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Registrazione partecipanti
Saluto delle Autorità
A. Chiantera (Napoli), E. Cicinelli (Bari)
LETTURA MAGISTRALE: Covid 19 e gravidanza - Raccomandazioni di prevenzione e
trattamento: prima, durante e dopo
E. Viora (Torino)

I Sessione "PRIMA"
Presidenti: C. Santangelo (Napoli) - V. Trojano (Bari)

Moderatori: P. Pirillo (Cosenza) - C.M. Stigliano (Castrovillari)

HPV: percorsi diagnostico/terapeutici/assistenziali
G. Lavitola (Napoli)
La PCOS: diagnosi e strategie di trattamento
M. Panetta (Matera)
Endometriosi: diagnosi e ruolo della terapia medica
M. Stornati (Francavilla Fontana)
Endometriosi: diagnosi e ruolo della terapia chirurgica
G. Trojano (Matera)
Poliabortività ed Infertilità: percorsi di diagnosi, prevenzione e trattamento
E. Trabucco (Napoli)
Procreazione medicalmente assistita: complicanze gestazionali ed outcome neonatale
G. Saccone (Napoli)
Prevenire una gravidanza: rapporto costo/beneficio tra i diversi metodi di prevenzione
A. Campi (Castellammare di Stabia)
Discussione
B.M. Di Maio (Altamura) - R. Morgera (Napoli) - M.G. Salerno (Roma) - M. Silvestri (Spoleto)

Il Sessione "DURANTE"
Presidenti: G. Pirillo (Crotone) - R. Tesauro (Napoli)

Moderatori: M. Matteo (Foggia) - C. Crescini (Bergamo)

NITP - Duo-Tri Test - Amniocentesi: quale, quando e perché
A. Vimercati (Bari)
Diabete, ipertensione e colestasi gravidica: protocolli assistenziali
P. Panetta (Matera)
La Placenta: aspetti ecografici e raccomandazioni di prevenzione e trattamento per
una buona funzionalità
G. Vullo (Napoli)
Le infezioni vescico-vaginali in gravidanza: prevenzione e trattamento
E. Di Naro (Bari)
Discussione
R. Cassetta (Barletta) - S. Ercolano (Castellammare di Stabia) - F. Marincolo (Cosenza)
M. Rotondi (Nocera Inferiore) - L. Vasciaveo (Foggia)
Lunch break
LETTURA MAGISTRALE: Covid 19 e sterilità: raccomandazioni, percorsi e "stato
dell'arte" in epoca pandemica
N. Colacurci (Napoli)
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III Sessione "DOPO I"
Presidenti: R. Isabella (Lamezia Terme) - E. Esposito (Castellammare di Stabia)

Moderatori: A. Belpiede (Barletta) - P. De Franciscis (Napoli)

Covid 19 e "territorio": raccomandazioni, percorsi e "stato dell'arte" in epoca pandemica
V. Dubini (Firenze)
La contraccezione nella prevenzione delle gravidanze indesiderate
G. Della Puca (Napoli)
Le Vulvo-vaginiti recidivanti
S. Di Biase (Foggia)
Ru 486 vs aborto chirurgico: percorsi territoriali
A. Marra (Galatina)
L’ approccio "user friendly" alle pazienti con bassa riserva ovarica
A. Stanziano (Conversano)
Discussione
N. Del Gaudio (Castellaneta) - G. Falcicchio (Bari) - C. Lombardi (Bari) - E. Poti (Brindisi)

IV Sessione "DOPO Il"
Presidenti: G. Bifulco (Napoli) - M. Vicino (Bari)
Moderatori: V. Loizzi (Bari) - F. Rodio (Crotone)

Il dolore pelvico cronico: strategie diagnostico-terapeutiche
L. Nappi (Foggia)
Strategie chirurgiche nel trattamento della fibromatosi uterina: quale ruolo per l’isterectomia laparoscopica?
C. Perone (Napoli)
Sessualità dopo gli "anta": quanto incidono l'atrofia e la distrofia vulvovaginali nella
qualità di vita
A. Menditto (Napoli)
Prevenzione, rieducazione e riabilitazione del pavimento pelvico
M. Torella (Napoli)
Discussione
L. Damiani (Bari) - N. De Frenza (Matera) - G. Ruggiero (Napoli)
Tavola Rotonda
La "cartella clinica" - Raccomandazioni per una corretta compilazione a tutela della
gestante, della struttura e degli operatori sanitari: la parola agli esperti
Presidenti: S. Bettocchi (Foggia)
Partecipanti: G. Cormio (Bari) - R. Correa (Castellammare di Stabia) - G. Di Vagno (Bari)
A. Mollo (Salerno) - S. Santamato (Monopoli) - E. Stola (Taranto)
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"La prevenzione in gravidanza", questo è il tema del Congresso Interregionale della Società Campano Calabro Apulo Lucana di 

Ginecologia e Ostetricia.

Scopo di questo evento è quello di trovare un unico filo conduttore che porti al primo posto la tutela del feto e della donna nelle diverse 

fasi della vita.

La prevenzione, intesa come l'adozione di una serie di provvedimenti per cautelarsi da una patologia futura mediante diverse azioni 

mirate a raggiungere questo scopo, mai come in questo periodo di post pandemia da Covid 19, merita di essere chiamata in causa.

In un'epoca dove la gravida è considerata "soggetto fragile", la prevenzione deve essere strumento di difesa prima, durante e dopo.

L'evento chiamerà a raccolta gli esperti nei diversi campi il cui compito sarà quello di evidenziare, in base alle proprie esperienze, cosa 

la gravida può o deve fare e cosa non bisogna fare per evitare di cadere in eventi avversi per la tutela di se stessa e del feto.

Un confronto tra problematiche di regioni che pur essendo vicine vivono realtà e percorsi diagnostico/terapeutici diversi.

Una panoramica a 360 ° sul percorso di femminilità che analizza gli aspetti soggettivi, oggettivi e sociali nei quali ogni donna si 

relaziona dall'età fertile, in gravidanza e in menopausa; relazioni che analizzano i diversi percorsi di prevenzione, diagnosi e terapia 

medica e/o chirurgica tenute da colleghi che esporranno in primis la propria esperienza in tale settore alla luce delle diverse e nuove 

Linee Guida Nazionali.
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