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Con il patrocinio



Il razionale del corso è di guidare il clinico ambulatoriale, partendo da lettu-
re magistrali sui sanguinamenti uterini sia disfunzionali (COEIN) sia organici 
(PALM) dalla adolescenza alla menopausa tenuti da esperti nazionali del 
settore. Si tratterà della fase diagnostica ecografica ed endoscopica fino a 
tutti i possibili trattamenti medici dei sanguinamenti uterini anomali. Focus 
principale sarà l’utilizzo di contraccettivi ormonali, estroprogestinici, pro-
gestinici, orali, vaginali e sottocutanei, di dispositivi intrauterini a rilascio 
ormonale e di modulatori selettivi del recettore del progesterone, col fine 
di salvare l’utero della paziente. L’obiettivo del corso sarà di partire da una 
buona diagnosi differenziale del sintomo anche in senso oncologico per poi 
poter fornire alla paziente il trattamento medico più adeguato ed efficace, 
prima o dopo l’eventuale fase chirurgica.
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Faculty



8:30 Registrazione partecipanti

8:45 Saluto e presentazione del corso F. Facchinetti, G. Grandi

Sessione 1
Cause dei sanguinamenti uterini anomali disfunzionali

Moderatori: L. Aguzzoli, A. Volpe

9:00 Fisiologia del ciclo mestruale e suoi disturbi nelle diverse fasi della vita   
 riproduttiva A.D. Genazzani

9:30 Il sanguinamento uterino anomalo su base non organica (COEIN): come  
 diagnosticare R. Nappi

10:00 Questions Time

10:30 Coffee Break

Sessione 2
Sanguinamenti uterini su base organica: polipi, adenomiosi, 

fibromi e tumori uterini
Moderatori: V. Bergamini, A. Ferrari

10:45 Il ruolo dell’ecografia C. Exacoustos

11:45 Il ruolo dell’isteroscopia G. Gubbini

12:45 Questions Time

13:15 Lunch

Programma scientifico



Sessione 3 (parte I)
Trattamento dei sanguinamenti uterini anomali

Moderatori: F. Boselli, P. Greco - Discussant: A. Vitagliano

14:15 Il trattamento dei fibromi uterini: quando e quale terapia farmacologica,   
 quando e come la chirurgia S. Luisi

14:45 Questions Time

15:00 Il sanguinamento uterino anomalo dopo i 40 anni: quando e come usare  
 gli ormoni e quando inviare all’isteroscopia L. Giannella

15:30 Questions Time

15:45 La gestione del sanguinamento uterino anomalo con sistemi intrauterini 
 a rilascio ormonale M.C. Meriggiola

16:15 Questions Time

Sessione 3 (parte II)
Trattamento dei sanguinamenti uterini anomali

Moderatore: A. Ciavattini

16:30 Contraccezione ormonale e controllo del ciclo per via orale, vaginale,   
 transdermica e sottocutanea G. Grandi

17:00 Questions Time

17:15 Nuove possibilità di trattamento con fitoprogestinici S. Piloni

17:45 Anemia sideropenica: nuovi approcci alla terapia marziale R. Di Iorio

18:15 Questions Time

18:30 Test di valutazione finale ECM

18:45 Chiusura del corso 



Con il contributo incondizionato



Note





CREDITI FORMATIVI (ECM)
ECM (Educazione Continua in Medicina) - CODICE ECM 604-286708 Summeet Srl (Provider
standard n° 604) ha inserito nel programma formativo 2020 l’evento: Corso di Alta Formazione Scientifica 
Quando si sanguina Troppo: “ Update sulla gestione ambulatoriale dei sanguinamenti anomali”
assegnando n° 7 crediti formativi.

L’evento formativo è destinato a n° 50:
• MEDICO CHIRURGO disciplina: Endocrinologia, Ginecologia e Ostetricia, Medicina generale (Medici 

di base), Scienza dell’alimentazione e Dietetica, Urologia
• OSTERICA/O
• INFERMIERI

L’attestazione dei crediti è subordinata alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo, alla 
verifica dell’apprendimento e al rilevamento delle presenze.
In sede congressuale, ai fini ECM, saranno consegnati:
• Badge nominativo: l’accesso al Congresso sarà consentito esclusivamente agli iscritti in possesso di 

badge che dovrà essere mostrato al controllo degli ingressi
• Questionario ECM contenente il questionario di apprendimento e di gradimento, e una scheda 

anagrafica da compilare attentamente in ogni sua parte.

Per l’assegnazione del rilascio dei crediti formativi SCM, ogni partecipante dovrà:
• Frequentare il 90% delle ore di formazione;
• Compilare la scheda anagrafica;
• Compilare il questionario di gradimento dell’evento;
• Rispondere correttamente al questionario ECM;
• Consegnare le schede e il questionario alla segreteria al termine del congresso, al momento del ritiro 

dell’attestato di partecipazione.

ATTESTATO
L’ attestato ECM, riportante i crediti formativi conseguiti, sarà inviato a partire da 90 giorni dopo la 
conclusione del Convegno direttamente all’indirizzo PEC o mail personale del partecipante, dopo verifica 
del questionario ECM. Si ricorda che avranno diritto all ‘attribuzione dei crediti, solo coloro che abbiano 
risposto correttamente ad almeno il 75% delle domande preposte.

POSTI DISPONIBILI: 50

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda d’iscrizione, debitamente compilata, deve essere inviata entro il 02/03/200 e-mail alla 
segreteria organizzativa XYASO eventi & congressi a info@xyaso.it 
Le iscrizioni verranno ritenute valide solo dopo il ricevimento dell’avvenuto pagamento non restituibile. 
La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa si riservano di apportare al programma tutte le 
variazioni che dovessero essere ritenute necessarie per ragioni tecniche e/o scientifiche

SEDE DEL CORSO: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia- Via San Geminiano, 3

Informazioni Generali



Iscrizione

Da inviare entro il 02 Marzo 2020 via e-mail a: XYASO S.r.l. Via Carlo Pesenti 109 - 00156 Roma
Tel. 06 4103541-e-mail: info@xyaso.it

Iscrizione al Corso (quote Iva esclusa) 
Medici         € 300,00 
Specializzandi, Ostetriche, Infermieri      € 250,00

La quota d’iscrizione comprende:
Kit congressuale (Borsa-blocco-penna)
Attestato di frequenza
Servizi ristorativi: Light lunch e coffee break

La quota d’iscrizione comprende:
Kit congressuale (Borsa-blocco-penna)
Attestato di frequenza
Light lunch e coffee break

Nome ..................................................................................Cognome.........................................................

Luogo di nascita.................................................................Data di nascita..................................................

C.F ..................................................................Tel ............................................... Fax ………………...........

Indirizzo privato............................................................................................................................................

Cap ............................................ Città..........................................................................................................

Tel ..................................................... E-mail ...............................................................................................

Istituto ..........................................................................................................................................................

Indirizzo Istituto ...........................................................................................................................................

Cap ............................................ Città .........................................................................................................

Per il rilascio della fattura indicare:

N° di P. IVA ..................................................................................................................................................

N° di Cod. Fiscale ........................................................................................................................................

Domicilio Fiscale .........................................................................................................................................

Informativa Privacy

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si autorizza espressamente XYASO S.r.l. a trattare le informazioni 

raccolte e inserite nella sua banca dati, nonché l’utilizzo delle stesse per finalità legate all’attività esercitata. I dati personali raccolti saranno 

conservati dal titolare del trattamento per un periodo di tempo congruo con riferimento alle finalità del trattamento. Relativamente ai Suoi 

dati personali, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e dell’artt. 15 e ss. del Regolamento GDPR. Per la cancellazione o 

l’aggiornamento dei propri dati scrivere a: XYASO S.r.l. Via C. Pesenti, 109 - 00156 Roma o alla mail info@xyaso.it.

Firma
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