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INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CORSO 
Il corso si svolgerà presso l’Hotel Holiday Inn Viale Umberto Ticca, 23, 09122 
Cagliari
ISCRIZIONE AL CORSO
L’iscrizione al corso è gratuita e riservata ad un numero massimo di 50 parteci-
panti. Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo. 
Per procedere con l’iscrizione vi chiediamo di accedere al sito www.kassiope-
agroup.com, scaricare la scheda di iscrizione ed inviarla entro il 15 marzo a 
Barbara Panico email: barbarapanico@kassiopeagroup.com 
PROVIDER ECM KASSIOPEA GROUP ID 301
Il congresso è riservato alle seguenti professioni
MEDICO CHIRURGO
Discipline di Riferimento:
Endocrinologia, Ginecologia e Ostetricia
OSTETRICA/O; INFERMIERE
I crediti assegnati sono n 11.
Verrà rilevata la presenza nelle sale sia in entrata sia in uscita e i Crediti verran-
no certificati solo se il tempo di presenza risulterà essere effettivamente quello 
previsto per l’evento stesso e se sarà superata la prova per la verifica dell’ap-
prendimento. La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti ECM verrà 
inviata via email dopo il completamento delle procedure previste. 
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
Al termine del Corso verrà rilasciato a tutti i partecipanti regolarmente iscritti 
l’attestato di partecipazione.

Segreteria Organizzativa

Kassiopea Group srl
Via Stamira, 10 09134 Cagliari
Tel. 070 651242 Fax 070 656263
barbarapanico@kassiopeagroup.com
www.kassiopeagroup.com 

Segreteria Scientifica 
Gian Benedetto Melis 
Anna Maria Fulghesu

epitech
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PROGRAMMA

09.00 Apertura dei lavori ed obiettivi del corso – G.B. Melis

Ia Sessione – Policistosi (PCOM-PCOS) 
Moderatore: G.B. Melis, A.M. Paoletti
09.10 Diagnosi Ecografica – A.M. Fulghesu
09.30 PCOS, Inquadramento clinico e terapia – A.M. Fulghesu
09.50 Workshop con esercitazioni pratiche sulla Policistosi 
 Tutors: S. Angioni, A.M. Fulghesu, A.M. Paoletti
11.50 Coffee break

IIa Sessione – Endometriosi 
Moderatori: G.B. Melis, A.M. Fulghesu
12.00 Inquadramento Ecografico – S. Guerriero 
12.20 Management Laparoscopico dell’Endometriosi – S. Angioni
12.40 La Terapia Medica – S. Angioni
13.00 Ruolo dell’Approccio Psicologico e organizzativo  
 dei Centri di ascolto – F. Congia
13.20 Colazione di lavoro
13.50 Workshop con esercitazioni pratiche sulla Endometriosi 
 Tutors: S. Angioni, F. Cariglia, S. Guerriero

IIIa Sessione – Menopausa 
Moderatori: G.B. Melis, S. Angioni
15.50 Perimenopausa e riserva ovarica – A.M. Paoletti
16.10 Inquadramento clinico e TOS – A.M. Paoletti
16.30 Prevenzione dell’Osteoporosi – A.M. Paoletti
16.50 Workshop con esercitazioni pratiche sulla Menopausa 
 Tutors: S. Angioni, A.M. Fulghesu, A.M. Paoletti
18.20 Questionari ECM e chiusura dei lavori

RAZIONALE SCIENTIFICO
La Ginecologia Ambulatoriale, nei suoi differenti aspetti, rappresenta la base del rapporto Ginecolo-
go-Paziente, per le sue implicazioni di carattere umano, diagnostico e terapeutico.
Da sottolineare il ruolo fondamentale del Ginecologo come Medico della Donna, quale unico
Specialista in grado di osservare e comprendere aspetti della fisiopatologia femminile, nelle varie fasce 
di età. L’obiettivo del corso è quello di focalizzarsi su alcune patologie che oggi sempre più il Gine-
cologo si trova ad affrontare in prima linea nel suo Studio, con l’obiettivo di perfezionare la propria 
competenza di Approccio Diagnostico ed Inquadramento Clinico-Terapeutico . All’uopo, con l’ausilio 
di professionisti di grande esperienza il corso vuole affrontare in modo scientifico ma pratico 3 aree 
specifiche, strutturate in 3 sessioni:

•	 La Patologia Ovarica
•	 La Patologia Endometriale
•	 La Menopausa

I relatori, oltre alle lezioni frontali, gestiranno dei workshop dedicati per ognuna delle sessioni per far 
esercitare i Ginecologi sulle ultime novità in tema di Diagnostica per immagini, Chirurgia Laparosco-
pica ed Inquadramento Clinico-Terapeutico. In questi spazi interattivi si svolgeranno lavori di gruppo 
partendo da video che illustrano problematiche reali. Con la tutorship dei relatori i medici potranno 
affinare il loro Approccio diagnostico e l’Inquadramento Clinico-Terapeutico in un continuo scambio 
di esperienze professionali. Alla fine del percorso avranno sviluppato ulteriormente la capacità di se-
lezionare le tipologie di patologie e di come gestire il relativo percorso Diagnostico-Terapeutico. A 
seconda dei casi, sapranno meglio indirizzare la paziente, ad esempio se afflitta da Endometriosi, verso 
un approccio terapeutico chirurgico piuttosto che farmacologico.
L’obiettivo finale rimane il benessere e la salute della donna. Un tale risultato non può essere raggiun-
to se non si aggiornano competenze professionali secondo le ultime novità e sperimentazioni. 
I benefici attesi sono:

• maggiore aderenza del paziente alle attività diagnostico-terapeutiche
• maggiore consapevolezza della condizione attuale della persona 
• consolidamento dell’alleanza terapeutica con il proprio medico

Ci si propone di fornire le basi scientifiche aggiornate sugli argomenti trattati, traducendo poi l’update 
bibliografico e video, in concetti di gestione di clinica pratica.
È nostra profonda convinzione che una condivisione culturale e pratica, tra Colleghi, sia alla base della 
capacità di sviluppare un rapporto Ginecologo-paziente ottimale, con le sue implicazioni di carattere 
umano, diagnostico e terapeutico, che passa attraverso la Personalizzazione del Trattamento.

Legenda:
PCOS = PolyCystic Ovary Syndrome
PCOM = Polycystic Ovarian Morphology
TOS = Terapia Ormonale Sostitutiva
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