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I fibromi uterini rappresentano la patologia tumorale       
benigna più comune,che interessa la donna nel 25-40% 
dei casi in età fertile, ma con una maggiore ricorrenza 
dopo i 40 anni.  
 

Non si conoscono le cause di insorgenza dei fibromi    
uterini, anche se numerosi dati fanno ipotizzare fattori    
genetici, ormonali , chimici, predisposizione familiare. 
 

La maggior parte dei fibromi è asintomatica; non è raro, 
infatti, che siano scoperti per caso durante una visita        
ginecologica ma, nel 30% circa delle pazienti in           
particolare nelle donne che non hanno avuto gravidanze, 
sono presenti sintomi quali menorragie e dolore pelvico.  
 

La diagnosi è clinica: la visita ginecologica è                 
generalmente in grado di diagnosticare fibromi di medie e 
grandi dimensioni, con  l’apprezzamento di un utero   
aumentato di dimensioni.  
 

Le indagini successive consentiranno di definire con       
maggiori dettagli il numero, la localizzazione e le             
dimensioni dei fibromi, informazioni utili per decidere il 
successivo eventuale approccio terapeutico medico o       
chirurgico. 
 

Diversi fattori infatti influiscono sulla scelta del           
trattamento: la sintomatologia, l’età della paziente,     
l’eventuale desiderio di gravidanze e la presenza di  altre 
patologie e il trattamento dei fibromi deve essere        
personalizzato 
 
 

E’ di fondamentale importanza fare una diagnosi              
differenziale dunque, per  definire quando sia appropriata 
una terapia medica e/o quando interviene il chirurgo.  
 

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 ma desidera anche avviare  un      
dialogo con le strutture universitarie e ospedaliere al fine 
di definire percorsi di cura che diano alle pazienti   
l’assistenza  diagnostica e terapeutica più appropriata. 

 

 

 

18.45 Registrazione dei partecipanti 
 

19.00 Aperitivo di benvenuto 
 

Introduzione  
 

19.15  Antonella Agnello 
 

Coordinano 
  

Daniela Licori, Michele Gangemi 
 

Intervengono 
 

19.30 La fibromatosi uterina: vecchie e nuove               
conoscenze 

 

Giovanni Nardelli  
 

19.50 Diagnosi dei fibromi uterini: quali criticità? 
 

 Diagnostica ecografia 
 

Giovanni  Francia 
 

Il ruolo dell'isteroscopia  
 

Corine Vasile 
 

20.20  Indicazioni e opzioni chirurgiche 
 

Pietro Litta 
 

20.40  Indicazioni e opzioni mediche:  
Ulipistral acetato, una  nuova opportunità?  

 

Federica Rosati (Ospedale Infermi Rimini) 
 

21.00  Stato attuale dell'integrazione  
Territorio-ospedale nelle ULSS del Veneto 

  

Elena Ferruzzi  Balbi 
 

21.30 Raccomandazioni e definizione di un          
percorso territorio-ospedale esperienze a  
confronto, quali criticità 

 

Antonella Agnello 
Giovanni Nardelli  
Alfredo Ercoli 

 

22.30 Conclusioni e verifica apprendimento  

 
 

 
RAZIONALE 

 
- Dssa Antonella Agnello 

Consiglio Nazionale AGEO, Vice Presidente Associazione     
Triveneta di Ginecologia  

 

- Dr Alfredo Ercoli 
Direttore UO Ginecologia pol. Abano T. 

 

- Dr Giovanni Francia 
Ginecologo Specialista ambulatoriale interno Ostetricia e Gine-
cologia  ULSS 16 e Az. Ospedaliera di Padova 

  

- Dssa Elena Ferruzzi Balbi 
Ginecologa già presso consultorio familiare ULSS 16  
 

- Prof Michele Gangemi 
Università di Padova Dipartimento di Salute della Donna e del 
Bambino Clinica Ginecologica e Ostetrica.  
 

- Dssa Daniela Licori 
Ginecologo Specialista ambulatoriale interno Ostetricia e Gine-
cologia  ULSS 13 

 

- Prof. Pietro Litta 
Professore Ass. Ginecologia e Ostetricia  Responsabile del Cen-
tro di  Endoscopia Ginecologica Università di Padova 
 

- Prof Giovanni Nardelli 
Università di Padova Dipartimento di Salute della Donna e del 
Bambino Direttore Clinica Ginecologica e Ostetrica.  
 

- Dssa Federica Rosati  
Dirigente Medico divisione Ostetricia Ginecologia. 
(Ospedale Infermi Rimini) 

 

- Dssa Corine Vasile 
Specialista in ginecologia 
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