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Presentazione Seminario

Il corso fornisce un’ informazione aggiornata e indipendente su come affrontare 
i problemi che possono conseguire alla menopausa, soprattutto se prematura o 
relativamente precoce, evidenziando in particolare come una terapia ormonale 
ben impostata possa impiegarsi nelle donne con indicazioni (circa 1 su 4) con 
ottimo rapporto benefici-rischi.
Vengono inoltre discussi gli approcci, farmacologici e non, compresi quelli più 
innovativi, alternativi agli estrogeni.

Terapie Ormonali per la menopausa: motivazioni, limiti, alternative

Responsabile Scientifico

Relatori

Prof. Carlo CAMPAGNOLI (TO)

Prof. Carlo CAMPAGNOLI (TO), Prof. Pierluigi VENTURINI (GE), 
Dott.sa Damiana DELL’AGNELLO(GE), Prof. Danilo DODERO (GE), 
Prof. Claudio GUSTAVINO (GE), Dott. Massimo LABATE (TO), 
Prof. Vincenzo MARITATI (GE), Dott.sa Paola RESASCO (GE), 
Dott. Sandro VIGLINO (GE).



Programma
Venerdì 05 giugno 2015    Ore 9-18
NH HOTEL GENOVA PLAZA, Via Martin Piaggio, 11, GENOVA

08:30 Registrazione                                                                                      

12:15

Altri farmaci, fitoterapici, integratori. (CAMPAGNOLI)
 

15:30 La profilassi ostetrica del pavimento pelvico. (DELL’ AGNELLO)
 

16:15 TO: quando, come, per quanto tempo. (CAMPAGNOLI) 

09:30

Ricadute cliniche dei differenti estrogeni, del progesterone e dei 
vari progestinici. (CAMPAGNOLI)

10:15

“Historia magistra vitae”: errori e malintesi nella storia della TO.
(CAMPAGNOLI) 

11:30 Trattamento delle varie forme di menopausa prematura.
(VENTURINI) 

17:30 Conclusioni

13:00 Spuntino                                                                                                                    

Trattamenti  laser estetico-funzionali dei genitali femminili.
(DODERO) 

La cura dell’incontinenza urinaria “senza” la sala operatoria.
(DODERO)
 

14:00

15:00

15:45 Strategie nutrizionali in menopausa: l’importanza di una corretta 
alimentazione (LABATE, RESASCO)
 

14:30 Integratori e trattamenti specifici per le ossa. (VIGLINO)

Test ECM e Discussione Generale16:45

09:00 Apertura del corso (CAMPAGNOLI, GUSTAVINO, MARITATI)



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 26/05/2015 

Terapie Ormonali per la menopausa 

Il corso è rivolto a tutto il personale medico sanitario 

La quota di partecipazione
è di 80,00 euro IVA esente

CREDITI
ECM08

Ai partecipanti verranno rilasciati

Per iscriversi ad altri seminari ECM
Visita il nostro sito

www.ecmsli.it
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10128  Torino
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fax +39 011 777 62 12
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