ISCRIZIONE
Cognome e Nome _____________________
Luogo e data di nascita_________________
Professione
Inserire le professioni accreditate per
l’evento
□ Medico
□ Ostetrica
Telefono e cellulare ____________________
E-mail ______________________________
Città ________________________________

Con la Sua firma autorizza al trattamento dei
Suoi dati secondo quanto previsto dalla legge
196/2003 a tutela della privacy.
Firma
___________________________________
.

Il modulo, correttamente compilato, deve essere
inviato alla segreteria organizzativa tramite email al seguente indirizzo:
prolife.ac@gmail.com
Oppure consegnato personalmente ai direttori
scientifici dell’evento

Segreteria Organizzativa
PROlife
cell. 3333631218
e.mail prolife.ac@gmail.com

DESTINATARI: Il workshop è rivolto agli
specialisti in ostetricia-ginecologia, chirurgia e
medicina estetica, fisiatri, fisioterapisti ed
ostetriche.
RAZIONALE, Bombardate dai media e da incalzanti
slogan che inneggiano alla bellezza e all’eterna
giovinezza, è facile intuire perché le donne oggi siano
così inclini a rivolgersi alla chirurgia estetica pur di
conservare o di migliorare la propria immagine. La
conquista di una reale indipendenza economica ha poi
sicuramente influito sulle scelte che la donna e ettua in
tal senso accrescendo la sua sicurezza che la induce, in
certi casi, a scegliere un partner più giovane. Non è
dunque, difficile, comprendere perché ella desideri,
anche nella sfera più intima, mantenere un buon
livello estetico. Questa esigenza, tuttavia, è talvolta
connessa a disagi oggettivi che investono tanto la
salute quanto la sfera psico sica; ecco perché oggi la
medicina ginecologica è sempre più orientata a
considerare e ad affrontare concretamente il problema.
Se ci si chiede, pertanto: “quando servono le terapie
mediche estetiche e farmacologiche, quando invece
servono le terapie conservative, riabilitative e quando
quelle di chirurgia estetica dei genitali femminili.
L’obiettivo è quindi, quello di approfondire le nozioni
sul tema molto attuale dei nuovi trattamenti
farmacologici, riabilitativi, terapie tessuto-stimolanti
con nuovi agenti fisici e di chirurgia estetica e
ricostruttiva, con particolare riferimento alla chirurgia
intima.
Ormai la ginecologia non può fare a meno di
considerazioni estetiche, così come l’estetica non può
fare a meno di sconfinare in alcune branche della
ginecologia.

Il direttore del Corso Davide De Vita

Congresso di Ginecologia e
Medicina Estetica:
L’Estetica ed il Benessere
dell’Apparato Genitale
Femminile

Cava dè Tirreni, 2 Ottobre 2015
Hotel Holliday Inn

JIONT MEETING Ginecologia Medicina Estetica

Sede Congressuale: Holliday Inn
Cava de Tirreni Corso Mazzini,274
10 mt a dx dall'uscita dell'autostrada A3

Presidente A. Chiantera
Direttori: D. De Vita, P. Puggina
Coordinatori: M. Castellano, M.G. De Silvio,
S. Rosso,

Venerdì 2 Ottobre
8.00 Registrazione dei partecipanti
8.30
INTRODUZIONE
LA GINECOLOGIA ESTETICA E FUNZIONALE
OGGI
09-10.30 I Sessione Benessere dei genitali
femminili: definizione ed inquadramento
anatomico

Ringiovanimento vaginale laser-assistito: nostro
metodo e protocollo nell’utilizzo di sorgenti
ablative e di stimolo tissutale –
L'Acido Ialuronico nell'atrofia cutaneo-mucosa vulvovaginale –
L’acido ialuronico nelle cistiti

Danno Funzionale: nuovi orientamenti terapeutici –

Pausa

16.30-18.00 Programmazione attività scientifica
AOGOI AIO FESMED Campania

D. De Vita, MG De Silvio, G. Gerosolima, P.
Puggina, G. De Francesco, L. Pino G. Spaziante,
F. Ambrosio

14.30-16.30 IV Sessione Nuovi trattamenti
mininvasivi e chirurgici dei disturbi funzionali ed
estetici del pavimento pelvico

Cofee break

Laser e trattamento dell’incontinenza urinaria e del
prolasso vaginale

10.45-11.45 II Sessione Prevenzione e terapia
medica

Impiego della Tossina Botulinica in Uroginecologia Discussione

Antiaging e prevenzione

Estetica Vulvare: metodologie mediche e chirurgiche a
confronto –

Terapie ormonali ed Aging dei Genitali Esterni
Femminili –

Dimostrazioni pratiche su simulatori ed in
videodifferita di terapie innovative di
ringiovanimento vaginale, di instillazioni di
acido ialuronico, etc.

Trattamento del lichen scleroatrofico con lipofilling-

Anatomia dei genitali esterni femminili –

Canoni Estetici in Ginecologia ed evoluzione –

Sono previste:

Lipoaspirazione, ringiovanimento pubico e cicatrici
episiotomiche -

Terapie non ormonali

Il ruolo della riabilitazione pelviperineale
EsteticaMente: il counselling psicologico
Ruolo della chirurgia: i9l lifting vaginale
)

11.45-13.00 III Sessione Terapie tessuto-stimolanti

Stimolazione Tissutale Vaginale: nuovi approcci di
terapia -

Chiusura dei lavori

