MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Registrarsi sul sito
www.studiolobello.net
Il programma è disponibile anche sul sito
internet www.omco.pd.it
MODALITA DI PAGAMENTO
La partecipazione è gratuita per gli iscritti
in regola con le quote del 2014.
È possibile effettuare l’iscrizione all’A.G.E.O. attraverso il sito
www.ageo-federazione.it
Medici non soci Ageo:
Iscrizione € 30,00 per il singolo incontro
IBAN: IT71E0564012100000000173397
BIC BPMOIT22XXX , specificando la data
del corso.
Segreteria ECM Studio Lo Bello

OBBIETTIVI
L’AGEO si propone, attraverso una serie
di incontri programmati di offrire l’aggiornamento delle conoscenze e competenze su
argomenti di particolare interesse della patologia ostetrico-ginecologica.
I vari argomenti saranno affrontati con esperti della materia con un modello formativo omogeneo, al fine di sintetizzare percorsi di cura da avere come guida alla
buona pratica nella nostra quotidianità ambulatoriale.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dssa Antonella Agnello

COMITATO SCIENTIFICO

Il numero di partecipanti è limitato a 80.

ECM

M. Benato, L. Bevilacqua, E. Ferruzzi, M.
Chizzolini, D. Licori

Per il 04 Giugno evento accreditato al
n° ________ crediti assegnati n° 4
È stato richiesto l’accreditamento

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Con il patrocinio di::
- Ordine Provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di
Padova

- Società Triveneta di Ginecologia

Sito Web: www.studiolobello.net
Email: info@studiolobello.net

Sede:
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri
di Padova
Via San Prosdocimo n° 6

RAZIONALE

PROGRAMMA

L’uroginecologia è una disciplina che si oc-

Update in uro ginecologia
Ambulatoriale

cupa di disfunzioni pelviche femminili e numerose sono le patologie di interesse comune ai ginecologi, urologi, proctologi e fisiatri. Solo per citarne alcune : incontinenza

18,45 Registrazione dei partecipanti
19,00 Aperitivo di benvenuto

RELATORI E MODERATORI
-Dssa Antonella Agnello
Consiglio Nazionale AGEO, Vice Presidente
società Triveneta di Ginecologia

- Dssa Elena Andretta
Dirigente Medico Urologia O.C. Dolo

- Dott. Martino Ferraro

urinaria, vescica iperattiva, prolasso genita-

Coordinano

UOC Urologia ospedale S. Antonio Padova

le (cistocele, rettocele, prolasso di cupola

Dssa Antonella Agnello
Dssa Daniela Licori

- Dssa Simonetta Fracalanza

Introduce

- Dssa Daniela Licori

vaginale), cistiti ricorrenti.L’incontro si propone , con un approccio multidisciplinare, di
dare un quadro nosologico generale e di valutare le opzioni terapeutiche. Numerose so-

19,20 Inquadramento nosologico delle patologie uroginecologiche

no oggi le persone che, in particolare nel

Prof. M. Gambacciani

periodo peri e postmenopausale, si rivolgono

Intervengono

ai medici del Territorio per queste patologie
ed è dunque importante un approccio corretto e una diagnosi accurata che prenda avvio
da una anamnesi e visita uroginecologica

20,00 Opzioni terapeutiche farmacologiche
Dssa Simonetta Fracalanza

20,40 Opzioni terapeutiche chirurgiche
Dott. Martino Ferraro

corretta per una giusta scelta terapeutica.
Peraltro molte oggi sono le proposte terapeutiche non invasive di tipo riabilitativo o
con nuovi strumenti o farmaci. Sarà dunque
importante individuare quali pazienti possono accedere a queste o devono comunque
avere un‘approccio chirurgico.

21,20 La tossina botulinica nell’instabilità
destrusoriale: quando e come
Dssa Elena Andretta

22,00 La riabilitazione perineale
Dssa Lia Zanetti

23,00 Questionario ECM - Chiusura Lavori

UOC Urologia Ospedale S. Antonio Padova

Ginecologo Specialista ambulatoriale interno
Ostetricia e Ginecologia ULSS 13

- Prof. Marco Gambacciani
responsabile Centro Menopausa
Azienda Osped. -Univ. Pisana
-Dssa Lia Zanetti
U.O. Riabilitazione -Az. Osp. Padova

