CORSO DI AGGIORNAMENTO
ECM N. 233642 – 6 CREDITI

Soave
19 ottobre 2018
Hotel Roxy Plaza

DIRETTORE DEL CORSO
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CON IL PATROCINIO DI
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PROGRAMMA PRELIMINARE

PRESENTAZIONE
Storicamente la menopausa è stata interpretata come il crepuscolo della
vita ed è stata associata al periodo peggiore per la donna in quanto
caratterizzata da eventi quali la sindrome climaterica, le variazioni
corporee non accettate, l’aumentato rischio di patologie neoplastiche o
degenerative. Ovviamente questa drammatica visione della menopausa
non corrisponde o, meglio, non dovrebbe più corrispondere al vissuto
quotidiano perché molto è cambiato e quasi inesauribili sono le possibilità
per rendere la menopausa non solo accettabile ma addirittura
“benevola”. Nasce così l’idea di questo convegno perchè proprio
attraverso gli interventi dei nostri relatori, senza dubbio da annoverare
tra i massimi esperti degli argomenti trattati, arriveremo a dimostrare
come il titolo del convegno sia giustificato, perché ad ogni donna, già a
partire dal climaterio, sono dedicati i nostri sforzi per garantire loro:
il benessere in menopausa.
08:15-08:50
08:50-09:00
09:00-09:15

Registrazione dei partecipanti
Saluto delle autorità
Presentazione del corso di aggiornamento
Cesare Romagnolo (San Bonifacio/VR)

I SESSIONE

Moderatori:

10:45-11:15

Tiziano Maggino (Mestre-Venezia)
Franco Garbin (Mirano-Dolo/VE)
Terapia ormonale sostitutiva alla luce della recente
revisione dei dati della letteratura
Marco Gambacciani (Pisa)
Vulva e sessualità in menopausa
Roberto Bernorio (Milano)
E’ possibile la diagnosi precoce delle neoplasie
ginecologiche in menopausa?
Marika Soldà (Mestre-Venezia)
Discussione

11:15-11:30

Coffee break

09:15-09:45

09:45-10:15
10:15-10:45

II SESSIONE

Moderatori:

11:30-12:00

12:30-13:00

Controllo del PH, acqua ed antiossidanti nella
prevenzione delle neoplasie ginecologiche
Stefano Fais (Roma)
Attività fisica adattata a servizio della donna
Andrea Brunelli (Verona)
Discussione

13:00-14:00

Light buffet

III SESSIONE

Moderatori:

14:00-14:30

15:30-16:00

Attualità nella gestione integrata della sindrome
genito urinaria in post menopausa
Filippo Murina (Milano)
Fitoestrogeni: sicurezza, efficacia e nuove evidenze
Scientifiche
Stefania Piloni (Milano)
Fertility Banking e gravidanza in età perimenopausale
Bruno Engl (Bolzano)
Discussione

16:00-16:15

Questionario di apprendimento e chiusura del corso

12:00-12:30

14:30-15:00

15:00-15:30

Giuliano Zanni (Vicenza)
Pietro Catapano (Legnago/VR)

Daniela Licori (Dolo-Mirano/VE)
Francesco Pirrone (Pordenone)
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ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso è gratuita ma obbligatoria, per iscriversi si prega di
compilare il modulo online sui siti:
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HANNO CONFERMATO LA LORO PARTECIPAZIONE

