
Sede del Corso
AOUI di Verona (Borgo Trento), 

Ospedale della Donna e del Bambino, Padiglione 29, 
Piazzale Stefani 1, Verona

Crediti formativi (ECM)
Il Corso è stato accreditato ed ha ottenuto 
n. XX crediti ECM da parte del Ministero 
della Salute; verranno attribuiti a N° 8 Me-
dici specialisti in Ostetricia e Ginecologia e 
Ostetriche.

Ai fini dell’erogazione dei crediti è necessa-
rio seguire il 100% dell’attività formativa.

La scheda di valutazione ufficiale del Corso 
deve essere compilata e consegnata in Segre-
teria al termine dei lavori scientifici, insieme al 
questionario di verifica dell’ apprendimento.

Il Corso è rivolto a: Medici chirurghi 
(disciplina: Ginecologia ed Ostetricia) 

Attestato di partecipazione
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
al Corso.

Iscrizioni
I partecipanti sono cortesemente pregati di 
voler compilare la scheda di Iscrizione entro 
il 30 Settembre 2022 e di inviarla alla Segre-
teria Organizzativa:

 WEB EVENTS

 Via Caduti Dispersi in Guerra 26 
 40139 Bologna
 tel. 320 3036769 
 info@webevents4.com

Secondo le disposizioni anti covid non sarà 
possibile iscriversi onsite. L’iscrizione è limi-
tata ad un massino di 8 partecipanti.
Qualora gli iscritti siano più di 8, i parteci-
panti saranno selezionati sulla base della 
data di iscrizione.

L’iscrizione da diritto a:
• Materiale didattico
• Attestato di frequenza
• Light lunch

Le iscrizioni verranno ritenute valide solo 
dopo il ricevimento dell’avvenuto pagamen-
to non restituibile.

La Segreteria Scientifica e la Segreteria Or-
ganizzativa si riservano di apportare al pro-
gramma tutte le variazioni che dovessero es-
sere ritenute necessarie per ragioni tecniche 
e/o scientifiche

Annullamenti
Per documentate rinunce che giungeranno 
entro 30 giorni prima dell’evento verrà rim-
borsato il 50% della somma versata, nessun 
rimborso verrà effettuato dopo tale data.

Badge
L’accesso al Corso sarà consentito esclusiva-
mente agli iscritti in possesso di badge che do-
vrà essere mostrato al controllo degli ingressi.

Obiettivi dell’evento
LINEE GUIDA - PROTOCOLLI -
PROCEDURE.

Privacy Policy
WEB EVENTS tratta tutti i dati personali in 
base al Regolamento Europeo GDPR (Gene-
ral Data Protection Regulation) e al Decreto 
Legislativo n. 196/2003.
In particolare, per la registrazione al Corso 
WEB EVENTS raccoglie, salva ed elabora 
i dati personali dei partecipanti e necessita 
quindi del loro consenso.

Provider:

Evento ECM N. xxxxx

E.C.M.: x Crediti Formativi

Quota d’iscrizione: 
€ 180,00

Link per iscrizione:

Con il Patrocinio di

SAVE THE UTERUS
PER lE PAzIEnTI AffETTE 

DA fIBROmI UTERInI ED ADEnOmIOSI

29 Ottobre 2022, Verona

PRESIDEnTE DEl CORSO
Prof. Valentino Bergamini

RESPOnSABIlI SCIEnTIfICI
Dott. Alessio Perandini - Dott. Stefano Scarperi



L’impegno di dotarsi all’interno della Azienda Ospedaliera Universita-

ria Integrata di Verona di tutte le tecnologie attualmente esistenti per il 

trattamento ultra mini-invasivo sia dei  fibromi uterini sia dell’adenomiosi 

ha permesso di sviluppare importanti competenze rispetto ai trattamen-

ti di termoablazione mediante radiofrequenze, ablazione mediante l’uso 

di ultrasuoni sotto guida della risonanza magnetica -MRgFUS-, embo-

lizzazione delle arterie uterine oltre che all’asportazione chirurgica con 

tecniche mini-invasive. L’obiettivo del Congresso è quello di condividere ed 

approfondire queste tematiche per essere in grado di offrire alla paziente 

alternative all’isterectomia per patologie benigne.

SAVE THE UTERUS
PER lE PAzIEnTI AffETTE 
DA fIBROmI UTERInI ED ADEnOmIOSI

22 Ottobre 2022,
Verona

FACULTy
Prof. Valentino Bergamini

Dott.ssa Elena Cavaliere

Dott. Gianfranco Jorizzo

Dott. Alessio Perandini

Dott. Giovanni Puppini

Dott. Guglielmo Ragusa

8.30  Apertura dei lavori e presentazione del Corso
 Valentino Bergamini

9.00  Fibromi e Adenomiosi : una sfida diagnostica per il ginecologo
 Luca Savelli

9.30  Raccomandazioni sulla gestione del fibroma uterino sintomatico
 Enrico Vizza

10.00  Miomi e adenomiosi: interferenze sulla fertilità
 Guglielmo Ragusa

10.30  Appropriatezza sulle indicazioni chirurgiche dell’isterectomia
 Gianfranco Jorizzo

 Coffee Break

11.30  Isterectomia per le patologie benigna dell’utero: quando è evitabile
 Valentino Bergamini

12.00  Sessualità ed isterectomia
 Elena Cavaliere

12.30  Trattamento medico dei fibromi uterini
 Michele Vignali

 Lunch

14.00  Termoablazione mediante radiofrequenze di fibromi e adenomiosi uterina  
 Stefano Scarperi

14.30  MRgHIFU ablazione mediante l’uso di ultrasuoni indicazioni e limiti 
 Endrit Strazimiri

15.00  La miomectomia laparoscopica o mini-laparotomica: 
 quale accesso ed outcome riproduttivo
 Alessio Perandini

15.30  Embolizzazione delle arterie uterine, alternativa all’isterectomia 
 per uteri voluminosi?
 Giovanni Puppini

16.00  Miomi e adenomiosi: flow-chart diagnostico terapeutiche 
 Stefano Scarperi

Tavola rotonda: “SaveTheUterus” 

Esami finali ECM

Dott. Luca Savelli

Dott. Stefano Scarperi

Dott. Endrit Strazimiri

Prof. Michele Vignali

Prof. Enrico Vizza


