
IIINNNFFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNIII   GGGEEENNNEEERRRAAALLLIII   

E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) 
 

Il Corso ha ottenuto 7 crediti formativi per la 
professione di Medico Chirurgo, 

specializzazione in ginecologia e ostetricia 
 

SEDE 
 

 Centro Congressi AC Hotel Firenze 
Via L. Bausi, 5 – Firenze 

(fronte Piazza Porta al Prato) 
 

ISCRIZIONE 
 

  L’iscrizione comprende: kit congressuale, coffee break, colazione di 
lavoro, attestato di partecipazione  

 
Per le iscrizioni  si prega di contattare: 

 

  
Iscritta all’albo Provider ECM ID 836 

 
Bluevents é un’azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 per l’attività di progettazione, 

erogazione ed organizzazione di eventi formativi ed ECM. 
 

 
 

Tel (+39) 0636304489 – 0636382038 email: info@bluevents.it    www.bluevents.it  

 
 
 

SI RINGRAZIA PER IL CONTRIBUTO EDUCAZIONALE 
 

 
 
 
 
 
 

LLL’’’uuunnniiivvveeerrrsssooo   dddeeellllll’’’aaadddooollleeesssccceeennnttteee   :::   

ppprrrooobbbllleeemmmaaatttiiiccchhheee   ooosssttteeetttrrriiicccooo   

gggiiinnneeecccooolllooogggiiiccchhheee   
 

Firenze, 25 Novembre 2011 
 

 
Presidenti: M. Marchionni, C. Penna, G. Scarselli  

 
 

 
 

 
Direttori del corso: V. Bruni, F. De Seta 

 
 
 

Sede del corso 

AC HOTEL Via L. Bausi, 5 – Firenze 

http://www.bluevents.it/documenti/ISO9001.pdf
mailto:info@bluevents.it
http://www.bluevents.it/


L’incontro si propone di esplorare le problematiche ostetrico 
ginecologiche del complesso mondo adolescenziale. In una fase 
della vita dove iniziano a maturare i comportamenti sessuali e dove 
l’ immaturità anatomica ed immunologica rendono l’ adolescente un 
facile bersaglio di patologie. Il mondo medico necessita di 
informazioni chiare su tali rischi, per garantire sia un corretto 
inquadramento nosologico sia per un’ esauriente attività di 
counselling. 
Contraccezione, gravidanza  consapevole, infezioni a trasmissione 

sessuale, normative vigenti in ambito di interruzione volontaria di 

gravidanza, intercezione postcoitale , politiche vaccinali in ambito 

hpv, sono problematiche complesse  che ci pongono di fronte all’ 

adolescente con la crescente necessità di dare loro formazione ed 

informazione e di prepararli ad una consapevole di sessualità, 

contraccezione e gravidanza.  

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   

111aaa   SSSEEESSSSSSIIIOOONNNEEE   moderatori C. PENNA – G. SCARSELLI   

08.30 Registrazione dei partecipanti e presentazione del 
corso 

09.00 Adolescenza : un universo a rischio ? (F. PAMPALONI) 

09.30 Modificazioni dell’ambiente vaginale e problematiche 

infettivologiche (A. CIANCI) 

10.00 La PID: limiti diagnostici e decisioni terapeutiche  
(V. BRUNI) 

10.30 coffee break 

11.00  Le malattie a trasmissione sessuale in età 

adolescenziale (F. DE SETA) 

11.30 Infezione da HPV in età adolescenziale (M.G. FALLANI) 

12.00 L herpes ricorrente ed il suo counselling (F. DE SETA) 

12.30 HPV e problematiche vaccinali (M. FAMBRINI) 

13.00 lunch  

222aaa   SSSEEESSSSSSIIIOOONNNEEE moderatori A. CIANCI – F. DE SETA 

14.00 La scelta contraccettiva (V. BRUNI) 

14.40 La gravidanza in età adolescenziale (G. MELLO) 

15.20 L’interruzione di gravidanza in età adolescenziale 
  (S. BUCCIANTINI) 

16.00 Contraccezione di emergenza  
(V. BRUNI – S. BUCCIANTINI) 

16.40 Tavola rotonda – confronto docenti/discenti 

 

17.00 Conclusione del corso e consegna questionari ECM 

   

DDDOOOCCCEEENNNTTTIII   
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