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ISCRIZIONI
Le iscrizioni gratuite saranno online all’interno del box evento sul 
sito www.kassiopeagroup.com sezione Meeting e Congressi. È 
obbligatoria la preiscrizione. Non saranno accettate iscrizioni in loco. 

ECM
Il Corso è stato accreditato per n. 50 partecipanti presso il 
Sistema ECM nazionale ed è riservato alle seguenti professioni: 
MEDICO CHIRURGO (per le discipline: Ginecologia e Ostetricia; 
Endocrinologia), INFERMIERE, OSTETRICA/O.

Obiettivo formativo: Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a 
carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione 
nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province 
autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con 
acquisizione di nozioni tecnico-professionali.

La verifica dell’apprendimento (questionario ECM) verrà svolta in
modalità di questionario online. Il partecipante potrà compilare
i questionari obbligatori per l’ECM al termine dell’evento. 
Dovrà accedere con le sue credenziali personali al portale 
https://www.congressikassiopea.it/, entrare nel corso di riferimento 
e procedere con le indicazioni per il test online che rimarrà aperto tre 
giorni.

Verrà rilevata la presenza nelle sale sia in entrata sia in uscita e i 
crediti verranno certificati solo se il tempo di presenza risulterà 
essere effettivamente quello previsto dalla vigente normativa 
ECM, se verrà superata la prova per la verifica dell’apprendimento 
e se verrà compilata la scheda di valutazione evento.

La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti ECM verrà 
inviata via email dopo il completamento delle procedure previste.

Il Provider ECM è la Kassiopea Group, riconosciuto dall'AGENAS con 
il numero 305.

ATTESTATO DI PRESENZA
L’attestato di presenza sarà inviato via email entro 10 giorni 
dalla fine del Corso alla mail usata per l’iscrizione. Si consiglia di 
verificare anche nella Posta Indesiderata.
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Il microbiota intestinale, come anche quello 

vaginale, sta emergendo sempre più come 
protagonista assoluto di molte malattie 
metaboliche, oncologiche e degenerative 
oltre che di patologie genito-urinarie e 
riproduttive. Il corso di oggi è principalmente 
rivolto allo specialista ospedaliero e territoriale 
che vuole aggiornarsi sulle novità in merito al 
microbiota vaginale e alle sue correlazioni con la 
fisiologia e la patologia vulvo-vaginale. Saranno 
infatti analizzate le tecniche di laboratorio per 
la più corretta caratterizzazione del profilo del 
microbiota vaginale, con i vantaggi ed i limiti dei 
test inerenti la caratterizzazione della totalità della 
flora microbica vaginale. Saranno discussi inoltre 
gli ultimi aggiornamenti sul microbiota femminile 
e le sue correlazioni con le più importanti patologie 
del basso tratto genitale, sia in età fertile che in 
post-menopausa. La rilevanza e l’attualità degli 
argomenti trattati contribuiranno a rendere  il 
corso stimolante ed utile per tutti i partecipanti. 

Presentazione 
del corso 12  maggio
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Registrazione partecipanti

Presentazione del corso
Stefano Angioni
Direttore Clinica Ostetrica e Ginecologica
Università degli Studi di Cagliari

Interventi
Moderatori: Anna Maria Fulghesu, Valerio Mais,
Rita Massa

Il microbiota oggi: mai così attuale, 
mai così importante
Germano Orrù

L’equilibrio vaginale in età fertile
Salvatore Giovanni Vitale

Coffee Break

La rilevanza del microbiota 
del tratto genitale inferiore 
nell’infertilità 
Stefano Angioni

L’equilibrio vaginale 
in post-menopausa
Maurizio Nicola D’Alterio

Discussione
Provokers: 
Donatella Marongiu, Alessandra Scano, Barbara Steri 
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