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RAZIONALE 

I disturbi genitali femminili riferibili presumibilmente a infezioni genitali,          
rappresentano uno dei problemi più diffusi e per il disagio fisico e psicologico che 
provocano alla paziente, comportano un frequente accesso agli ambulatori del    
Ginecologo del territorio o al Medico di medicina generale. 
 

L’ ecosistema vaginale è complesso ed in esso  interagiscono vari fattori in delicato       
equilibrio ed è fondamentalmente ostile allo   sviluppo di microrganismi “estranei” 
ed in particolare patogeni.  
 

La popolazione batterica vaginale inoltre è influenzata da diversi fattori: età,      
funzionalità ovarica, attività sessuale, fase mestruale, gravidanza, terapie             
antibiotiche e ormonali,   impiego di contraccettivi, igiene intima errata. 
 

Il quadro clinico è estremamente vario, potendo presentare sia forme scarsamente 
sintomatiche che forme con sintomatologia imponente (leucorrea, bruciore,     
prurito, dispareunia...).e non bisogna mai trascurare le possibili implicazioni a    
carico della donna o della coppia per la possibile sterilità, per la potenziale         
trasmissione dell’infezione al prodotto del concepimento o al partner.  
 

Con questo incontro l’AGEO si propone di offrire  un aggiornamento delle        
conoscenze e competenze su questo argomento di particolare interesse,              
affrontandolo  con esperti della materia al fine di sintetizzare percorsi di cura da 
avere come guida alla buona pratica nella nostra quotidianità ambulatoriale. 

18.45  Registrazione dei partecipanti 
 

19.00  Aperitivo di benvenuto 
 

Introduzione  
 

Dssa Antonella Agnello 
 
 

Coordinano  
 

Dssa Elena Ferruzzi Balbi 
Dr Maurizio  Benato 

 
 

Intervengono 
 

19.15 L’ambiente vaginale: 
- vecchi e nuovi patogeni  
- i fattori di difesa dell’ospite cosa è consolidato cosa è superato 
- il probiota 

 

Prof. Francesco De Seta 
 

19.45  Il laboratorio: luce su controversie ed gli errori 
- quando chiedere i tests colturali 
- cosa chiedere  
- come valutare la qualità di un test 
- come interpretare le risposte    

 

Dr Mario Rassu 
 

20.15  Il rationale della terapia  
- nella prevenzione di altre patologie, 
- nella terapia per il trattamento della vaginite 

 

Prof. Francesco De Seta 
 

20.45  Sorveglianza e terapia delle infezioni vaginali  in gravidanza . 
- cosa trattare? Quando trattare? 
 

Dssa Nadia Gussetti 
 

21.30  Discussione e conclusioni   
 

22.30 Questionario ECM - Chiusura lavori 
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