
Fimp Catanzaro  
Corso d’aggiornamento di Ginecologia Pediatrica 
 
Hotel Caposuvero Gizzeria  6 giugno 2009 
 
 

PROGRAMMA 
 
h  8.45 -  9.00     Registrazione dei partecipanti 
h  9.00 -  9.20     Introduzione   dott.ssa   I. Perri 
h  9.20 -10.00     Esame dei genitali esterni e piccola patologia   
                                 Prof.ssa Lucchetti 
h 10.00 -10.30    Casi clinici e discussione con l’esperto   dott.ssa I. Perri 
h 10.30 -11.00    Puberta’  Prof .ssa Lucchetti 
h 11.00 -11.30    Puberta’ precoce e ritardata diagnosi e terapia  
                                 Prof.ssa Lucchetti 
h 11.30 -12.00    Casi clinici e discussione con l’esperto   dott.ssa I. Perri 
h 12.00 -12.30    Disturbi del ciclo mestruale: diagnosi e terapia  
                                 Prof .ssa Lucchetti 
h 12.30 -13.00    Casi clinici e discussione con l’esperto   dott.ssa I. Perri 
 
h 13.00               Colazione di lavoro 
 
h 14.30 -15.30    Approccio all’adolescente  Prof .ssa Lucchetti 
h 15.30 -16.00    Discussione 
h 16.00 -16.30    Vaccino HPV:novita’   Prof .ssa Lucchetti 
h 16.30 -17.00    Mastiti e cisti ovariche   Prof .ssa Lucchetti 
h 17.00 -17.30    Casi clinici e discussione con l’esperto   dott.ssa I. Perri  
h 17.30 -18.00    Correzione dei quiz e chiusura dei lavori 
 
 
Quota di partecipazione: gratuita per gli iscritti FIMP 
              30 euro per i non iscritti 
L’iscrizione va effettuata entro il 15.05.2009 
Telefonare alla Dott.ssa Ida Perri  3386362358 
 
 
Scopo di questo corso è quello, in primo luogo, di  affinare la conoscenza di una branca 
specialistica, quale quella ginecologica,  estremamente importante  per dare risposte chiare e 
immediate rispetto  alle piccole e ricorrenti patologie che si affrontano in ambulatorio; utile 
anche per individuare precocemente segni e sintomi di patologie più importanti da demandare 
al II livello ed  infine per ben comprendere e gestire le scelte terapeutiche attuate dal II livello 
e favorire la compliance del paziente e della famiglia. 
Infine  di migliorare, nella pratica quotidiana, l’aspetto relazionale del rapporto tra il pediatra, 
l’adolescente e la sua famiglia , e questo in un’età in cui i repentini cambiamenti legati 
all’emergere della sessualità pongono l’adolescente a vivere in modo a volte sconvolgente il 
rapporto con gli altri, gli adulti in primo luogo.  
 


