
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO: 

 In Autostrada, uscita A14 Rimini Sud, arrivati alla 

Dogana (Confine di Stato) proseguire oltre Domagnano 
fino a quando si trovano le indicazioni per Valdragone. 
Passare il sottopasso, girare a destra e dopo 300 mt si 

trova l’Hotel San Giuseppe. 

 In treno scendere alla Stazione di Rimini, prendere 

l’autobus fino a Borgo Maggiore . 
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     Il convegno è rivolto a medici ginecologi e medici     
 di base. 
 

    L’ISCRIZIONE AL CORSO E’ GRATUITA E  

    COMPRENDE: 

 partecipazione ai lavori 

 lunch 

 kit congressuale  

 attestato di partecipazione  

 coffee break 

 crediti ECM  

 

 

   Si consiglia preiscrizione contattando la Segreteria   

 Organizzativa via mail all’indirizzo urp@iss.sm  

 oppure telefonando al numero  0549-994561. 

 

Per maggiori informazioni consultare il sito  

http://www.iss.sm 
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Per il secondo anno consecutivo la UOC di Ostetricia e Ginecolo-

gia organizza una giornata di discussione e confronto multidiscipli-

nare su di una problematica che affligge molte donne, molto diffusa 

ma poco conosciuta, che viene comunemente definita "vulvodinia". 

Questa sindrome colpisce donne di tutte le età, con sintomi che 

vanno dal bruciore continuo, al prurito incessante su tutta la zona 

vulvare o vaginale, da dermatiti più o meno diffuse a lacerazioni del 

tessuto esterno, da irritabilità e alta sensibilizzazione della parte 

interessata fino all’impossibilità di utilizzare un paio di jeans o la 

bicicletta, per finire con un dolore lacerante durante la penetrazio-

ne nel rapporto sessuale. 

 

Attraverso la ricerca e l’impegno, la medicina cerca di aiutare que-

ste donne a venirne fuori, così come molte di loro già hanno fatto. 

Va premesso che non esiste "una cura" che vada bene per tutte 

loro, poiché il problema è molto complesso e investe più aspetti 

della persona: la “vulvodinia” provoca sofferenza psichica,  frustra-

zione, disagio e rassegnazione in donne che si sentono molto spes-

so sole, incomprese e senza una reale via d’uscita. 

Per questo motivo abbiamo deciso di occuparci in modo più diret-

to del problema, offrendo non solo maggiori informazioni sul disa-

gio percepito, ma, soprattutto, fornendo strumenti per compren-

dere al meglio il malessere reale e psicologico creato da questa 

patologia. 
 

La speranza è che anche i Medici di famiglia e di altre specializza-

zioni porgano maggiore attenzione alle caratteristiche della 

"vulvodinia", visto che molto spesso non viene correttamente dia-

gnosticata, portando troppo spesso le pazienti ad eseguire un ele-

vato numero di visite specialistiche senza trovare una precisa solu-

zione  

Attraverso la grande esperienza di tutti i Relatori che partecipe-

ranno ai lavori del Convegno sammarinese, verranno affrontate le 

novità che stanno emergendo sul trattamento del dolore vulvare 

indotto da questa malattia.  

Un appassionante approfondimento che non mancherà di interes-

sare  anche coloro che non si interessano in maniera prevalente di 

patologia vulvare.   



 
 

  Dott.ssa Miriam Farinelli (Rsm) 

  Dott.ssa Vitalba Vitale (Rsm) 

  Dott. Maurizio Filippini (Rsm) 

  Dott. Sebastiano Bastianelli (Rsm) 

  Prof.  Teresa Iuvone ( Na) 

  Prof. Filippo Murina ( Mi) 

  Dott. Giuseppe Pelliccioni (An) 

  Dott. Daniele Grassi (Mo) 

  Dott.ssa Barbara Dionisi (Roma) 

  Dott.ssa Marinella Baroni (Jesi) 

 

 

MATTINO 

   9.15 -   9.45   Registrazione partecipanti 

   9.45 - 10.00   Inaugurazione del corso e saluto delle Autorità 

 

10.00 -  10.30   Meccanismi biologici del dolore neuropatico 

   (T. Iuvone) 

10.30 -  11.00   Vulvodinia: meccanismi fisiopatologici  

   ( F. Murina) 

11.00 - 11.20   Discussione 

11.20 - 11.50   Vulvodinia: le componenti di interesse  

 Neurologico (G. Pelliccioni) 

11.50 - 12.20 Vulvodinia nelle MTS (M. Filippini) 

12.20 - 12.50 Vulvodinia e Sindrome della Vescica Dolorosa 

 (D. Grassi) 

12.50 - 13.15 Discussione 

13.15 -  14.45  Lunch 

 
POMERIGGIO 

14.45 - 15.15 Strategia di diagnosi e terapia della Vulvodinia 

 (B. Dionisi) 

15.15 - 15.45 Vulvodinia e Riabilitazione del pavimento  

 Pelvico (M. Baroni) 

15.45 - 16.15 Dolore e qualità della vita della paziente con  

 Vulvodinia (S. Bastianelli) 

16.15 Discussione e Conclusioni 

 

Consegna questionario per ECM e attestati di partecipazione. 
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