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Corso di Introduzione alla Vulvologia

Razionale del Corso
La patologia vulvare rappresenta un argomento medico di confine tra
le competenze ginecologiche, dermatologiche e anatomopatologiche
e forse per questo motivo ognuna delle suddette specialità non ha
mai affrontato, in modo esaustivo e in maniera sistematica, lo studio
di questo organo, demandando l’una all’altra questo compito.
A partire dall’ultimo quarto del 1900 da più parti nel mondo si è
manifestato un interesse particolare alle malattie vulvari, e ciò
ha portato alla nascita di gruppi di studio e società scientifiche
specificatamente dedicate alle problematiche vulvari.
Contemporaneamente si sono resi disponibili, soprattutto in lingua
inglese, trattati sulle malattie della vulva articolati e completi ma poco
pedagogici per il neofita.
Nonostante la comparsa di testi, corsi, e sezioni di congressi dedicati
alla patologia vulvare non è mai stata fornita una precisa visione
organica e sistematica allo studio delle malattie vulvari.
Si può affermare che ciò avviene solo all’inizio del 2000 quando, in
una specifica pubblicazione, viene proposto il termine Vulvologia
per identificare una nascente competenza multidisciplinare che ha
lo scopo di sistematizzare le conoscenze anatomofisiologiche, teminologico-classificative, diagnostico-terapeutiche in una disciplina
che rappresenta uno strumento formativo a disposizione di tutti quei
medici che vorranno dedicarsi alla diagnosi e cura delle donne affette
da disturbi vulvari.
Con il presente Corso di introduzione alla Vulvologia si vuole fornire
un insieme organico di conoscenze di base che possano aiutare il
clinico a gestire correttamente la donna con disturbo vulvare.
Per assolvere a questo scopo, si prediligerà l’interattività fra docente
e discenti sottolineando come la collaborazione tra ginecologo, istopatologo e dermatologo specificatamente dedicati sia indispensabile
per una corretta diagnosi e terapia.
Oltre alle nozioni di base, verranno trattati alcuni argomenti di più
frequente riscontro clinico attraverso la presentazione e discussione
di casi clinici reali, con le problematiche terminologiche, diagnostiche,
e terapeutiche che i singoli casi comportano.
Questo “taglio interattivo”, basato su casi reali, dovrebbe stimolare
la discussione e l’apprendimento dei singoli discenti con un miglioramento della loro capacità clinica nell’affrontare correttamente il disturbo vulvare.

Leonardo Micheletti
Professore Associato in Ginecologia e Ostetricia
Responsabile del Servizio di Vulvologia, Colposcopia
e Patologia Basso Tratto Genitale
Dipartimento di Scienze Chirurgiche – Università di Torino
Presidio Ospedaliero Sant’Anna.
Città della Salute e della Scienza di Torino

Angelo Baldoni
Responsabile S.S. di Ginecologia Preventiva
Azienda Ospedaliera di Perugia

Programma
Nozioni di base
Discussant: Angelo Baldoni
Relatore: Leonardo Micheletti
9.00
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Vulvologia: una specifica competenza clinica

9.30	Elementi di embriologia-istologia-anatomia
clinica
10.00 Terminologia e classificazioni vulvologiche

10.30 Coffee-Break

Cognome
Nome
Ospedale
Serv./Divisione
Indirizzo (prof.)

Approccio diagnostico
Discussant: Angelo Baldoni
Relatore: Leonardo Micheletti

C.A.P.

Città
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Tel.

Fax*

E-mail*

11.00 Anamnesi e interpretazione del sintomo

* Le schede sprovviste di tali dati non verranno accettate.

11.30 La biopsia per il clinico

Dati indispensabili per ottenere gli ECM:

12.00 Elementi di istopatologia per il clinico

Professione
£ Dermatologia

12.30	Discussione interattiva

Professione
£ Ginecologia e Ostetricia

Nato a
13.00 Lunch
Nato il    giorno:

Patologie vulvari

Codice fiscale

Discussant: Angelo Baldoni
Relatore: Leonardo Micheletti

Indirizzo di residenza

mese:

anno:

14.00 I Lichen
14.30 Le neoplasie: diagnosi precoce
15.00 La vulvodinia
15.30	Discussione interattiva
16.00	Presentazione casi clinici

17.00	Conclusioni e chiusura del Corso da parte
del Docente
17.20 Consegna questionario ECM
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Città
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