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CONVEGNO
«Si nasce tra le lacrime e si muore tra le lacrime». 
E’ questo un detto molto antico che esprime 
quanto sia grande la presenza del dolore nella vita 
dell’uomo. Il dolore rappresenta un sistema di 
allarme sensoriale ed emozionale con lo scopo di 
segnalare rapidamente un danno tissutale o un 
processo degenerativo in atto. Sulla scorta di 
questa segnalazione seguirebbe quindi un com-
portamento adattivo e un processo biologico 
reattivo. Il dolore pelvico cronico è un dolore 
persistente o ricorrente, avvertito nella zona pelvi-
ca e perineale, associato frequentemente ad altri 
sintomi (disfunzioni alle basse vie urinarie, sessua-
li, intestinali, ano-rettali, ginecologiche), spesso 
senza riscontro obiettivo di infezioni né di altre 
patologie che persistono da almeno 6 mesi. E’ una 
patologia altamente invalidante per la persona 
che ne è afflitta in cui giocano un ruolo fattori 
biologici e psicosociali, che colpisce circa il 26% 
della popolazione femminile mondiale e rappre-
senta annualmente il 40% delle laparoscopie e il 
12% delle isterectomie negli Stati Uniti, anche se 
l'origine del dolore pelvico cronico  non è gineco-
logico nell'80% dei pazienti. Lavori sempre più 
numerosi suggeriscono che uomini e donne 
differiscono nelle loro risposte al dolore. Le donne 
riferiscono un dolore intenso più spesso degli 
uomini affetti da disturbi simili, hanno dolore più 
frequentemente, hanno dolore in più parti del 
corpo e il dolore ha una durata maggiore. E’ 
necessario, quindi, indagare le possibili patologie 
a carico di ogni singolo organo escludendole fino 
ad arrivare ad una diagnosi mirata da cui dipend-
erà anche il trattamento. La conoscenza delle 
differenze di sesso/genere nel manifestarsi del 
dolore cronico e in particolare del dolore pelvico 
cronico rende possibile una maggiore appropria-
tezza delle terapie per la tutela della salute di 
donne e uomini. Le nuove acquisizioni sull’attività 
farmacologica e azione analgesica correlate al 
sesso/genere permetterà in un prossimo futuro di 
confezionare una medicina su misura nella 
percezione del dolore. Durante il convegno verrà 
analizzato il dolore pelvico cronico dal punto di 
vista ginecologico, urologico e gastrointestinale, il 
diverso approccio farmacologico e galenico, le 
tecniche di fisioterapia, radiofrequenza e ossige-
no-ozono. È anche importante stabilire un 
rapporto di fiducia medico-paziente. Quando si 
valuta una paziente con dolore pelvico cronico, 
un'anamnesi approfondita e un esame fisico 
mirato possono localizzare i fattori che contribuis-
cono al dolore.

Razionale Presidenti del Convegno: 
Elena Carovigno - Daniela Paolucci 
Comitato Scientifico: 
Elena Carovigno - Rossana Cirillo - Daniela Paolucci

MODALITÁ DI ISCRIZIONE
La partecipazione al Congresso è gratuita. Per 
iscriversi occorre inviare una e-mail all’indirizzo 
ilaria.garone@samacongressi.it. Le iscrizioni 
saranno accettate in ordine cronologico di arrivo 
fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sarà 
inviata conferma dell’avvenuta iscrizione via 
e-mail.
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PROVIDER ECM: 
Formazione e Cultura srl  n. 2635
info@formazionecultura.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
SA.MA. Service &amp; Congress
Via Provinciale, 8/A - Mili S. Marco
98132 Messina
www.samacongressi.it
Referente: Ilaria Garone
cell. 333 2724724
ilaria.garone@samacongressi.it

DETTAGLI ACCREDITAMENTO
L’evento è accreditato nel programma di Educa-
zione Continua in Medicina con l’identificativo 
374033 - edizione 1, secondo le attuali dispo-
sizioni, per 100 partecipanti nella professione di: 
MEDICO CHIRURGO (tutte le specializzazioni);
BIOLOGO, FARMACISTA (FARMACIA 
OSPEDALIERA; FARMACIA TERRITORIALE); 
FISIOTERAPISTA; INFERMIERE; OSTETRICA/O;
PSICOLOGO (PSICOTERAPIA; PSICOLOGIA); 
ODONTOIATRA;
Durata attività formativa: 9 ore, Crediti formativi 
ECM: 11,7 erogati al superamento del questionar-
io di apprendimento ed al corretto espletamen-
to di tutte le procedure amministrative.

Con il contributo non condizionante di:

Con il patrocinio di:



Ore 11.20 
La rivoluzione galenica: le nuove sfide
Daniela Paolucci 

Ore 11.40
La complessità assistenziale nel trattamento del 
dolore pelvico: sinergia tra nuove tecnologie
Camilla Saleri

Ore 12.00
Lo stato psicologico può influenzare la percezi-
one del dolore?
Mariarosaria La Becca

Ore 12:20
Discussant:  Giuseppina  Gallucci

Ore 12.45
Compilazione questionari ECM

Conclusioni dei lavori:
Elena Carovigno - Rossana Cirillo
Daniela Paolucci

Faculty
Marco Bertolotto - Pietra  Ligure
Anna Maria Bochicchio - Rionero in Vulture
Alba Capobianco - Melfi
Silvia Carabelli - Milano
Simona Carmignano - Villa D’Agri
Elena Carovigno - Potenza
Maurizio Cini - Bologna
Rossana Cirillo - Genova
Silvano Costa - Bologna
Francesca De Michelis - Siena 
Giuseppina  Gallucci - Melfi
Michele Gardarelli - Ancona
Mariarosaria La Becca - Potenza
Eugenia Lasorella - Potenza
Valentina Mauriello - Melfi
Gianluca Moroncini - Ancona
Daniela Paolucci - Chieti
Bianca Peretti- Verona
Margherita Perretti - Potenza
Franco Ponti - Potenza
Camilla Saleri - Brescia
Domenico Santomauro - Potenza
Fulvia Signani - Ferrara 
Giuseppe Trojano - Matera
Luigi Valdenassi - Genova
Giovanna Vitale - Potenza

VENERDI’ 24 MARZO 2023
Ore  14:00
Registrazione dei partecipanti 

Ore 14:30
Saluti delle autorità 

Ore 15:00
Introduzione
Rossana Cirillo

Fondatrice dell’associazione “Comitato vulvo-
dinia e neuropatia del pudendo”
Silvia Carabelli                   

Apertura dei lavori
Elena Carovigno

Lectio Magistralis
Dolore e genere : aspetti di relazione e 
comunicazione
Fulvia Signani

I Sessione:
Le donne soffrono più degli uomini?

Moderatori
Silvano Costa - Eugenia Lasorella -  
Valentina Mauriello

Ore 15:45
Sesso, genere e dolore pelvico cronico
Elena Carovigno

Ore 16:05
Fibromialgia, la sindrome fantasma
Michele Gardarelli

Ore 16:25
Sclerodermia e sclerosi sistemica
Gianluca Moroncini    
                             
Ore 16:45
Microbiota e Gut-Brain axis  
Giovanna Vitale

Ore 17:05
I LUTS nella donna e nell’uomo
Franco Ponti 

Ore 17:25
Vulvodinia :una terapia cucita su misura 
Rossana Cirillo

Ore 17:45
Endometriosi : up date
Giuseppe Trojano

Ore 18:05
Discussant:  Anna Maria Bochicchio

18:30
Chiusura lavori I giornata 

SABATO 25  MARZO 2023
Ore 09:00
Inizio lavori II giornata 

Ore 09:30
Apertura dei lavori 
Daniela Paolucci

Lectio Magistralis
Medici e Farmacisti : insieme per garantire 
cure più efficaci, sicure, sostenibili
Maurizio Cini – Bianca Peretti

II Sessione:
Terapia personalizzata

Moderatori
Alba Capobianco - Margherita Perretti - 
Domenico Santomauro 

Ore 10:00
Il ruolo della terapia fisica e riabilitativa
Simona Carmignano 

Ore 10:20
Fisioterapia di genere: al centro la persona
Francesca De Michelis

Ore 10:40
Cannabis terapeutica nel dolore pelvico 
cronico femminile
Marco Bertolotto 

Ore 11:00
L’Ossigeno-ozono terapia  nel dolore pelvico 
cronico
Luigi Valdenassi


