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ACCOMPAGNARE LA
DONNA IN MENOPAUSA:
GINECOLOGIA ESTETICA
E FUNZIONALE
Responsabile Scientifico:
Rosario La Spina

5 Aprile 2019

Hotel Villa Itria, Viagrande (CT)

Razionale

Lo scopo di questa giornata di studio è quello di informare ed aggiornare gli specialisti del settore sui possibili
trattamenti della donna in perimenopausa ed in particolare delle nuove tecnologie che ormai sono state validate e
sempre più utilizzate (Laser, EPV, Radiofrequenza, etc) procedure utilizzate da alcuni anni nelle patologie vulvo
vaginali. Una generazione fa nell’immaginario comune, la menopausa coincideva con il declino fisico della donna,
della sua vita sessuale e della riduzione della vita di relazione. Oggi a nessuno viene di pensare che una donna
cinquantenne, arrivata alla fine del periodo fertile, stia al termine della sua vita attiva. Prestando molta attenzione
al mondo femminile nell’anno 2013, si sono tenuti i primi incontri tra gli utilizzatori dei sistemi laser con cui viene
eseguita la procedura per il trattamento della atrofia vulvo-vaginale, sono stati affrontati diversi temi tra cui l’analisi
dell’efficacia di questa tecnologia ed i risultati ottenuti sulle pazienti, essendo il primo trattamento non ormonale,
per il foto ringiovanimento della mucosa vaginale. Da allora è stato un percorso che ha portato alla diffusione, a
livello mondiale, della procedura laser che oggi è riconosciuta sicura ed efficace nel trattamento dell’atrofia
vulvo-vaginale. Alla procedura laser oggi si sono affiancate altre tecnologie, l’incontro del 05 aprile ha lo scopo di
discutere dei risultati dei trattamenti e la soddisfazione delle pazienti, di condividere le esperienze acquisite dagli
utilizzatori non solo per quanto riguarda il trattamento laser per l’atrofia vulvovaginale, ma anche dell’utilizzo delle
altre tecnologie e trattamenti per curare le patologie vulvo-vaginali. L’evento oltre ad essere occasione di incontro
e di conoscenza delle tecnologie, dei prodotti e delle loro applicazioni permetterà di porre domande e confrontarsi
con i colleghi. Confidiamo nella Tua partecipazione, augurandoci di poter condividere l’esperienza dei colleghi
moderatori e relatori in merito ai trattamenti che stanno portando una vera rivoluzione in ambito ginecologico.

09.45 – 10.10 Relazione: Curare l’atrofia
(vulvoperineale e vaginale)
Franca Nocera
10.10 – 10.40 Discussione sui temi trattati nella
sessione
10.40 – 11.00 Coffee Break
II SESSIONE
Moderatori:
Antonio Rapisarda, Sergio Puce
11.00 – 11.25

Relazione: Laser Erbium in
ginecologia funzionale
Marco Gambacciani

11.25 – 11.50

Relazione: Dispareunia: come incide
sulla coppia
Franca Nocera

08.00 – 08.15 Registrazione partecipanti
08.15 – 08.30 Introduzione al corso

Programma
Scientifico
Preliminare

I SESSIONE
Moderatori:

Rosario La Spina, Salvatore Rizzo

11.50 – 12.15

12.15 – 12.40

Relazione: Radiofrequenza in ambito
vulvo-vaginale
Elena Fasola, Rosario La Spina

12.40 – 13.10

Discussione sui temi trattati nella
sessione

13.10 – 14.00

Light Lunch

08.30 – 08.55 Relazione: Sindrome genito urinaria: diagnosi
Maria Concetta Pandolfo
08.55 – 09.20 Relazione: Laser CO2 nell’atrofia vaginale
Maurizio Filippini
09.20 – 09.45 Relazione: Laser trattamento nelle donne operate di tumore
Maria Cristina Teodoro

Relazione: Laser CO2, applicazioni in
colposcopia
Daniela Raciti

III SESSIONE
Moderatori:
Giuseppe Camilleri, Michele La Greca
14.00 – 14.25 Relazione: Adiposità localizzata e
body shaping
Maria Stella Tarico
14.25 – 14.50 Relazione: Trattamento dell’atrofia
vulvovaginale con PRP e con lipofilling
Domenico Leonardi
14.50 – 15.15

Relazione: Chirurgia del difetto
pelvico e benessere funzionale
Vito Leanza

15.15 – 15.40

Relazione: Nutrizione dopo i 50
Francesco Leonardi, Elisa Massimino

15.40 – 16.05 Relazione: Il microbiota vaginale:
come si può intervenire
Sergio Puce
16.05 – 16.40 Discussione sui temi trattati nella
sessione
16.40 – 16.45 Compilazione questionario ECM e
fine dei lavori
Simposio non accreditato ECM
16.45 – 17.45 Lettura Magistrale:
Laser, radiofrequenza, EPV:
sono ‘’ENERGIE’’ sicure?
Genesio Grassiri

