


Welcome letter

Noto (SR), 5 Maggio 2018

Teatro dell’Opera 

”Tina Di Lorenzo“

Saluti del Sindaco di Noto

BENESSERE
GENITALE E SENSORIALE  

DELLA D   NNA

Carissimi amici colleghi,

quello del  5 maggio 2018, sarà il congresso che rappresenterà 

per me l'occasione per festeggiare i miei 40 anni di attività 

professionale e non solo…, quel giorno infatti, potrò insieme ai miei 

amici colleghi più cari, fare il bilancio di ciò che è stato il mio 

percorso di una vita di ginecologo.

 Tutto ciò avverrà in quell' incantevole scenario che è la città 

di Noto, città che mi ha ospitato per ben 13 anni durante i quali ho 

avuto l'onore e il piacere di dirigere l'unità operativa complessa di 

Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale “Trigona” dell'ASP di 

Siracusa. I lavori si svolgeranno all'interno dello splendido Teatro 

dell'Opera “Tina Di Lorenzo”.

I temi trattati saranno interessanti e “singolari”, infatti 

dall'Uroginecologia scienza a me cara attraverso la Sessuologia,  si 

scivolerà in un mondo fantastico che coinvolgerà proprio il 

“Benessere  Genitale e Sensoriale della Donna”.  

Sarà una giornata spero di grande interesse scientifico  e, 

perché no, che rappresenterà anche un’opportunità  per Voi tutti e i 

Vostri gentili accompagnatori per godere delle bellezze che offre la 

Capitale del Barocco, dichiarata Patrimonio dell'Umanità da parte 

dell'UNESCO.

A riceverVi  presto…

                                                                                                                                        

       Salvatore Morgia      

Da alcuni anni abbiamo deciso di investire sul turismo congressuale  

ospitando a Noto iniziative di alto spessore culturale e scientifico. 

Riteniamo che la partecipazione alle attività congressuali, per 

avere successo, oltre ai contenuti di alto profilo tecnico-scientifico, 

devono attrarre il partecipante per gli aspetti logistici e per la 

bellezza dei luoghi. Il congresso organizzato dal dott. Salvatore 

Morgia contiene tutti questi ingredienti ragione per cui non potrà 

che riscuotere sicuri apprezzamenti da parte di tutti, ne sono certo. 

Noto è una città accogliente che riesce a trasferire delle sensazioni 

uniche e straordinarie, una città che sa coniugare le bellezze 

architettoniche, con le produzioni enogastronomiche, che le hanno 

consentito di ricevere il premio Best in Sicily 2018, e con paesaggi 

naturalistici e paesaggistici di estrema suggestione. Vivere qualche 

giorno a Noto, vuole significare buon umore, predisposizione 

dell’animo al bello, mangiare bene e bere bene. 

Ringrazio di vero cuore il dott. Salvatore Morgia, per l’iniziativa, 

la seconda organizzata nella nostra Città e per l’instancabile 

attività professionale presso il nostro ospedale, attività molto 

apprezzata e unanimamente riconosciuta. Per tutto questo e altro 

ancora, vi auguro un gradevole soggiorno e una buona attività 

congressuale a Noto, capitale europea del Barocco. 

       Corrado Bonfanti



Lettura magistrale: Willy Pasini

Introduce: Salvatore Caruso

SESSIONE: Sessuologia

Moderatori: Roberto Guarino, Salvatore Morgia, Maurizio Pettinato

”Che gelida manina...“ Quando il (con)tatto fa innamorare
Rocco De Pasquale   
 
Steroidi e Sensualità
Salvatore Caruso   
    
Problemi sessuali di coppia nei pazienti diabetici  
Antonio Caruso

Discussione
Discussant: Salvatore Morgia, Maurizio Pettinato

Consegna questionario di valutazione
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Registrazione dei partecipanti

Introduzione all'evento
Salvatore Morgia

Saluti delle Autorità

SESSIONE: Uroginecologia

Moderatori: Giuseppe Morgia, Salvatore Morgia, Marco Palumbo

Il Pavimento Pelvico: quali patologie?
Roberto Guarino

Sindromi Dolorose Pelviche: inquadramento e trattamento medico
Francesco Pesce

L’incontinenza urinaria
Sonia Caruso

Trattamento chirurgico della IUS
Alessandra Fiorito 

La neuromodulazione sacrale in pazienti non neurologiche.
Raimondo Giardina  

Vulvodina: quando il piacere diventa dolore
Roberta Rossi

Incontinenza e qualità di vita sessuale 
Salvatore Caruso

Filmati

Discussione
Discussant:  Michele D'Anca, Antonio Serrao 

Light lunch
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Informazioni generali

Sede del Congresso
Teatro dell’Opera - Piazza XVI Maggio, 1 -  Noto (SR) Tel.: 0931 835073

E.C.M.
L’evento è stato accreditato presso la Commissione Nazionale per 
l’Educazione Continua in Medicina da Fullcongress - Provider Standard 
E.C.M. numero 4842

Evento nr. 223691      Sono stati attribuiti nr. 9 crediti formativi

Per conseguire i crediti e' necessario: Partecipare ad almeno il 90% della 
durata dei lavori congressuali e riconsegnare al termine dell'evento in 
segreteria la modulistica debitamente compilata e firmata.
I crediti verranno rilasciati solo dopo previo riscontro di almeno il 75% delle 
risposte esatte del questionario di apprendimento.

Categoria professionale
Medico chirurgo (tutte le discipline) - Infermiere - Ostetrico/a - Psicologo

Iscrizione
Ø L'iscrizione è obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili e può 

essere effettuata on-line collegandosi al sito www.fullcongress.it nella 
sezione iscrizioni on-line o compilando ed inviando via e-mail 
(info@fullcongress.it) la scheda di iscrizione entro il 28 Aprile 2018. 
Verrà inviata conferma tramite e-mail solo ai partecipanti ammessi.

Ø comprende
n Partecipazione ai lavori  
n  Attestato E.C.M.
n Attestato di partecipazione
n kit congressuale
n Light lunch 
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