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L’annuale meeting dei medici in formazione sarà centrato quest’anno sulle modalità
di formazione e sulle strategie da attuare per rendere l’insegnamento realmente
efficace nei differenti campi della ginecologia ed ostetricia.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Via Michele Mercati, 33 00197 Roma
Tel. 06 80 69 33 20   Fax 06 32 31 136 
segreteria@emec-roma.com    www.emec-roma.com 

SEGRETERIA AGUI
Via Michele Mercati, 33 00197 Roma
Tel. 06 80 69 33 20  Fax 06 32 31 136 
segreteria@aguionline.it   www.aguionline.it

2
0
1
5
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Il meeting sarà strutturato in:

APPROFONDIMENTI
Ogni tematica affrontata, sarà pertanto affidata ad uno specializzando degli ultimi anni,
che la svilupperà per 25 minuti, evidenziando le conoscenze imprescindibili che, secondo
lui, un neospecialista deve avere, i “take home message” e le strategie formative da attuare
per realizzare realmente la formazione dei giovani in tale campo. 
Seguirà ampia discussione interattiva, per i restanti 35 minuti, anche tramite applicazioni
per smartphone, con eventuale votazione su specifici punti controversi della relazione. 

Le tematiche che  verranno trattate sono:
 La contraccezione  e la prevenzione delle MST 
 Il counseling genetico e preconcezionale  
 La gestione della gravidanza a basso rischio
 Approccio clinico al dolore pelvico cronico
 L’incapacità  riproduttiva
 Vaginiti e vaginosi  
 La fibromatosi uterina
 Oncologia ginecologica
 Minacce di parto pretermine.

SESSIONE POSTER
I medici in formazione possono presentare prodotti di loro ricerche personali. 
Verranno premiati i migliori 3 poster, valutati tramite votazione da parte di tutto l’uditorio.

ESERCITAZIONI PRATICHE
In auletta dedicata verranno allestite esercitazioni a piccoli gruppi

TAVOLE ROTONDE
“L’attuale percorso formativo: limiti ed opportunità”
”La formazione in sala parto” 
“La formazione in chirurgia endoscopica”.


