Informazioni generali
Data:
Rende
23 marzo 2019

Informazioni:
La partecipazione al Corso è gratuita per un massimo di 60
partecipanti.
Dato il numero limitato di partecipanti è indispensabile la
pre-registrazione attraverso la Scheda di Iscrizione inviata
direttamente a HealthData Consulting.
Non saranno accettate richieste telefoniche né iscrizioni
in loco. Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine
cronologico di arrivo sino ad esaurimento posti.
La Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare la
conferma di iscrizione all’indirizzo e-mail indicato sulla
Scheda di iscrizione. Le Schede di iscrizione sprovviste di
indirizzo e-mail non verranno accettate.
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Corso di Introduzione alla Patologia Vulvare

Razionale del corso

Hotel Ariha, Via Marconi, 59 – 87036 Rende
Tel +39 0984 401010
23 marzo 2019
SCHEDA DI ISCRIZIONE DA INVIARE A:
HealthData Consulting S.r.l.
E-mail: segreteria@hdcons.it

Programma
9.00 - 9.15

Le caratteristiche anatomiche ed istologiche della vulva
sono così peculiari da identificare la vulvologia come una
disciplina a se stante nell’ambito della ginecologia. Si può
ragionevolmente affermare che essa rappresenta una vera
patologia di confine tra la dermatologia e la ginecologia. La
maggior parte delle patologie infiammatorie che colpiscono
tale distretto è riconducibile alle dermatiti più comuni.
Il corso intende analizzare le vulviti più frequenti
sottolineando la contiguità con le patologie dermatologiche,
spesso suffragate anche dai quadri istopatologici, sebbene
essi siano, a volte, modificati dall’ecosistema in seno al
quale insorgono.
La collaborazione tra dermatologo, ginecologo ed
istopatologo dedicato può rendere più agevole una
corretta diagnosi sia nell’ambito infiammatorio sia in quello
neoplastico.

Introduzione al corso, aspetti classificativi: G. Ferranti

9.15 - 9.45
Studio delle lesioni elementari con casi clinici: P. Lippa

9.45 - 10.15
I principali pattern morfologici in istologia: G. Ferranti

10.15 - 10.45
Le vulviti infiammatorie e allergiche: P. Lippa

10.45 - 11.15

Coffee break

La psoriasi della vulva: F. Frascani

Indirizzo (prof.)

11.40 - 13.00

C.A.P.

Discussione interattiva sugli argomenti trattati con
partecipazione dei Discenti: G. Ferranti, P. Lippa, F. Frascani

Infine, si sottolinea, come il corso sia corredato da una
ricchissima iconografia che viene utilizzata anche per una
sessione tutta dedicata ad una casistica interattiva, nella
quale il confronto tra docenti e discenti permette una
crescita condivisa delle nostre conoscenze nell’ambito di
questa complessa disciplina.

Lunch

Prov.

Tel.

Fax*

E-mail*
* Le schede sprovviste di tali dati non verranno accettate.

I lichen vulvari, inquadramento classificativo: G. Ferranti

Dati indispensabili per ottenere gli ECM:

14.20 - 14.45
Il lichen sclerosus e le diagnosi differenziali: P. Lippa

Professione
£ Dermatologia

14.45 - 15.15

Nato a

Professione
£ Ginecologia e Ostetricia

Il lichen sclerosus infantile: F. Frascani

14.20 - 14.45
Il lichen sclerosus e le diagnosi differenziali: P. Lippa

14.45 - 15.15
15.15 - 15.40

Nato il    giorno:

mese:

anno:

Codice fiscale
Indirizzo di residenza

Progressione dalla lesione a rischio al cancro della vulva
(istologia): G. Ferranti

15.40 - 16.10
Progressione dalla lesione a rischio al cancro della vulva
(clinica): P. Lippa

16.10 - 16.40
Terapia medica delle lesioni vulvari : P. Lippa

Specialista in Dermatologia e Venereologia
Centro di Patologia Vulvare A.I.E.D. Roma

16.40 - 17.00

Dr.ssa Federica Frascani

17.00 - 17.15

Centro di Patologia Vulvare A.I.E.D. Roma

Città

14.00 - 14.20

Il lichen sclerosus infantile: F. Frascani

Dr. Pietro Lippa

Ospedale
Serv./Divisione

13.00 - 14.00

Specialista in Anatomia Patologica,
Dermatologia e Venereologia
Roma

Nome

11.15 - 11.40

Per tale ragione si dedica molto spazio alle lesioni virali,
siano esse benigne che maligne. In particolare un’ampia
sessione è dedicata alle neoplasie in situ ed alle loro varianze
morfologiche e prognostiche, proponendo le classificazioni
più recenti e quelle più correlabili ad un effettivo utilizzo
clinico.

Dr. Giulio Ferranti

Cognome

Terapia galenica delle lesioni vulvari: F. Frascani
Conclusioni del corso, take home messages: G. Ferranti
Questionario ECM

C.A.P.

Città

Prov.
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