
INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CORSO
Il Corso si svolgerà il giorno 12 ottobre 2019 presso il THotel – Via dei Giudicati 66, 
Cagliari.

ISCRIZIONI
L’iscrizione al Corso è gratuita. La scheda di iscrizione è disponibile sul sito 
www.kassiopeagroup.com. 
Il Corso è limitato a 60 partecipanti, le iscrizioni verranno accettate in base 
all’ordine di arrivo. La Segreteria Organizzativa si riserva la decisione di chiudere le 
iscrizioni prima della data prevista una volta raggiunto il numero massimo dei 
partecipanti. La conferma dell’avvenuta iscrizione sarà comunicata via email 
entro il 7 ottobre 2019.

ECM
Il Corso è stato accreditato per n. 60 partecipanti presso il Sistema ECM nazionale 
ed è riservato alle seguenti professioni: Medici Chirurghi (appartenenti alle 
seguenti discipline: Endocrinologia; Malattie Metaboliche e Diabetologia; 
Oncologia; Ginecologia e Ostetricia; Patologia clinica (laboratorio di analisi 
chimico-cliniche e microbiologia); Ostetrici. 
Obiettivo Formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle 
procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP).

Verrà rilevata la presenza in sala sia in entrata sia in uscita e i crediti verranno 
certificati solo se il tempo di presenza risulterà essere effettivamente quello 
previsto dalla vigente normativa ECM, se verrà superata la prova per la verifica 
dell’apprendimento e se verrà compilata la scheda di valutazione evento.
La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti ECM verrà inviata via email 
dopo il completamento delle procedure previste. Il Provider ECM è la Kassiopea 
Group, riconosciuto dall’AGENAS con il numero 305.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del Corso verrà rilasciato a tutti i partecipanti regolarmente iscritti un 
attestato di partecipazione.

Via San Tommaso d’Aquino 20 - 09134 Cagliari
Tel. 070 651242 - Fax 070 656263
luisaserra@kassiopeanews.com
www.kassiopeagroup.com

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM N. 305

kassiopeagroup @kassiopeagroup

 in menopausa
al benessere della donna

 multidisciplinare
Approccio 

2019ottobre12
CAGLIARI  T-Hotel

SI RINGRAZIA PER IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE

Responsabili Scientifici: 
Prof.ssa Anna Maria Paoletti, Dott. Manuela Neri



09.00   Registrazione dei partecipanti e saluti iniziali

Moderatori:  S. Dessole, G.B. Melis

09.30                              

10.30      

Sintomatologia della menopausa: dalla sintomatologia 
vasomotoria alle patologie a lungo termine                                                                                                                            

10.00 

11.00 Approccio ormonale alla menopausa                                                                                                                        
M. Gambacciani

Approccio nutraceutico alla menopausa                                                                                                                 11.30     

Problematiche dermatologiche in menopausa                                                                                                                                                                      13.30   
F. Rongioletti

Benessere vulvare in menopausa14.30   

Il cuore in menopausa: il punto di vista del cardiologo                                                                                                                       15.00    

A. Cagnacci

A.M. Paoletti

Perimenopausa e menopausa: modificazioni endocrine                              

Coffee Break                              

M. Neri

Discussione con i partecipanti                                                                                                                 12.00     

12.30      Buffet Lunch                           

Moderatori:  G. Capobianco, M. Gambacciani 

F. Murina

G. Mercuro

Il cuore in menopausa: il punto di vista del ginecologo                                                                                                               15.30    
M. Gambacciani

Menopausa e salute dell’osso: il punto di vista del reumatologo                                                                                                                16.00    
M. Piga

Menopausa e salute dell’osso: il punto di vista del ginecologo                                                                                                                16.30    
C. Di Carlo

Discussione, conclusione dei lavori e 
compilazione questionario ECM                                                                                                    

17.00     

PRIMA SESSIONE

SECONDA SESSIONE

Angelo Cagnacci (Genova)

Giampiero Capobianco (Sassari)

Salvatore Dessole (Sassari)

Costantino Di Carlo (Catanzaro)

Marco Gambacciani (Pisa)

Gian Benedetto Melis (Cagliari)

Giuseppe Mercuro (Cagliari)

Filippo Murina (Milano)

Manuela Neri (Cagliari)

Anna Maria Paoletti (Cagliari)

Matteo Piga (Cagliari)

Franco Rongioletti (Cagliari)

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE AL BENESSERE DELLA DONNA IN MENOPAUSA 12 ottobre 2019 - Cagliari, T Hotel

PROGRAMMA SCIENTIFICO

RELATORI E MODERATORI

RAZIONALE
La donna ha una vita media che si aggira intorno agli 85 anni e con 
l’evoluzione delle cure mediche e sociali è prevedibile che tale periodo si 
allunghi. L’età della menopausa è rimasta invariata, intorno ai 50-51 anni, 
così che un terzo della vita della donna trascorre dopo l’esaurimento della 
funzione gametogenica ed endocrina dell’ovaio. La perdita della funzione 
endocrina dell’ovaio, seppur fisiologica, ha ripercussioni sulla salute 
psico-fisica della donna con problematiche che possono manifestarsi già 
nel periodo di transizione perimenopausale, quali irregolarità mestruali, 
cambiamenti di umore, sintomi neurovegetativi, alterazioni del trofismo 
dei tessuti (cute, mucose, connettivi, osso…), modificazioni metaboliche 
che possono influire sulla salute cardiocircolatoria e sul rischio 
oncologico. Al Ginecologo spetta un ruolo fondamentale nella gestione di 
queste manifestazioni e nella prevenzione delle conseguenze a lungo 
termine. Nel corso dell’evento si tratterà dettagliatamente di tali 
argomenti per dare ai partecipanti una formazione che per il Ginecologo 
è fondamentale per la cura della donna. Gli argomenti verranno trattati e 
le sessioni saranno moderate da illustri professionisti che da anni sono 
impegnati nella ricerca scientifica e tecnologica dei settori citati.

Responsabili Scientifici: 
Prof.ssa Anna Maria Paoletti, Dott. Manuela Neri


