
SCHEDA DEL CORSO 

 

 

 

PROVIDER ECM 

- L’Orsa Maggiore srl - Provider Nazionale n. 2546 

 

 

OBIETTIVI NAZIONALI DI RIFERIMENTO: 

- linee guida, protocolli, procedure, documentazione 

clinica. 

 

 

TARGET DI RIFERIMENTO: 

- medico-chirurgo 
 

 Discipline di riferimento: 

 dermatologia e venereologia, 

 ginecologia e ostetricia 

 

 

NUMERO MAX DI PARTECIPANTI: 100 

 

DURATA: 9 ore 

 

CREDITI ECM: 10 (dieci) 

 

 

PER OTTENERE I CREDITI FORMATIVI È NECESSARIO: 

partecipare ai lavori scientifici per tutta la durata 

dell’evento; 

rispondere esattamente ad almeno il 75% delle do-

mande del questionario per la valutazione dell’ap-

prendimento; 

compilare la scheda di valutazione dell’evento; 

riconsegnare, al termine dell’evento, presso la segre-

teria, tutta la documentazione debitamente compilata 

e firmata. 

 

 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: A tutti gli iscritti 

verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

 

 

La realizzazione dell’evento è stata  possibile 

grazie al contributo educazionale non condizionante di 

Abbate Gualtiero 

Segreteria Organizzativa 

L’Orsa Maggiore srl 
Provider Nazionale ECM n. 2546 

 

0963.43538 

www.lorsamaggiore.it 

info@lorsamaggiore.it 



PROGRAMMA 

 

 
LA VULVA VISTA DAL GINECOLOGO 

Moderatori: L. Milano, L. Sabato 
 

09,00 Anatomia e fisiologia della vulva. 

L’ecosistema vulvo-vaginale – L. Milano 

09,15 Semeiotica vulvare e tecniche diagnostiche – 

L. Sabato 

09,30 La detersione vulvare. I prodotti per l’igiene 

intima – I. Romano 

09,45 Le vulvo-vaginiti  - L. Milano 

10,00 Le bartoliniti – L. Sabato 

10,15 Danni vulvari biologici e psicologici          

indotti dal parto — L. Sabato 

10,30 La vulva violentata — R. Lupo 

10,45 Discussione 

 

LA VULVA VISTA DAL DERMOVENEREOLOGO 

Moderatori: R. Filotico, C. Foti 
 

11,00  Patologie vulvari nelle bambine – 

D. Bonamonte 

11,15 Dermatiti irritative e allergiche –  C. Foti 

11,30 Il prurito vulvare – M. Grandolfo 

11,45 Herpes simplex vulvare: clinica, diagnosi 

 e terapia — M. Grandolfo 

12,00 Infezioni da HPV: dalla clinica al vaccino 

 A. Pugliese 

12,15 Patologie vulvari a trasmissione sessuale – 

R. Filotico  

12,30 Patologie dermatologiche con interessamento 

vulvare -  R. Lopreiato 

13,00 Discussione 

 

 

 

 

 

13,30 Lunch 

 

ONCOLOGIA DELLA VULVA 

Moderatori: E. Fuzio, P. Ligori 
 

15,00 Neoformazioni vulvari benigne – P. Ligori 

15,20 Lesioni vulvari precancerose – P. Ligori 

15,40 Il lichen scleroatrofico - D. Fai  

16,00  Neoplasie vulvari intraepiteliali (VIN): 

 classificazione e aspetti clinici — L. Sabato 

16,20 Il carcinoma vulvare invasivo – L. Milano 

16,40 Interpretazione diagnostica delle lesioni 

pigmentarie vulvo-vaginali. L’importanza 

della dermatoscopia per il riconoscimento 

del melanoma  - N. Arpaia 

17,00 Discussione 

 

LA VULVA VISTA DAL SESSUOLOGO 

Moderatori: D. Fai, R. Lopreiato  
 

17,30 Il problema della vulvodinia — 

R. Digiacomantonio 

17,50 Il problema della dispareunia — 

R. Digiacomantonio 

18,10 Di che vulva sei? Aspetti culturali, relazionali 

e sessuali; fondamenti psicosessuologici. — 

R. Lopreiato 

19,00 Discussione 

 

 

19,30 Verifica dell’apprendimento 

 

 

19,45 Chiusura del Corso 
 

 

RAZIONALE 

 

 

Ci sono organi che, per posizione anatomi-

ca o per correlazioni funzionali intercorrenti 

con altri organi e sistemi, interessano dal pun-

to di vista della formazione e delle competenze 

professionali diversi specialisti medici e/o di-

versi operatori sanitari delle professioni sani-

tarie non mediche; le patologie che interessa-

no tali organi vengono per questo indicate 

come patologie di confine, intendendo così non 

solo il confine anatomico tra organi contigui, 

ma anche il confine tra campi di competenza 

di vari attori. Emblematica è la condizione 

della vulva (e delle patologie ad essa correla-

te), la cui fisiopatologia evidenzia rapporti e 

connessioni anche a distanza con altri sistemi 

organici e con la sfera psicologica, segnando 

spesso il confine, come organo sessuale, tra 

soma e psiche. 

 

 

E’ quindi importante che gli appartenenti a 

diverse categorie professionali e/o discipline 

mediche, anche se con diversi indirizzi, parlino 

una stessa lingua, che è quella delle linee gui-

da, e si comprendano ai fini di una migliore 

organizzazione dell’assistenza sanitaria e per 

l’efficacia delle cure. Integrare i punti di vista 

delle varie discipline che ruotano intorno alla 

vulva non fa che il bene della donna e aiuta a 

migliorare il S.S.N.  


