
INFORMAZIONI GENERALI

DIREttORE DEL CORsO
Dr. Riccardo Rossi
S.C. Ostetricia e Ginecologia - ASL 10 Firenze
E-mail: dott.riccardorossi@libero.it

RAZIONALE
La multidisciplinarietà dell’approccio diagnostico e terapeutico 
alla patologia vulvare è sottolineata dal fatto che le affezioni 
vulvari sono di pertinenza di molte specialità: ginecologia, der-
matologia, patologia, ma anche psico-sessuologia, psichiatria e 
scienza della comunicazione.
Questo  secondo corso toscano di patologia vulvo-perineale si 
pone l’obiettivo di fornire ai discenti le più recenti acquisizioni 
sulle più importanti patologie vulvari presentate da  docenti di 
chiara fama in campo vulvologico

sEDE
Villa Castiglione Via Colle Ramole n. 20 - Località Bottai 
50023 Impruneta (FI) 

ECM
Il convegno è destinato ad un massimo di 150 medici individua-
ti nelle discipline di: ginecologia, anatomia patologica, derma-
tologia, urologia, oncologia, ematologia. 

Il costo dell’iscrizione è pari ad euro 60,00 (lordo iva 21%), 
specializzandi euro 30,00 (lordo iva 21%) la segreteria confe-
rerà la partecipazione al corso contestualmente al ricevimento 
delle ricevimento delle richieste fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. Il pagamento dovrà essere effettuato contestual-
mente alla presentazione dell’iscrizione a mezzo bonifico ban-
cario (causale iscrizione: secondo corso vulvologia) intestato a: 
Menthalia srl
IBAN: It44 s 05034 39730 0000 0000 4087

MODERAtORI E RELAtORI:

Andrea Amadori (Forlì)

Alberta Appicciafuoco (Firenze)

Maggiorino Barbero (Asti)

Riccardo Bartoletti (Firenze)

Fausto Boselli (Modena)

Claudia Capanni (Firenze)

Carmine Carriero (Bari)

Andrea Ciavattini (Ancona)

Paolo Cristoforoni (Genova)

Angelina De Magnis (Firenze)

Alfio Frizzi (Firenze)

secondo Guaschino (Firenze)

Carlo Antonio Liverani (Milano)

Antonio Mastrolorenzo (Firenze)

Paolo Migliorini (Massa Carrara)

Giovanni Miniello (Bari)

Filippo Murina (Milano)

Riccardo Rossi (Firenze)

Galliano tinacci (Firenze)

Claudio Zanardi (Bologna)
 

COME ARRIvARE:
Dall’uscita Autostradale A1 di Firenze Impruneta, proseguire in 
direzione Firenze fino alla località “Bottai”. Svoltare a sinistra 
seguendo le indicazioni per “Villa Castiglione”. 
In alternativa se venite da Firenze - Galluzzo troverete la strada 
per “Villa Castiglione” sulla vostra destra. Continuate il percor-
so seguendo i cartelli con scritto Villa Castiglione, al bivio tra 
Camping Internazionale e Ristorante “Il Chichibio” dovrete 
prendere la strada per il Camping Internazionale lasciandovelo 
sulla vostra destra. Continuate a salire per arrivare dopo circa 
1 Km alla Villa. Subito dopo la Chiesa, un cancello si aprirà sul 
parcheggio interno. 
A questo punto potrete proseguire a piedi. La reception si trova 
alle spalle della struttura. 

Per GPS: Inserire indicazione Firenze, Via Colle Ramole , senza 
numero civico e dall’inizio della via seguire i nostri cartelli
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sCheda RegIstRaZIone

sECONDA sEssIONE

Moderatori: s. guaschino, a. Frizzi

11:20 Principi basilari di terapia nelle dermatosi vulvari

 a. mastrolorenzo

 

11:40 Condilomatosi vulvo-perineale, clinica e terapia

 F. Boselli

12:00 HPV nel maschio: razionale della prevenzione 

primaria

 R. Bartoletti

12:20 Vaccino HPV nella prevenzione della patologia 

HPV correlata

 C.a. Liverani

12:40 La vulva e il perineo  in gravidanza e nel post 

partum

 a. Ciavattini

 Discussant: C. Carriero

13:20 light lunch

08:30 Saluto delle autorità

08:50 Presentazione del corso

 a. appicciafuoco, C. Capanni 

a. Frizzi, R. Rossi

PRIMA sEssIONE

 Moderatori: g. Zanardi, a. de magnis

09:00 Anatomia vulvoscopica e biopsia vulvare 

 a. amadori

09:20 Attuale terminologia della patologia vulvare 

 C. Carriero

09:40 Aspetti anatomo-patologici vulvari

 g. tinacci

10:00 Patologia benigna della vulva (slide seminar)

 P. Cristoforoni

10:20 Micosi vulvo-vaginali primitive e recidivanti

 g. miniello

 Discussant: a. Ciavattini

11:00 coffee break
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La scheda dovrà essere inviata via mail a: eventi@menthalia.it (compilando e 
scannerizzando la scheda, o semplicemente mandando una e-mail con tutti i 
dati richiesti nella scheda), o via fax allo 055 5520877. La registrazione ha un 
costo di euro 60,00 iva inclusa, saranno accettate le prime 150 iscrizioni con 
attestazione di conferma di ricezione.

Autorizzo l’uso dei dati a norma della D.L.vo 196/2003 sulla tutela della 
privacy. Ai sensi dell’art. 7 del suddetto Decreto Legislativo, ho il diritto di 
chiedere, in qualsiasi momento, l’accesso, la cancellazione, la modifica o 
l’aggiornamento dei miei dati personali o il blocco, per motivi legittimi, 
del trattamento.
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Moderatori: F. Boselli, g. miniello

15:00 Vulvodinia: etiopatogenesi e attualità 

terapeutiche

 F. murina

15:20 Lichen scleroso vulvare: inquadramento clinico 

e terapeutico

 R. Rossi

15:40 Le V.I.N. ed il rischio oncologico 

 a. de magnis

16:00 Il carcinoma vulvare invasivo

 m. Barbero

 

16:20 Anatomia funzionale del pavimento pelvico

 a. Frizzi

 

16:40 Opzioni chirurgiche nella stabilizzazione del 

pavimento pelvico

 P. migliorini

 Discussant: P. Cristoforoni

17:20 test di valutazione ai fini ecm

17:30 chiusura lavori




