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Programma

09:00 Apertura segreteria e accoglienza relatori / partecipanti

09:30 Introduzione e presentazione degli obiettivi del corso M. Scifo

SESSIONE GINECOLOGICA

09:45 Le ultime novità su TOS: la terapia con estrogeno e 
progesterone naturale 

S. Rizzo

10:15 Terapia ormonale e inositolo: scelte terapeutiche 
per la PCOS

F. Puglisi

10:45 Coffee break

SESSIONE UROLOGICA

11:00 Nuove terapie farmacologiche per la disfunzione erettile B. Giammusso

11:30 Litiasi renale: diagnosi e trattamento E. Di Grazia

SESSIONE DERMATOLOGICA

12:00 Quadri clinici di nevi e melanomi: la diagnosi differenziale S. Curatolo

12:30 La psoriasi: il trattamento farmacologico di 1° livello V. Bevelacqua

13:00 Discussione Tutti i relatori

13:20 Conclusioni M. Scifo

13:30 Info test ECM

Le problematiche ginecologiche, urologiche e dermatologiche costituiscono spesso 
motivo di consulto del medico di Medicina generale, che sicuramente costituisce il 
primo presidio clinico-diagnostico territoriale per la popolazione di ogni età.
Una buona conoscenza, un corretto approccio clinico-diagnostico-terapeutico di tutte 
quelle condizioni �sio-patologiche che in�uenzano lo stato genitale ed ormonale 
dell'uomo e della donna, nonché i quadri patologici della apparato tegumentario e della 
mucose, rappresentano il bagaglio professionale essenziale del moderno MMG; infatti 
quest'ultimo deve essere in grado di consigliare ai pazienti le indagini diagnostiche e le 
terapie farmacologiche e/o nutraceutiche di base, riservando la consultazione 
specialistica solo ai casi più complessi o in caso di insuccesso terapeutico.
Il corso rivolto sia ai MMG che agli specialisti urologi ginecologi e dermatologi, intende 
rappresentare un'occasione di confronto e di integrazione tra le due realtà differenti, ma 
con un obiettivo comune “il benessere psico-�sico del paziente”.

Razionale

Faculty

INFORMAZIONI GENERALI La partecipazione al corso 
è gratuita, con obbligo d'iscrizione

DATA 9 aprile 2022

SEDE Plaza Hotel, viale Ruggero di Lauria 43, Catania

NUMERO DI PARTECIPANTI 50

CREDITI ECM 4

DESTINATARI Medici di Medicina Generale e specialisti 
in Continuità assistenziale, Chirurgia Generale, 
Dermatologia e Venereologia, Endocrinologia, 
Ginecologia e Ostetricia, Medicina Interna, Medicina 
Legale e delle Assicurazioni, Nefrologia, Oncologia, 
Urologia

OBIETTIVO FORMATIVO Linee Guida, Protocolli, 
Procedure

VALUTAZIONE La veri�ca dell'apprendimento avverrà 
tramite un test con domande a risposta multipla (n. 3 
domande per ogni credito formativo; ogni domanda 
con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La veri�ca va 
svolta entro i tre giorni successivi alla data di conclusio-
ne dell'attività formativa. Numero possibile di tentativi 1. 
L'esito della prova (superato/non superato) sarà visua-  
lizzato immediatamente a �ne compilazione. 
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad 
almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti. 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE Clicca sul tasto ISCRIVITI 
nella pagina Eventi del sito 
www.av-eventieformazione.it

Valentina Bevelacqua
Specialista in Dermatologia e Venereologia. Libero 
professionista, Catania

Salvatore Curatolo
Specialista in Dermatologia e Venereologia. Dirigente 
medico UO Dermatologia presso AO “Garibaldi”, 
Catania

Di Grazia Eugenio
Specialista in Urologia. Libero professionista, Catania

Bruno Giammusso
Specialista in Urologia. Libero professionista, Catania

Francesco Puglisi
Specialista in Ginecologia e Ostetricia. Medico di 
Medicina Generale – Responsabile Studio Specialistico 
“Gyneco”, Catania

Salvatore Rizzo
Specialista in Ginecologia e Ostetricia. Medico di 
Medicina Generale, Catania

Marcello Scifo
Specialista in Ginecologia e Ostetricia. Medico di 
Medicina Generale, Catania - Presidente Associazione 
“Artemisia”
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