
MODULO 1 –  INFEZIONI DEL TRATTO URINARIO
E DOLORE PELVICO        150’
Relatori: R. Ergasti, U.G. Falagario

• Infezioni uroginecologiche: il punto di vista dell'urologo
• Infezioni uroginecologiche: il punto di vista del ginecologo
• Incontinenza
• Cistiti post-attiniche
• Dolore pelvico, endometriosi, sindrome premestruale

MODULO 2 – EQUILIBRIO       15’
Relatore: R. Ergasti

• Eubiosi e disbiosi uroginecologica

MODULO 3 – TRATTAMENTO        30’ 
Relatore: R. Ergasti

• Acido ialuronico
• Integratori

MODULO 4 – FOCUS ON...      90’
Relatore: R. Ergasti

• Cistiti interstiziali, cistiti attiniche e infezioni
   *materiale didattico di approfondimento

FAD
ASINCRONO

EVENTO 

Dal 1 marzo 2022 
al 31 dicembre 2022

PERIODO DI VALIDITÁ

Il Corso si propone l’obiettivo 
di esaminare in maniera esau-
stiva tutte le patologie urogi-
necologiche, di più forte ricor-
renza e che impattano sensibil-
mente sulla qualità della vita 
del paziente. In un ritmo dina-
mico, tra casi clinici e concetti 
teorici, i docenti condurranno 
la platea nell’interssante per-
corso diagnostico e terapeuti-
co così da fornire spunti utili e 
consigli pratici per la corretta 
gestione di queste patologie.

RAZIONALE

PROGRAMMA

INFORMAZIONI GENERALI

Con la collaborazione non condizionante di:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

ISCRIZIONE

RESPONSABILE SCIENTIFICO

ECM (PROVIDER N. 5293 - AIMS S.R.L.)

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI

      +39 375.6069191 
      segreteria@aimseventi.it

L’Evento accreditato è aperto a un massimo di 
500 Medici Chirurghi (tutte le discipline) e ha un 
costo di:

€ 40,00 (+ Iva se dovuta) 

L’Evento accreditato in modalità FAD Asincrona, è inserito nel 
programma di formazione E.C.M. e dà diritto a 5 crediti per 
ottenere i quali è necessaria la partecipazione al 100% dell’attivi-
tà formativa e il superamento della verifica di apprendimento.

ID Evento: 343780
Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, specializzazione e 
attività ultra-specialistica.

Raffaella Ergasti
Ginecologia e Ostetricia, Roma

 raf.erg1990@gmail.com
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https://aimseventi.it/
https://www.linkedin.com/company/aims-eventi/
https://www.facebook.com/AIMSeventi/
https://www.instagram.com/aimseventi/?fbclid=IwAR35xumA358PXP22cKg9hBfQXXaabHccOPcBDdQY56viWMGuXJr5FgFC2G4

