
SEDE DEL CONVEGNO  
Sala del Castello - Domagnano (RSM)

PEr raGGiuNGErE La  SEDE DEL CONVEGNO  
In auto: autostrada A14 uscita Rimini Sud, arrivati a 
Domagnano, girare a sinistra fino a raggiungere la piazza 
principale, dove si trova la Casa del Castello. 
La sala convegni è situata all’interno della Casa del 
Castello. Il parcheggio è distante solo 200 mt. 

In treno: scendere alla Stazione di Rimini,  prendere 
l’autobus fino alla fermata di Domagnano.

In aereo: aeroporto internazionale di Rimini-San Marino

SCHEDa Di iSCriZiONE Da iNViarE 
aLLa SEGrETEria OrGaNiZZaTiVa
aL N° fax 0549-994560

GiOrNaTa Di STuDiO SuL DOLOrE PELViCO 
CrONiCO Da ENDOMETriOSi 
16 OttObre 2010

Centro Europeo
per la Medicina 
delle Catastrofi

istituto per la Sicurezza Sociale
U.O.C. Ostetricia e Ginecologia

DOLORE PELVICO CRONICO 
DA ENDOMETRIOSI:
NUOVI APPROCCI TERAPEUTICI 
MEDICO-CHIRURGICI
Giornata di discussione e confronto tra urologi, 
chirurghi, internisti e ginecologi sulle strategie 
terapeutiche nel dolore da endometriosi
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16 OTTObRE 2010
REP. SAN MARINO  
SALA DeL CASteLLO 
Piazza F. da Sterpeto
DOMAGNANO

È stata inoltrata la richiesta per 
la concessione dei crediti formativi

Nome 

Cognome 

Codice fiscale 

Luogo e data di nascita 

Professione 

Specializ./Disciplina 

Qualifica 

ente di appartenenza 

 

Indirizzo abitazione 

 

CAP    Città 

tel. 

email 

Fax 

Coriano

San Marino

Riccione

Savignano
sul Rubicone

Bellaria
Igea Marina

Santarcangelodi Romagna

Domagnano

A14

A14

E45

Rimini

Cesena

Forlì

Per maggiori informazioni consultare il sito 
www.salute.sm

Si ringrazia per il contributo:



Il dolore pelvico cronico da endometriosi si associa molto 
spesso a numerosi disturbi e patologie di origine ginecologica, 
urologica e intestinale, che portano spesso la donna a rivolgersi 
dapprima al proprio medico curante e successivamente ad 
una miriade di specialisti. 

In effetti il dolore pelvico cronico è di frequente riscontro 
clinico tra i disturbi lamentati dalle pazienti ginecologiche 
e urologiche ambulatoriali, ma non sempre risulta possibile 
individuarne un’eziologia ben definita e, di conseguenza, la 
terapia spesso è sintomatica. Diagnosticare un dolore pelvico 
cronico in una donna può essere estremamente difficile, 
soprattutto perché causato da un elevato numero di disturbi 
di diversa origine, comportando risposte sensitive, motorie, 
affettive e comportamentali. 

Alla luce delle più attuali conoscenze scientifiche non sempre, 
per curare una malattia ostica e spesso invalidante come 
l’endometriosi, e/o attuarne i sintomi, è necessario ricorrere 
solo alla farmacologia tradizionale e sintomatica. Attraverso 
la grande esperienza di tutti i relatori verranno sviscerate le 
novità che stanno emergendo circa il trattamento chirurgico 
ma, soprattutto, medico del dolore pelvico cronico indotto da 
questa malattia ancora oggi molto spesso misconosciuta, la 
cui eziopatogenesi risulta essere ignota.

Un appassionante approfondimento che non mancherà 
di stupire anche coloro che non si interessano in maniera 
prevalente di endometriosi.

08:00 Registrazione dei partecipanti

08:30 Saluto delle Autorità

08:45 Presentazione e moderazione dell’incontro 
(Dott.ssa Miriam Farinelli)  

09:00 Inquadramento eziopatogenetico dell’endometriosi 
ed aspetti clinico-diagnostici. (Dott. Maurizio Filippini)

09:30 Nuove strategie chirurgiche e farmacologiche 
dell’endometriosi (Dott. Fabrizio Barbieri)

10:15 Sindrome del dolore vescicale 
(Bladder Pain Syndrome) (Dott. Daniele Grassi)

11:00 Coffee break

11:15 Trattamento chirurgico delle localizzazioni urologiche 
dell’endometriosi. (Prof. Carlo Daniele)

11:45 L’endometriosi intestinale 
(Dott. Carlo Calabrese - Dott.ssa Loredana Stefanelli)

12:15 Il punto di vista del Chirurgo Colo-Rettale
(Prof. Elio Jovine)

12:45 Discussione finale 

13:30 Compilazione dei test

13:45 Conclusione dei lavori

Segreteria scientifica: 

Dott.ssa Miriam Farinelli
Dott. Maurizio Filippini
Dott. Claudio Meloni

Tel.: 0549 994506 
fax: 0549 994354
E-mail: mfilippini@omniway.sm

Segreteria organizzativa: 

fOrMaZiONE, COMuNiCaZiONE, urP
Dott.ssa Stefania Stefanelli
Via Scialoja 1 - 47893 Rep. San Marino
Tel. 0549 994203 / 994561
Fax 0549 994560 - Email: urp@iss.sm

DOLORE PELVICO CRONICO 
DA ENDOMETRIOSI:
NUOVI APPROCCI TERAPEUTICI 
MEDICO-CHIRURGICI
Giornata di discussione e confronto tra urologi, 
chirurghi, internisti e ginecologi sulle strategie 
terapeutiche nel dolore da endometriosi

L’iscrizione è gratuita

In base alla capienza della sala, l’accettazione delle 
iscrizioni seguirà un criterio di priorità temporale, 
sulla base dell’arrivo di un fax di conferma.

relatori:
· Dott.ssa Miriam Farinelli (San Marino)
· Prof. elio Jovine (San Marino)
· Prof. Carlo Daniele (San Marino)
· Dott.ssa Loredana Stefanelli (San Marino)
· Dott. Carlo Calabrese (bologna)
· Dott. Fabrizio barbieri (Monselice)
· Dott. Daniele Grassi (Modena)
· Dott. Maurizio Filippini (San Marino)


