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Scheda di adesione
nome

cognome

cod. fiscale

professione

disciplina

nato il

a    PR

tel

fax

cell.

E-mail

Dati per fatturazione

Rag. sociale

P.IVA

Indirizzo

Comune

CAP    PR

Esprimo il consenso previsto dall’art.4 lett D e lett. E, D. Igs 196 del 30/06/2003 

(privacy) e SMI,  relativo al trattamento dei miei dati personali ai fini ECM

La scheda di adesione, corredata di fotocopia della 

carta d’identità e del codice fiscale è da inviare:

via mail all’indirizzo ecm@sliformazione.it 

via fax al numero 011.7776212

Verranno accettate le prime 100 adesioni.              

Il corso verrà attivato con un minimo di 40 partecipanti.                                                                

Seguirà conferma di partecipazione e modalità di pagamento.

Cancellazione e rimborso entro il 29/09/2014 

Seminario

NH HOTEL MACHIAVELLI
Via Lazzaretto, 5 
MILANO

ottobre
201411-12

Terapie per
la menopausa



Presentazione

Programma
sabato 11 ottobre

Programma
domenica 12 ottobre

Seminario

08:30

09:15

Il corso fornisce un’informazione aggiornata e 
indipendente su come affrontare i problemi che 
possono conseguire alla menopausa, soprattutto 
se prematura o relativamente precoce, evidenzi-
ando in particolare come una terapia ormonale 
ben impostata possa impiegarsi nelle donne con 
indicazioni (circa 1 su 4) con ottimo rapporto ben-
efici rischi. Un argomento ricco di novità. 

Il corso è rivolto a tutto il personale medico sanitario 

La quota di partecipazione
è di 120,00 euro IVA esente

Responsabile Scientifico
Prof. Carlo Campagnoli 
http://carlocampagnoli.freehostia.com/
 

Relatori
Dott.ssa Chiara ABBA’: ginecologa, esperta in 
materia di disturbi della menopausa, ASL TO 1, 

Torino; 
Prof. Francesco BERNASCONI: ginecologo, esperto 
in uro-ginecologia, Ospedale Civile Carate Brianza, 
Milano; 
Prof. Carlo CAMPAGNOLI:
ginecologo-endocrinologo, esperto in terapie 
ormonali, Clinica Fornaca, Torino; 
Prof. Sergio ORTOLANI: Direttore U.O. Malattie del 
Metabolismo Osseo e Reumatologia, Istituto 
Auxologico, Milano; 
Dott.ssa Patrizia PASANISI: nutrizionista, S.C. 
Epidemiologia e Prevenzione, Fondazione IRCCS 
Istituto Tumori, Milano; 
Dott. Domenico VITOBELLO: Responsabile U.O. 
Ginecologia, Istituto clinico Humanitas, Rozzano, 
Milano. 

Registrazione                                                                                                                       

13:00 Pausa pranzo                                                                                                                        

17:00 Conclusione della prima giornata                                                                                                                  

09:00 Presentazione del corso

Terapie nella fase di transizione alla 
menopausa (C. CAMPAGNOLI)

10:15 “Lo stile di vita” per contrastare le 
problematiche post-menopausali e ridurre 
i rischi tumorali (P. PASANISI) 

11:15 Le varie forme di terapia ormonale 
“sostitutiva” (i differenti tipi di estrogeni; i 
diversi progestinici): rapporto 
benefici-rischi (C. CAMPAGNOLI) 

09:00 Vitamina D, calcio, omega3, 
fitoestrogeni e altri integratori (C. ABBA’) 

10:00 Le terapie ormonali (estrogeni, proges-
tinici, tibolone. androgeni): quando, come, 
per quanto tempo (C. CAMPAGNOLI) 

10:45 Terapie delle differenti forme di 
incontinenza urinaria (F. BERNASCONI) 

11:45 Chirurgia per i difetti del pavimento 
pelvico (D. VITOBELLO) 

14:15 Impostazioni terapeutiche in caso di 
meno-pausa prematura (“premature 
ovarian failure”, POF) (C. CAMPAGNOLI)

15:15 Terapie non ormonali per i disturbi
generali o locali da carenza estrogenica
(C. CAMPAGNOLI) 

16:00 L’impiego dei farmaci specifici per 
l’osteoporosi: quando, come, per quanto 
tempo (S. ORTOLANI) 

CREDITI
ECM12

Ai partecipanti verranno rilasciati

17:00 Test ECM e discussione generale

Per iscriversi ad altri seminari ECM
Visita il nostro sito

www.sliformazione.it


