa è rimasto di quella realtà, e che cosa è la nostra, 
fatta di tecnicismi e protocolli? dove stiamo andando? di questo 
si discuterà: di ostetricia e di ginecologia di altri tempi confrontata 
all’attuale, di malattie di genere, di sessualità e di fertilità, di gine-
cologia pediatrica e dell’adolescente, di patologie subdole ma che 
purtroppo divengono casi da cronaca nera quali le depressioni in 
gravidanza e post partum. Uno spazio culturale verrà, poi, dedicato 
al padrone di casa: lo straordinario regista riminese F. Fellini, da cui 
abbiamo copiato il titolo “Amarcord” condotto dal prof. Farinelli, 
direttore della Cineteca di Bologna , che ci aiuterà a capire meglio il 
personaggio e le sue opere. 
il congresso terrà a battesimo anche i corsi di formazione che 
l’Aogoi regione emilia romagna ha voluto, indirizzati a gineco-
logi ed ostetriche ospe-
dalieri e del territorio: 
la semeiotica ostetrica e 
la gestione delle emer-
genze, l’uroginecologia, 
l’ecografia office, la ste-
rilità e un corso di parto-
analgesia anche per ane-
stesisti.
in attesa di incontrarci a 
rimini per questa nuova 
avventura, un forte ab-
braccio a tutti.

Ezio BErgamini

DilaParma

giovanni Fattorini

Patrocini richiesti
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Mercoledì 23 Marzo 2011

Corsi pre Congressuali

08.30 – 18.00   Analgesia perimidollare in travaglio di parto
                          sala Fuoco
                           Programma pag.: 14

08.30 – 18.00   Ecografia office
                          sala energia
                           Programma pag.: 15

08.30 – 18.00   semeiotica ostetrica
                          sala Acqua
                           Programma pag.: 16

08.30 – 18.00   Uro ginecologia
                          sala Aria
                           Programma pag.: 17

13.00 – 18.00   sterilità               
   sala sole
                           Programma pag.: 18
 

inaugurazione del Congresso Sala Energia

18.30    inaugurazione
             saluto delle Autorità
   a. ravaioli

   r. Piva       
   m. tonini      
   C. BullEtti

19.30    Tavola roTonda aperTa al pubbliCo:
              “il lieto evento: quanto riusciamo a complicarlo”
              a.l. rEgalia, g. Battagliarin, E. BErgamini,   
   a. ChiantEra, g. Fattorini, D. Parma    
   saranno invitati anche politici e giornalisti.

20.30    Aperitivo con il pubblico
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Giovedì 24 Marzo 2011 Sala Energia
la MediCina di genere: una prospeTTiva nuova, 
una inTuizione anTiCa

Moderatori: g.B. la Sala, P. Di Donato, m. toSChi, m.C. Pagliani

08.15  la Medicina di genere: perchè?
           Lezione magistrale P.m. riSi

08.45  Contributo alla definizione di una “Nosologia di Genere”
           g. Fattorini

09.05  l’approccio di genere alla patologia cardiovascolare
           g. PiovaCCari

09.25  l’approccio di genere alla patologia neurologica: il paradigma della 
            sclerosi multipla
 C. SCanDEllari, l. SaBattini

09.45  la cefalea: differenza di genere  
           m. PaSquinElli

10.05  illustrazione del progetto Aogoi Fondazione lorenzini
           F. Fiorillo

10.25  discussione discussant : v. DuBini 

10.45  Coffee break

più qualiTà è più risparMio. una sfida per la saniTà 
del prossiMo deCennio

11.00  linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, 
           della sicurezza e della appropriatezza degli interventi assistenziali nel 
           percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo 
 g.B. aSConE

11.20  il rapporto nascita in emilia romagna 
 D. BaronCiani

Tavola roTonda

11.40 – 13.00 Moderatore:  r. Piva (vice Presidente Commissione Politiche 
                                           sanitarie – regione emilia romagna)
 i segretari regionali: Aogoi Agite FnCo invitano:
 C. luSEnti  Assessore Politiche sanitarie – regione emilia romagna 
 m. tonini  direttore generale AUsl di rimini 
 S. vEnturi  direttore generale Policlinico s. orsola Malpighi di Bologna 
 F. niColini  direttore generale AUsl di reggio emilia 
 S. CEnCEtti  direttore generale Azienda ospedaliero Universitaria   
   Policlinico Modena

13.00 Packet lunch 
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Giovedì 24 Marzo 2011 Sala Sole

la Terapia salva uTero

Moderatori: C. CrESCini, P.F. DE iaCo, g. ganDolFi CollEoni, r. SEraCChioli

08.15  l’evoluzione dell’approccio alla patologia oncologica 
 Lezione magistrale m. aBratE

08.45  l’evoluzione dell’approccio chirurgico nella patologia benigna
           g. guBBini

09.05  La chirurgia mini-invasiva: indicazioni e finalità
           m. StEFanEtti

09.25  Terapia medica: indicazioni e finalità
           D. naSCEtti

09.45  Aspetti medico-legali dell’overtreatment
            n.a. giulini

10.05  Aspetti economico-politici del gold standard
           v. vEnturoli

10.25  discussione discussant : F. ColomBo

10.45  Coffee break 

orMoni e ferTiliTà

Moderatori: E. ariSi, a. BaCChi moDEna, a. volPE, g. FuSChini

11.00  ormoni e fertilità 
 Lezione magistrale S. vEnturoli

11.30  le disfunzioni adolescenziali
           v. Bruni

11.50  l’evoluzione della contraccezione
           a. CagnaCCi

12.10  l’evoluzione della Hrt
           C. Battaglia

12.30  salute e fertilità
           g. D’amBrogio

12.50  La contraccezione ormonale maschile: un problema scientifico o culturale? 
 a. CoStantino, v. martElli 
13.10  discussione discussant : g. FormElli

13.20  Packet lunch
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Giovedì 24 Marzo 2011 Sala Acqua

  e  fondazione alessandra grazioTTin
      per la Cura del dolore nella donna

Corso su dolore pelviCo CroniCo (Cpp), 
vulvodinÌa e CoMorbiliTà assoCiaTe
direttori del Corso:  ProF. alESSanDra graziottin
   ProF. vinCEnzo StanghEllini

09.00  lettura: CPP, mastociti e comorbilità somatiche e psichiche
          a. graziottin 
09.25  lettura: CPP e patologie gastrointestinali
           v. StanghEllini

09.50  lettura: CPP ed endometriosi: nuove prospettive di diagnosi e terapia
          P. vErCEllini 
10.15  Semeiotica della dispareunia superficiale e profonda
           a. SEraFini

10.35  Vulvodinia: diagnosi e  terapia
           F. murina

10.55  Vulvodinia nelle Mst: diagnosi e terapia
          l. mariani

11.15  Vulvodinia e sindrome della vescica dolorosa: diagnosi e terapia
           D. graSSi

11.35  discussione

Moderatori: l. mariani, F. murina

11.45  Vulvodinia, lichen sclerosus e dermatiti vulvari: nuove prospettive di cura   
 a. Patrizi, a. D’antuono

12.00  Vulvodinia e dispareunia in ostetricia
          n. giovannini

12.15  CPP, vulvodinia  e implicazioni psicologiche
          C. miChElEtti

12.30  Vulvodinìa: il ruolo della fisioterapista
           a. Bortolami

12.45  discussione plenaria e Conclusioni

13.00  Packet lunch
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Giovedì 24 Marzo 2011 Sala Energia

 

Moderatori: m. orlanDElla, P. maSi, C. mElEga, S. viglino

14.00  l’assistenza della gravidanza nei C. F. della regione emilia romagna: 
           che cosa è cambiato negli ultimi trent’anni  
           m.D. vEzzani

14.20  la delibera regionale 533 direttiva alle Aziende sanitarie in merito al 
           programma percorso nascita: cambia qualcosa? 
           S. BorSari

14.40  il modello emiliano di assistenza alla gravidanza in Consultorio. 
 dati epidemiologici e problematiche organizzative 
            a. ForaCChia

15.00  donne immigrate di ieri e di oggi: cosa chiedono ai consultori familiari?   
 g. lESi

15.20  discussione discussant : g. Fattorini

15.50  Coffee Break

Giovedì 24 Marzo 2011  Sala Sole

il pap TesT CoMpie 70 anni

Moderatori: C. Dazzani, g. maSElliS, m. turCi, D. zavalloni

14.00  storia naturale delle lesioni cervicali 
            Lezione magistrale F. BoSElli

14.30  evoluzione della prevenzione e della terapia      
 S. CoSta

14.50  il Pap test compie 70 anni        
 S. PranDi

15.10  Pap test, HPV test e screening       
 C. nalDoni 
15.30  la campagna vaccinale HPV nazionale ed in emilia romagna: luci ed ombre  
 m.g. PaSCuCCi 
15.50  Efficacia delle vaccinazioni sulle donne sessualmente attive 
           P. CriStiani 
16.10  discussione discussant : P. garutti

16.30  Coffee Break
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Giovedì 24 Marzo 2011 Sala Energia

ConTraCCezione orMonale e vie di 
soMMinisTrazione: nuove idee

16.00  Tavola roTonda

            Moderatori: g. Fattorini, a. volPE

 neXPlAnon: una nuova contraccezione con solo progestinico
            a. CagnaCCi

 Peculiarità della contraccezione ormonale per via vaginale
           F. DE SEta

16.40  discussione discussant : E. BErgamini

gineCologia pediaTriCa

sessione FiMP (Federazione italiana Medici Pediatri)
Presidente:   a. BallEStrazzi

Moderatori: v. vECChi, S. BErnaSConi, g. triDEnti, l. lauDizi

17.00  le vulvovaginiti in età pediatrica
            a. marSCiani

17.15 la patologia malformativa genitale
            m. DEi

17.30  la pubertà precoce
            a. CaSSio

17.45 Patologia mammaria nell’adolescente
           v. DE SanCtiS 
18.00  la patologia ginecologica nell’ambulatorio del Pls
            r. Cionini

18.15 l’irsutismo in età adolescenziale
            S. BErnaSConi 
18.30  discussione discussant : D. BErtani
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Giovedì 24 Marzo 2011 Sala Sole

sessualiTà e TransessualiTà

Moderatori: a. graziottin, g. Battagliarin, B. guErra, m.C. mEriggiola

16.45  Commedie e drammi nella vita di coppia nel terzo millennio
            Lezione magistrale r. ForlEo

17.10  sessualità e contraccezione
           a.D. turChEtto

17.30  sessualità e gravidanza
            S. vaCCari

17.50  il percorso di transizione nel disturbo dell’identità di genere tra 
           pregiudizio e scienza medica
           a.m. PErronE

18.10 discussione discussant : m. toSChi

18.20  Assemblea regionale  

18.40  Assemblea regionale 

Ore 19.00
Sala Energia

Conferenza aperta al pubblico
del ProF. FarinElli direttore della Cineteca di Bologna:

“Fellini e le donne”
Aperitivo di benvenuto
Ore 20.00 cena sociale
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Venerdì 25 Marzo 2011 Sala Energia
l’ osTeTriCia veCChia e nuova

Moderatori: a. PatElla, P. aCCorSi, r. lomBarDini, g. Crovini

08.30  l’evoluzione del controllo della gravidanza 
 Lezione magistrale n. rizzo

09.00  il monitoraggio della gravidanza: l’autonomia dell’ostetrica
           m. guana

09.15  L’integrazione delle figure professionali: luci ed ombre
           l.B. CErami

09,30  Cosa è rimasto dell’accompagnamento: l’ostetrica condotta
            C. PanCino

09.45  la realtà della disuguaglianza
           C. mElEga

10.00  Il ruolo e significato dell’evoluzione delle linee guida nella gestione
          della gravidanza a basso rischio
          v. BaSEvi

10.15  discussione discussant : E. ESPoSito

10.30   Coffee break

la TeCnologia in osTeTriCia

Moderatori: l. maSSaCESi, S. zuCChini, a. vEntura, C. PavESi

10.45  il ruolo dell’ecografo nel timing del parto
           g. Pilu 
11.05  l’ostetrica e gli ultrasuoni        
 n. tEllEri 
11.20  l’evoluzione del monitoraggio       
 E. ContarDi 
11.35  l’induzione del travaglio ieri       
 a. grignaFFini

11.55  l’induzione del travaglio oggi: metodi, indicazioni, complicanze
           m. lEnzi

12.15  l’induzione del travaglio domani       
 i. nEri

12.30  Folati e trombofilia in gravidanza 
 B. DE ramunDo, C. vEzzani

12.45 discussione discussant : g. ghirarDini

13.00  Packet lunch 
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Venerdì 25 Marzo 2011 Sala Sole

la sCoMparsa delle fronTiere
sessione sUllA trAnsCUltUrAlitÁ

Moderatori: g. SCagliarini, g. lEonElli, m. morElli

09.00  il parto in altre realtà: l’ostetrica nella cooperazione
           o. Fantini

09.20  la relazione transculturale nel colloquio clinico
           m.g. CaCCialuPi

09.40  Mediazione culturale: quale risorsa?
           z. oSman

10.00  Pratiche tradizionali ed esiti sulla salute della popolazione immigrata in
 emilia romagna
           g. gori

10.20  Significato e potenzialità del counselling nella MGF
           F. nanni

10.40  discussione discussant : D. Parma

11.00  Coffe break

il Taglio Cesareo

Moderatori: C. BullEtti, r. CaPPaDona, g. grazia, E. zanarDi

11.25  l’evoluzione delle tecniche
           g. SCagliarini

11.45  tagli cesarei: di più o di meno?
            D. PungEtti 
12.00  il taglio cesareo a richiesta: un approccio psicosociale
           F. FaCChinEtti

12.15  l’appropriatezza dei tagli cesarei nella mente dei Media 
 giornaliSta

12.30  lavorare in un mondo di precesarizzate
           g. Battagliarin

12.45  discussione discussant : l. Pittini

13.00  Packet lunch
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Venerdì 25 Marzo 2011 Sala Energia

l’assisTenza al parTo

sessione FnCo (Federazione nazionale Collegi delle ostetriche)
Presidente:  D. Parma

Moderatori: D. DaniElE, a. CarECCia, P. Chini

14.00  l’evoluzione del parto 
 Lezione magistrale a.l. rEgalia

14.30  le posizioni del parto: le diverse realtà (interventi di 10 minuti)
            “la Casa Maternità: il nido”:  v. gnan

            Porretta terme:                    a. CorSEllini

            Cesena:                                 m. CarFagna 
            scandiano:                            D. PEDroni

            “Centro nascita” Modena:   C. Salvioli

15.20  la parto-analgesia in italia
           m.g. Frigo

15.40  il parto extraospedaliero in italia
           m. CamPiotti

16.00  il parto extraospedaliero in emilia romagna 
           a. volta

16.20  discussione discussant : n. morEllo

CoMuniCazioni libere e posTer

Moderatori: C. PavESi, P. SErroni, S. giulini, g. Fattorini 

17.00  Presentazione e discussione di comunicazioni libere e poster
17.45  Premiazione della migliore comunicazione o poster    
 (di medico e di ostetrica)

18.00  Questionario di verifica ECM

18.15  Chiusura dei lavori
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Venerdì 25 Marzo 2011 Sala Sole
14.00  l’evoluzione del parto 
 Lezione magistrale a.l. rEgalia
           in videoconferenza da sala energia

depressione in gravidanza e posT parTuM

Moderatori: P. DallaCaSa, C. mElEga, D. viviani

14.30  depressione e cicli vitali della donna
           C. mEnCaCCi

15.00  la depressione in gravidanza e nel post-partum: prevalenza, gravità ed effetti sul neonato  
 C. marChESi

15.20  la depressione in gravidanza e nel post-partum: l’esperienza dei ginecologi   
 D. viviani

15.40  L’uso degli antidepressivi in gravidanza: rischi e benefici 
 C. BEllantuono

16.00  L’uso degli antipsicotici e degli stabilizzatori dell’umore in gravidanza: rischi e benefici  
 S. gEntilE

16.20  il consenso informato nel trattamento dei disturbi dell’umore in gravidanza   
 S. FErraCuti 
16.40  discussione discussant : P. DallaCaSa

CoMuniCazioni libere e posTer

Moderatori: C. PavESi, P. SErroni, S. giulini, g. Fattorini 

17.00  Presentazione e discussione di comunicazioni libere e poster

18.00  Questionario di verifica ECM

18.15 Chiusura dei lavori
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Mercoledì 23 Marzo 2011 Sala Fuoco

Corso pre Congressuale

analgesia periMidollare in Travaglio di parTo

Presidente: m.g. Frigo 
Programma 

08.30  registrazione dei partecipanti 
08.45  saluto ed apertura dei lavori 
           dr a. CorSi   direttore UoC Anestesia e rianimazione, rimini
           dr W. raFFaEli   direttore UoC terapia antalgica e cure palliative, rimini
           dr D. CEllEno   segretario CiAo 
           dr g. Battagliarin  direttore UoC ostetricia ginecologia, rimini
09.00  Modificazioni fisiologiche in gravidanza e fisiopatologia del dolore in travaglio  
 m.g. Frigo

09.45  Valutazione anestesiologica        
 E. valtanColi

10.30  Coffee break

10.45  Controllo del dolore in travaglio di parto e monitoraggio materno-fetale
           nell’analgesia in travaglio        
 m.g. Frigo

11.30  Anatomia, tecniche e complicanze dell’anestesia perimidollare in ostetricia 
 g. FuriCChia

12.15  organizzazione di un servizio di partoanalgesia in emilia romagna
           a. CorSi

13.00  discussione

13.30  Packet lunch

14.30  effetti materno-fetali  dei farmaci di comune impiego in ostetricia
          m.g. Frigo

15.00  la gestione anestesiologica del tC d’urgenza in corso di analgesia in travaglio  
 g. FuriCChia

15.30  Promuovere ed informare sull’analgesia in travaglio     
 E. valtanColi

16.00  Management condiviso dell’analgesia in travaglio     
 m.g. Frigo

16.30  Questionario di verifica ECM

17.00  Chiusura del Corso e consegna Attestati
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Mercoledì 23 Marzo 2011 Sala Energia 
Corso pre Congressuale

in collaborazione con:  
Corso Teorico-pratico di ecografia clinica office in ostetricia e ginecologia per 
attività ospedaliera e consultoriale
Presidente: l.F. orSini
Programma
08.30  registrazione dei partecipanti
08.45  Presentazione del Corso

eCografia di base Moderatori: g. tonni, m.C. galaSSi
09.00  Conoscere lo strumento ecografico: principi fisici e caratteristiche delle   
 apparecchiature e delle sonde       
 C. DEBBi
09.30  Ecografia office in ginecologia: anatomia, patologia uterina e masse pelviche   
 S. zuCChini 
10.30  Ecografia office in ostetricia: aspetti anatomici e biometrici di base nelle diverse  
 epoche della gravidanza        
 m. vitarElli
11.00  discussione
11.15  Coffee break
11.30  Ecografia in diretta: dimostrazione in diretta dell’effettuazione di indagini  
 ecografiche ostetriche e ginecologiche      
 F. roSati
13.00  Packet lunch

eCografia nella CliniCa Moderatori: t. ghi, v. mazza
14.00  Problematiche medico-legali della diagnosi ecografica ostetrica e ginecologica  
 l. FaraCa
14.30  L’ecografia nell’urgenza ostetrica e ginecologica     
 F. DEmaria
15.00  L’ecografia in medicina della riproduzione      
 r. Fratto
15.30  L’ecografia in oncologia ginecologica 
 S. SanSavini 
16.00  Coffee break
16.30  L’ecografia nello screening del primo trimestre     
 C. vErrotti Di PianElla
17.00  L’ecografia morfologica: interpretazione e gestione del referto anomalo 
           C. Banzi
17.30  esposizione e discussione di casi clinici preordinati con possibilità, da parte dei  
 discenti, di presentare casi personali
17.45  Questionario di verifica ECM
18.00  Chiusura del Corso e consegna Attestati
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Mercoledì 23 Marzo 2011 Sala Acqua

Corso pre Congressuale seMeioTiCa osTeTriCa 
Presidente: g. Battagliarin

Programma

08.30  registrazione dei partecipanti
08.45  Presentazione del Corso

La semeiotica del I trimestre
09.00  la storia e i segni da ricercare a. ForaCChia

09.15  l’esplorazione vaginale: come, quando, perché i. Colonna

09.30  L’epoca di gestazione. La visita o sempre l’ecografia a. Cavallo

09.45  la mammella un organo fondamentale ma spesso dimenticato l.vEnEroni

La semeiotica del II trimestre
10.00  il collo uterino e le esplorazioni vaginali D.S. ramBErti

10.15  La distanza sinfisi fondo. n. morEllo

10.30  esami di laboratorio a pioggia o mirati D. SPEttoli

10.45  Coffee break

La semeiotica del III Trimestre
11.00  la pelvi femminile, i diametri m. gamButi, m. rinalDi

11.15  Macrosoma o iposviluppo t. ghi

11.30  il termine di gravidanza. l’attualità delle manovre di leopold m. CarFagna

11.45  il liquido amniotico e i MAF g. gamBErini

Il travaglio e il parto
12.00  il benessere fetale. Quali e quanti  rilievi m. lEnzi

12.15  impegno e progressione. Mani o eco? P. aCCorSi 
12.30  l’indice di posizione. Mani o eco? r. moranDi 

12.45  Packet lunch

Il post parto
13.45  la valutazione della perdita ematica E. DE amBroSi 
14.00  la contrazione uterina B. hatFull 
14.15 – 15.30 La semeiotica e il decision making nelle emergenze 
 D. Parma, g. Battagliarin, l.B. CErami, F. martinEz, m.g. luCChi

 Prolasso di funicolo; Presentazione podalica; la distocia di spalla;   
 la ventosa ostetrica
15.30 – 17.45 Esercitazioni su manichino interattivo NOELLE®    
 
 in collaborazione con

17.45  Questionario di verifica ECM
18.00  Chiusura del Corso e consegna Attestati
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Mercoledì 23 Marzo 2011 Sala Aria 
Corso pre Congressuale
urogineCologia e Chirurgia del paviMenTo pelviCo

Presidente: P. FarnElli

Programma

08.30  registrazione dei partecipanti
08.45  Presentazione del Corso

09.00  introduzione P. FarnElli

09.15  Amarcord la Burch e la Kelly: com’è cambiata la 
           chirurgia del pavimento pelvico negli ultimi 30 anni
 Lezione magistrale l. SPrEaFiCo 
10.00  il ginecologo ospedaliero e la chirurgia del pavimento pelvico: 
 quale importanza nella formazione e nella professione quotidiana   
 P. FarnElli

10.20  semeiotica del pavimento pelvico: dalla diagnosi alle terapie? 
           r. Palmiotto 
11.10  l’isterectomia vaginale nel trattamento del prolasso e non solo
           D. DE Paoli

11.30  l’inquadramento della paziente di interesse uro ginecologico in un centro 
 evoluto          
 l. riCCi 
11.50  il colon proctologo e le disfunzioni del pavimento pelvico    
 v. CorSo 
12.10 il ginecologo consultoriale e i difetti del pavimento pelvico    
 r. ConSortE 
12.30  discussione discussant : n.a. giulini

13.00  Packet lunch

Corso pratico di chirurgia del pavimento pelvico su materiale AMS
P. FarnElli, l. zazzEroni 
14.00  la teoria 
15.00  la pratica 
    a la procedura tot; 
    b le Mesh transotturatorie e trans perineali; 
    c le Mesh single incision

17.45  Questionario di verifica ECM

18.00  Chiusura del Corso e consegna Attestati
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Mercoledì 23 Marzo 2011 Sala Sole

Corso pre Congressuale: sTeriliTà
Presidente: a. maraBini

Programma

12.30  registrazione dei partecipanti
12.45  Presentazione del Corso

I Sessione 
Moderatori: g.B. la Sala, l. gianaroli

13.00  Approccio diagnostico alla donna infertile      
 t. Bartolotti

13.20  l’infertilità nell’uomo: diagnosi e terapia      
 g. Cavallini 
13.40  inseminazione: come quando perché      
 S. giulini

14.00  terapie mediche nelle tecniche di PMA      
 P. PoCognoli

14.20  tecniche di fecondazione in vitro e tranfert      
 a. Borini

14.40  il trattamento chirurgico della patologia utero-annessiale    
 C. BullEtti

15.00  Coffee break

II Sessione
Moderatori: a. maraBini, P. nEtzBanDt

15.20  nuove prospettive terapeutiche nella PMA      
 S.taraBorrElli  
15.40  Crioconservazione di gameti ed embrioni       
 P. artini

16.00  ottimizzazione delle terapie di PMA: iMsi, Blastocisti e nuove applicazioni  
 tecniche      
 g. ComPloj

16.20  diagnosi pre impianto        
 l. gianaroli

16.40  Complicanze delle tecniche di PMA       
 a.P. FErrarEtti

17.00  organizzazione di un centro di PMA in base alle norme vigenti 
            m.t. villani

17.20  discussione

17.40  Questionario di verifica ECM

18.00  Chiusura del Corso e consegna Attestati
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CoMiTaTo sCienTifiCo

aBratE martino (rE)
aCCorSi Paolo (CarPi, mo)

Battagliarin giuSEPPE (rn)
BErgamini Ezio (SCanDiano, rE)

CErami lillo Bruno (SCanDiano, rE)
CriStiani Paolo (Bo)

FarnElli Patrizio (rn)
Fattorini giovanni (Bo)

giulini nunzio antonio (riCCionE, rn)
lESi grazia (Bo)

mElEga CorraDo (Bo)
orSini luigi FiliPPo (Bo)

Parma Dila (Bo)
PavESi CriStiana (PC)

PungEtti DaniElE (CESEna, FC)
rizzo niCola (Bo)

SCagliarini giorgio (Bo)
vEnturoli StEFano (Bo)

zuCChini StEFano (CEnto, FE)
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Battagliarin giuSEPPE (rn)
BEllantuono CESario (an)

BErgamini Ezio (SCanDiano, rE)
BErnaSConi SErgio (Pr)

BErtani DaniEla (rE)
Borini anDrEa (Bo)

BorSari Silvana (mo)
Bortolami arianna (PD)

BoSElli FauSto (mo)
Bruni vinCEnzina (Fi)

BullEtti Carlo (CattoliCa, rn)
CaCCialuPi maria giovanna (Bo)

CagnaCCi angElo (mo)
CamPiotti marta (va)

CaPPaDona roSaria (FE)
CarECCia angElo (SaSSuolo, mo)

CarFagna marina (CESEna, FC)
CaSSio alESSanDra (Bo)

Cavallini giorgio (FE)
Cavallo antonio (rn)

CErami lillo Bruno (SCanDiano, rE)
ChiantEra antonio (na)

Chini Paola (Bo)
Cionini roBErto (mo)
ColomBo FranCo (PC)
Colonna iliana (rn)
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CoMuniCazioni libere e posTer
È possibile presentare comunicazioni libere e poster su argomenti trattati nel Congresso. 
Coloro che vogliono presentare un proprio lavoro scientifico possono inviarlo alla Segre-
teria organizzativa, esclusivamente per e-mail, entro il 28/02/2011. Il Comitato Scientifi-
co valuterà e comunicherà l’accettazione. i poster potranno avere  la dimensione massima 
di cm 50x70. Chi presenta la Comunicazione o il Poster deve essere regolarmente iscritto 
al Congresso.

eCM
È stato richiesto l’accreditamento ECM per le seguenti figure professionali: 
Corso        Partecipanti  Professioni
Parto Analgesia   40  ginecologo; ostetrica; Anestesista
Ecografia clinica office  80  Ginecologo; Urologo; MMG
semeiotica ostetrica 80  ginecologo; ostetrica; Anestesista
Uroginecologia  40  ginecologo; Urologo; MMg
sterilità   40  ginecologo; Biologo; Urologo; endocrinologo
Congresso (compreso il Corso CPP) Partecipanti
ginecologo; Pls; pediatra ospedaliero; 
MMg; urologo; endocrinologo         400

ostetrica            200
quoTe di isCrizione (quote imponibili + iVA 20%)
   Corso             Congresso           Corso + Congresso
Medici soci 
Aogoi Agite segi  € 150,00  € 100,00  € 200,00 
Medici non soci  € 200,00  € 150,00  € 300,00
ostetriche  €   50,00  €   80,00  € 100,00
Cena sociale:  € 80 fino ad esaurimento posti.
Le iscrizioni devono essere inviate entro il 15/03/2011. Non sarà restituita la quota 
di iscrizione per cancellazioni pervenute dopo il 01/03/2011.
l’iscrizione ai Corsi pre-congressuali e al Congresso comprende:
• Kit congressuale; Attestato di partecipazione;      
Attestato ECM previa apposizione di firme di presenza e compilazione del questionario;
• Testi e/o diapositive delle relazioni e lezioni di Corsi e Congresso potranno essere  
scaricati dal sito www.bollettino-emiliaromagna.it documenti & relazioni Congressi 
a partire dal 18.04.2011.
• Coffee break e Packet lunch.
Modalità di pagamento
Compilare la scheda di iscrizione allegata. Effettuare il pagamento con assegno o bonifico 
bancario:
• Assegno non trasferibile intestato a Mediacom di Bacchi Giancarla. 
inviare la scheda compilata e l’assegno a mezzo raccomandata a: 
Mediacom, Via Brescia, 5 – 41043 Casinalbo (Mo).
• Bonifico Bancario: BPER Dip. Casinalbo (MO)   
ABI 5387 – CAB 66780 – C/C 747900 - IBAN: IT 35 G 05387 66780 000000 747900
Inviare la scheda compilata e la contabile del bonifico al fax nr. 0595160097i
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Ta v o l a
sinoTTiCa

Modalità di iscrizione on line
Collegarsi al sito www.mediacomcongressi.it 
Modalità di pagamento della quota di iscrizione da parte di Ente Pubblico 
(A.S.L.)
se la quota di iscrizione viene corrisposta dalla A.s.l., alla scheda di iscrizione deve esse-
re allegata la richiesta della A.s.l. con l’autorizzazione alla emissione della Fattura senza 
iVA. il saldo dell’iscrizione deve pervenire prima dell’inizio del Corso. in caso contrario 
verrà richiesto il pagamento al partecipante
Prenotazioni alberghiere
Per informazioni e prenotazioni: Centro Congressi sgr tel. 0541 303192 
www.centrocongressisgr.it
Sede dei Corsi e del Convegno
Centro Congressi sgr
Via Chiabrera, 34/D - Rimini
www.centrocongressisgr.it 
       

EnErgiA SolE AcquA AriA Fuoco
23.03.11 08.30-13.30 Corso Eco Gin Corso

Semeiot.
Corso 

Urogin.
Corso 
Analg.

13.30-18.00 Corso Eco Gin Corso Sterilità Corso
Semeiot.

Corso 
Urogin.

Corso 
Analg.

18.30-20.30 Inaugurazione
Congresso

Sala Stampa

24.03.11 08.05-10.45 Medicina di genere Terapia salva utero Corso CPP Sala Stampa
11.00-13.00 Più qualità è più 

risparmio
Ormoni e fertilità Corso CPP Sala Stampa

14.00-16.30 AGITE Pap test compie 
70 anni

Sala Stampa

16.00-17.00 Contraccezione Sessualità e
transessualità

Sala Stampa

17.00-18.20 Ginecologia pediatrica Sessualità e
transessualità

Sala Stampa

18.30-19.00 Assemblee 
AOGOI e AGITE

Sala Stampa

19.00-20.00 “Fellini e le donne” 
Aperitivo

Sala Stampa

25.03.11 08.30-11.00 Ostetricia Transculturalità Sala Stampa
11.00-13.00 Tecnologia in ostetricia Taglio cesareo Sala Stampa
14.00-14.30 Evoluzione del parto Evoluzione del 

parto
Sala Stampa

14.30-17.00 Assistenza al parto Depressione in 
gravidanza

Sala Stampa

17.00-17.45 Comunicazioni libere Comunicazioni 
libere

Sala Stampa

17.45-18.00 Premiazione Sala Stampa
18.00-18.15 Questionario ECM Questionario ECM Sala Stampa

18.15 Chiusura dei lavori Chiusura dei lavori Sala Stampa
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Segreterie Organizzative: 

Provider eCM, isCrizioni, osPitalità relatori
inforMazioni alberghiere

 

via brescia, 5
41043 Casinalbo (Mo)

tel 059 551863
fax 059 5160097

e-mail: mediabac@tin.it
www.mediacomcongressi.it 

raPPorti Con gli sPonsor, logistiCa

D.B.srl  
viale a. Corassori 70 

41124 Modena 
cell. 337 560300 - 3384224499

fax 059 2921767
segreteria@dbsrl.it 


